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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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Trump e il “momento fascista” del capitalismo / di George Caffentzis*
Molti provvedimenti di Trump sono in continuità con quelli di Obama, ma va analizzata con attenzione la teoria 
economica su cui si basa, che dà espressione politica allo spirito del capitalismo del nostro tempo

Malgrado l’introduzione di rigide misure di austerità, applicate soprattutto seguendo le direttive 
del Washington Consensus [espressione coniata nel 1989 dall’economista John Williamson per 
indicare una serie di indicazioni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale 
destinate ai paesi in crisi, ndt], sembra che il sistema capitalistico globale sia entrato in un 
periodo di stagnazione, caratterizzato dalla caduta del tasso di profitto, dalla riluttanza delle 
grandi compagnie a investire, e dall’introduzione da parte dei governi di tassi di interesse 
molto bassi o vicini allo zero. Tutto ciò è sorprendente, dal momento che la fine della Guerra 
Fredda, nel 1989, avrebbe dovuto dare il via a un periodo di prosperità capitalista. Invece, 
come abbiamo visto, il sistema è entrato in una crisi prolungata su più fronti, ravvivando la 
discussione sulla «stagnazione secolare» tra gli economisti al massimo livello.

Quali sono state e quali sono le cause di questo declino? Io sostengo che la politica economica 
dell’amministrazione Trump sia una risposta a questa stagnazione. Che dietro al suo 
comportamento fuori dalle righe ci sia la decisione di incrementare i patrimoni del capitalismo 
statunitense, restaurarne l’egemonia e stimolare la crescita del sistema capitalistico sotto la 
bandiera del «Make America Great Again» (Maga).

Per sostenere questa tesi prendo in esame due elementi del pensiero politico ed economico di 
Trump sulla moneta e lo scambio, e cioè il suo supporto al ripristino del sistema aureo [un 
sistema monetario nel quale il valore della moneta è fissato dall’oro, ndt] e la sua 
determinazione nel porre fine alla cosiddetta «santità del contratto».

 

Trump è un normale politico capitalista?

È stato fatto notare che, sotto molti aspetti, le politiche di Trump sono in continuità con quelle 
dell’amministrazione Obama, che a loro volta, al contrario delle apparenze, non si erano 
allontanate molto dal Washington Consensus. Ci sono elementi significativi di continuità tra 
Obama e l’amministrazione Trump – così come c’erano tra l’amministrazione Carter e quella 
Reagan.

● Sull’immigrazione. Gli immigrati senza documenti deportati durante 

l’amministrazione Obama hanno superato i 2,5 milioni, una stima simile a quella 

fatta da Trump sulle deportazioni in programma.

● Sulla guerra. L’esercito statunitense è ora apertamente coinvolto nelle guerre civili 

in Afghanistan, Yemen, Siria, Iraq, Libia e Somalia grazie alle decisioni politiche di 

Obama. Trump si appella alla «guerra di civiltà» (rispolverando un’espressione di 
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Samuel Huntington) contro più o meno la stessa lista di nazioni a maggioranza 

musulmana.

● Sull’esercito. L’eredità militare di Obama è rappresentata dall’assassinio attraverso 

droni, con tutte le implicazioni etiche che un simile utilizzo comporta. Come ha 

scritto Micah Zenko, «Obama ha autorizzato 506 attacchi che hanno ucciso 3.040 

terroristi e 391 civili» (New York Times, 12 gennaio 2016), di gran lunga il più 

imponente uso dei droni nella storia del combattimento bellico. Trump, seguendo 

Obama, ha auspicato un uso massiccio dei droni. L’enorme numero di armi vendute 

all’Arabia Saudita sotto l’amministrazione Obama, al tempo in cui l’Arabia Saudita 

stava già bombardando lo Yemen, e il silenzio di tutti i democratici durante la 

campagna elettorale sul piano del Pentagono di rinnovare l’arsenale nucleare, per il 

costo complessivo di un trilione di dollari, indicano nuovamente che, per quanto 

riguarda l’uso dell’esercito, le due amministrazioni si somigliano molto più di quanto 

potrebbe sembrare.

● Sul controllo del capitale sull’economia. Obama ha esplicitamente riconosciuto che il 

capitale ha un potere pari a quello dello stato, attraverso la sponsorizzazione del 

Tpp e del Ttip [il Partenariato Trans-Pacifico e il Trattato Trans-Atlantico, due trattati 

commerciali di libero scambio, ndt] e l’istituzione delle disposizioni sull’«organo di 

risoluzione delle controversie investitore-Stato». Trump ha eliminato questi organi 

rituali e ha reso l’Amministrazione il negoziatore diretto del capitale. Ma il suo 

programma «tutto il potere al capitale» non è più audace nella sostanza di quello 

proposto da Obama nei trattati di libero scambio, che avrebbero dato un potere 

assoluto al capitale internazionale, permettendo alle compagnie di bloccare, a tutti i 

livelli statali, qualsiasi tentativo di «limitare il libero commercio» (cioè di intaccare i 

loro profitti), oltre al potere di forzare i trasgressori a pagare cospicui risarcimenti.

● Sulla polizia che uccide i neri. All’indomani dell’omicidio di Michael Brown a Ferguson 

Obama disse che non aveva «nessuna simpatia per quelli che distruggono le loro 

comunità». Trump ora reagisce ai Black Lives Matter con i Blue Lives Matter [un 

contromovimento che sostiene che coloro che sono stati condannati per l’uccisione 

di un membro delle forze dell’ordine dovrebbero essere giudicati per crimini di odio, 

ndt].

● Sugli investimenti infrastrutturali del Governo Federale. L’Amministrazione Obama 

ha elaborato l’American Recovery and Reinvestment Act del 2009, che destinava più 

di 800 miliardi di dollari alle infrastrutture. Trump ha promesso altri mille miliardi 

per le infrastrutture.

Su tutti questi temi, anche se l’approccio retorico di Obama era sottile e sobrio mentre quello 
di Trump è chiassoso e aggressivo, i risultati sono simili.

Ci sono, ovviamente, aspetti noti delle politiche di Trump che possono essere definiti 
“anormali”. Le sue dichiarazioni misogine, il suo incoraggiamento a gruppi di suprematisti 
bianchi, la sua istigazione alla violenza razzista sono stati a lungo considerati inaccettabili nel 
discorso politico. Inoltre Trump sta portando negli Stati Uniti il trattamento fin qui riservato alle 
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persone dei paesi – Iraq e Afghanistan, tanto per cominciare – che il governo statunitense ha 
conquistato e colonizzato durante gli ultimi decenni: tortura, incarcerazione, separazione delle 
famiglie grazie a raid di deportazione e l’incarcerazione in prigioni di confine gestite 
privatamente.

Sappiamo inoltre che il Washington Consensus era l’espressione di una politica di ri-
colonizzazione delle nazioni uscite dalle lotte contro il colonialismo negli anni Sessanta, un 
colonialismo che si ripresenta nella forma di un capitalismo che non concede nulla alla working 
class. Qualcuno ha anche paragonato le politiche di aggiustamento strutturale e neoliberista 
con le politiche economiche naziste degli anni Trenta. Una teorica sociale di stanza in 
California, Charley Hinton, ha costruito un modello dell’economia nazista che ne sottolinea le 
somiglianze: l’obiettivo generale era aumentare la ricchezza della classe corporativa, spesso 
usando la forza e la violenza, e includendo azioni quali la conquista/il furto/l’espropriazione 
delle proprietà, l’uso di lavori forzati, e il genocidio. I metodi usati per trasferire la ricchezza dal 
basso verso l’alto comprendevano:

● la privatizzazione delle proprietà pubbliche/comunali

● l’assoggettamento del capitale pubblico agli interessi dei privati

● una politica di sussidi e sgravi fiscali per le aziende

● la distruzione dei sindacati, delle leggi sul salario minimo e delle leggi sulla sanità e 

la sicurezza sociale

● la riduzione delle tasse sui patrimoni e l’aumento delle tasse per i poveri.

Questo modello mostra le continuità presenti fra i regimi di destra come quello di Trump e le 
politiche economiche dei nazisti, e la fallacia del tentativo di Hanna Arendt di istituire una 
separazione categorica tra gli stati imperialisti e quelli totalitari.

 

L’arte di fare affari o la santità del contratto?

Trump è perfettamente consapevole che il pensiero neoliberista dei nostri tempi è diverso dalle 
vecchie forme di conservatorismo. Questa differenza può essere concettualizzata come la fine 
della «santità del contratto», un principio chiave della dottrina legale della borghesia classica, 
che Trump ha sostituito con l’«arte di fare affari» [dal suo libro The art of the deal, (1987), 
ndr.].

Questa trasformazione è emersa lentamente, e ha origine nelle teorie giuridiche di Carl Schmitt 
degli anni Trenta, influenzate dal nazismo. Trump ne ha capito il significato politico e lo sta 
mettendo in pratica. Lo spirito di questa trasformazione può essere descritto al meglio dalla 
parabola che Donald Trump racconta in quella che ha definito la sua personale «Bibbia», The 
Art of the Deal:

«La mia filosofia è sempre stata quella che, se becchi qualcuno a rubare, devi perseguirlo duramente, anche 
se farlo ti costa dieci volte quello che ti ha rubato. Rubare è la cosa peggiore. Ma con Irving [manager in una 
delle compagnie di Trump] ero di fronte a un dilemma: era di gran lunga molto più capace di qualsiasi 
manager onesto avessi mai trovato, e finché il capo fosse stato lui nessuno sotto di lui avrebbe osato rubare. 
Questo significava che dovevo tenere d’occhio soltanto lui. Ero solito prendere in giro Irving su questo. Gli 
dicevo: “Ti pagheremo 50.000 dollari, più tutto quello che riesci a rubare”, e lui fingeva di restarci male.

Se lo avessi beccato nel mentre lo avrei dovuto licenziare su due piedi, ma non è mai successo. E tuttavia 
riusciva a rubare, credo, altri 50.000 dollari all’anno. Anche così stavo probabilmente facendo un buon 
affare».

Trump sapeva che Irving era un ladro, ma era un ladro efficiente. Nel lungo periodo i suoi furti 
hanno portato a un aumento delle entrate per l’azienda di Trump. Irving violava il contratto 
lavoratore-datore di lavoro, ma visto che fruttava un aumento dei profitti per Irving e per 
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Trump, quella violazione fu per Trump l’occasione di scherzarci su. L’eccezione, in questo caso, 
confermava la regola: il furto è un crimine, ma cosa succede se risulta vantaggioso per 
l’azienda? Una situazione simile può verificarsi quando si rompe un contratto. Cosa succede 
quando la rottura diventa produttiva per tutte le parti in causa?

La rottura di un contratto non è un crimine nella legge contemporanea, perché lo stato non è 
parte in causa in un contratto privato. Tuttavia, quando un contratto viene rotto, la parte offesa 
può portare il caso in tribunale e chiedere a chi l’ha rotto di pagare i danni. Ma qual è la giusta 
compensazione per la rottura di un contratto? Perché il querelante dovrebbe ricevere qualcosa 
che non ha mai avuto?

Lo sforzo iniziale nel dirimere queste questioni – la dottrina della «santità del contratto» – è 
stato fatto dalle corti ecclesiastiche nell’ambito del commercio medievale e proto-capitalista. La 
dottrina della «santità del contratto» considera quest’ultimo anche un documento morale, la 
cui rottura si riflette negativamente sulla reputazione e il valore etico di chi lo infrange e non 
solo sui beni oggetto dello scambio. Come ha dichiarato il professor Parry, «la base morale del 
contratto risiede nel fatto che colui che promette genera con la sua promessa la ragionevole 
aspettativa di tener fede alla parola data». È ironico che il principale distruttore della dottrina 
della «santità del contratto» sia il candidato scelto proprio dalle chiese evangeliche (Dio opera 
in modi misteriosi, a volte persino ridicoli). La borghesia del Diciannovesimo secolo, con tutte 
le sue contraddizioni, si è presentata sul palcoscenico della storia come una civile 
«mantenitrice di promesse». Ma questa non è più la descrizione che fa di sé il capitalismo, 
come ci dimostra quotidianamente Donald Trump.

Nel 1816 Henry Sumner Maine ha riassunto il movimento dall’antichità alla legge capitalista in 
una frase memorabile: «dallo status al contratto». Ed è questo che Trump sta desacralizzando: 
il Sacro Contratto della vecchia classe capitalista. Sta rimpiazzando la transizione dallo status 
al contratto con una transizione «dal contratto all’affare».

Capiamo cosa implica. Tu fai un affare, e lo mantieni finché ti fa guadagnare più potere 
(«Fammi vedere i soldi!» è uno dei motti preferiti di Trump.) Altrimenti, l’imperativo categorico 
è: rompilo il più velocemente e con più efficienza possibile. Non permettere agli scrupoli di 
frapporsi fra te e il profitto.

Trump sta invocando l’estetizzazione della politica, non una sua ri-moralizzazione. Chi è 
avvezzo a fare affari cambia inevitabilmente le regole del gioco, poiché le relazioni di potere 
che prevalgono quando si fa un affare cambiano col passare del tempo, talvolta limitando il 
potere del contraente, ed è ridicolo aderire a un accordo che ne limita il potere. È solo quando 
realizziamo la differenza tra Contratto e Affare, tra l’inadempimento efficiente e la decisione di 
mantenere le promesse, che possiamo comprendere la capacità sistematica di Trump di 
pronunciare menzogne plateali senza alcun imbarazzo. Le parole non sono più una proprietà 
sacra. Il legame delle parole con colui che le pronuncia può essere facilmente ed 
efficientemente rotto (solitamente con poco danno e molto guadagno per chi lo rompe).

In realtà questa forma di scambio trumpiana può essere razionalmente ricostruita attraverso 
l’uso dell’Efficient Breach Theory (Teoria dell’inadempimento efficiente, Ebt) uno dei principali 
prodotti della crisi di questo periodo. Questo non per dire che Trump ha studiato i testi base 
dell’Ebt, ma che conosce le forme di neoliberismo della Scuola di Chicago, nella quale è stata 
sviluppata la Ebt con tutto quello che implica per le pratiche di lotta di classe.

Per avere un’idea dell’Ebt in azione consideriamo l’esempio di una tipica situazione Ebt così 
com’era presentata dal famoso Chicagoan Richard Posner nel 1972 nel suo Economic Analysis 
of the Law.

Supponiamo che A e B siano d’accordo nel far sì che il 1° luglio B consegni ad A 100 unità di 
una macchina per il valore di 1.000 dollari, macchine che A prevede di usare per produrre 
un’altra macchina. Ma C è ansioso di produrre una macchina che richiede proprio la macchina 
che B sta producendo per A, e il 1° aprile offre a B 2.000 dollari per 100 unità della macchina 
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in questione. Dopo averci pensato un po’, B decide di rompere il suo contratto con A e stringere 
un accordo con C.

A porta B in tribunale e, malgrado A non abbia perso nulla di concreto, gli chiede i “danni”. Che 
danni dovrebbero esserci? Questa è un’area del diritto che, una volta che i suoi aspetti 
normativi e morali vengono infranti da una guerra interna a una classe o fra le classi, rimane 
scoperta, ma chiaramente i danni hanno limiti strutturali di massimo e minimo. Il limite 
massimo è la «libbra di carne» (in altre parole, la morte per il debitore insolvente) mentre il 
limite minimo è il famoso «schiaffetto sulla mano». Supponiamo che i danni siano la metà di 
quello che A avrebbe guadagnato se C non fosse apparso sulla scena: A ha investito 1.000 
dollari con l’aspettativa di guadagnarne 1.500. 500 dollari sarebbero sufficienti per A come 
risarcimento? E, ancora più importante: secondo quale diritto A sta chiedendo un risarcimento? 
Il compratore non dovrebbe fare più attenzione?

L’Ebt sottolinea che la rottura del contratto originale che i sostenitori della «santità del 
contratto» ritenevano inviolabile ed erano tenuti a rispettare aveva una caratteristica 
importante: il valore delle transazioni interrotte era più grande di quello delle transazioni 
portate a termine. Nel nostro caso, A e B avrebbero guadagnato solo quanto derivava dai 
termini del contratto, mentre rompendo il contratto A ha ricevuto 500 dollari di danni, mentre 
B ne ha ricevuti 2000-500 grazie al nuovo affare con il misterioso straniero C, che a sua volta 
non avrebbe avuto possibilità di produrre e vendere i suoi beni. Il risultato della rottura è un 
aumento nel valore delle transazioni che avvengono attraverso l’economia. Ma che dire della 
svalutazione morale che la rottura ha comportato?

Per secoli la dottrina della «santità del contratto» è stata la principale delle leggi commerciali 
negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Sotto la categoria del «contratto sociale», inoltre, la 
nozione di contratto era anche diventata la base filosofica dell’auto-rappresentazione della 
classe capitalista. Nella dottrina della «santità del contratto» l’universo morale e quello legale 
si compenetravano, e la violazione della legge rispecchiava il carattere morale di chi la violava, 
predisposto in sè alla criminalità. Quante opere di letteratura sono frutto di questa 
compenetrazione che ha portato a un numero potenzialmente infinito di trame, dalla punizione 
riservata da Dante a «coloro che rompono i giuramenti» nel 9° cerchio dell’Inferno fino alla 
«libbra di carne» di William Shakespeare nel Mercante di Venezia e alle parti difettose della 
bomba di Arthur Miller di Erano tutti miei figli!

Questa strutturale inesauribilità si è scontrata con l’ascesa del neoliberismo nei primi anni 
Settanta nella forma della teoria della rottura efficiente (Efb). La teoria venne introdotta da 
Richard Birmingham nel 1970 e sviluppata poi da Richard Posner – un promettente professore 
di diritto e giudice del tempo che si specializzò nel rivoluzionare la legge applicandovi gli 
assiomi del neoliberismo come, ad esempio, il Teorema di Coase nel diritto commerciale.

Questa teoria esprime lo spirito del capitalismo del nostro tempo, a cui Trump sta dando 
espressione politica. È una teoria che ha guadagnato consenso sin dagli anni Settanta, insieme 
con l’ascesa del neoliberismo. Nel suo libro del 1972 Richard Posner sosteneva che se rompere 
un contratto ti garantisce un vantaggio (e non danneggia gli altri partner del contratto) non 
dovresti esitare a romperlo! Il principio della «non santità del contratto» è implicito nel rifiuto 
della rigidità delle relazioni contrattuali, ed è diventato un elemento importante della teoria 
sociale neoliberista. Anziché essere vilipesa e addirittura soggetta a sanzioni, la rottura del 
contratto è stata apertamente auspicata. L’idea che uno scambio debba avvenire attraverso 
canali fissati è stata rigettata. In sostanza, la «santità del contratto» è stata identificata con le 
catene che il capitale deve rompere. Questa posizione, ovviamente, non è stata priva di 
avversari anche tra i Repubblicani, e sicuramente ha generato preoccupazione a destra per 
quanto riguarda contratti e danni, ma sta emergendo una posizione forte, che sostiene che se 
puoi pagare per i danni, allora puoi anche rompere i contratti che hai stipulato.

In questo contesto possiamo inserire anche la passione di Trump per l’arte di fare affari. È una 
politica di manipolazione, vantaggio, unilateralità, di cose che sono unilateralmente imposte, 

24



Post/teca

tutte nel contesto di relazioni diseguali e di denigrazione dell’altro contraente.

 

Il ripristino del sistema aureo

Il supporto di Trump alla teoria e alla pratica della rottura del contratto potrebbe sembrare in 
contrasto con l’altro elemento chiave della sua politica economica: il suo supporto al sistema 
aureo. Lo ha ribadito molte volte: «riportare in vigore il sistema aureo potrebbe essere una 
cosa difficile da fare, ma ragazzi, sarebbe fantastico. Avremmo uno standard su cui basare la 
nostra moneta». E ancora: «eravamo abituati ad avere una nazione molto, molto stabile 
perché si basava sul sistema aureo».

In un’analisi della situazione all’inizio dell’amministrazione Trump, Danny Vinik, del giornale 
Politico, ha sottolineato per esempio che Trump si è «circondato di un gran numero di 
consiglieri che hanno idee estreme, persino radicali, in termini di politica monetaria». Tra 
questi consiglieri «almeno sei […] sono intervenuti a favore del sistema aureo».

Nell’enfatizzare quanto ciò sia inusuale, Joseph Gagnon, professore associato al Peterson 
Institute for International Economics, ha dichiarato al notiziario che il supporto per il sistema 
aureo internazionale che circonda Trump «non somiglia a nulla che si sia visto dopo la Grande 
Depressione». Gagnon, che ha anche lavorato per la Federal Reserve, ha aggiunto: «[per 
trovare qualcosa di simile] bisogna tornare a Herbert Hoover».

C’è una relazione stretta tra la teoria dell’Ebt e il sistema aureo. Il successo del passaggio dalla 
«santità del contratto» all’«arte di fare affari » dipende dal convincere le parti offese che 
otterranno un risarcimento equo per i danni subiti.

Più importante ancora, il sistema aureo, nell’immaginario di destra del Ventunesimo secolo, 
rappresenta il «ritorno del represso», perché il suo principale obiettivo è mettere il Capitale 
(sotto forma di Natura, e cioè lingotti d’oro) al di sopra del governo, e imporre limiti oggettivi 
all’azione di governo, sia in termini di deficit finanziario che di vero e proprio esproprio della 
proprietà privata.

Come per ogni altro sistema monetario, il sistema aureo non è semplicemente un’invenzione 
tecnica, ma nasce all’interno di una prospettiva politica. Schumpeter lo ha eloquentemente 
descritto nel suo personale «addio al laissez-faire», in Storia dell’analisi economica:

«Una valuta aurea “automatica” è parte integrante del laissez-fairee dell’economia di libero scambio. Collega 
i tassi monetari e i livelli dei prezzi di ogni nazione con i tassi monetari e i prezzi di tutte le altre nazioni 
“auree”. È estremamente sensibile alla spesa pubblica e persino agli atteggiamenti o alle politiche che non 
includono direttamente una spesa come, per esempio, la politica estera, alcune politiche di tassazione e, più 
in generale, è sensibile a tutte quelle politiche che violano i principi del liberismo economico…».

In realtà, un’economia governata dal sistema aureo non ha letteralmente alcun bisogno di una 
politica monetaria, poiché qualsiasi politica viene completamente surclassata!

«[Il sistema aureo] impone ai governi o alle burocrazie restrizioni molto più potenti di quelle imposte dalla 
critica parlamentare. È sia segno distintivo che garanzia della libertà borghese – una libertà non 
semplicemente degli interessiborghesi, ma libertà nel senso borghese del termine».

La difesa di Trump del sistema aureo punta a delegittimare qualsiasi uso del deficit di bilancio 
per soddisfare le richieste sociali. È importante leggere il sistema aureo in termini di classe – 
perché c’è una politica in economia, e c’è una posizione di classe nelle teorie economiche. 
Storicamente il sistema aureo è stato usato per rifiutare le politiche inflazionistiche, 
scoraggiando i governi a stampare moneta per soddisfare le richieste della working class e 
rigettando il finanziamento del debito. È strano che Trump sia un sostenitore del sistema aureo 
e allo stesso tempo proponga un budget che aumenta enormemente le spese militari e prevede 
la costruzione di un muro sul confine Stati Unita-Messico. Però è un’opportunità per 
comprendere la perversione insita nella sua visione, perché le spese militari e il muro sono 
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materia di «sicurezza nazionale», e dunque non soggette a considerazioni economiche. La 
difesa del sistema aureo ha un obiettivo molto specifico, che punta direttamente alla spesa 
sociale e sarà verosimilmente utilizzato per dire che l’aumento delle spese militari può essere 
finanziato solo grazie al trasferimento di fondi dalla sanità, dalla sicurezza sociale, e da altre 
spese sociali. Un obiettivo che in realtà è uno dei pilastri dell’amministrazione Trump: 
distruggere ogni diritto collettivo.

 

Conclusioni: No Deals

In questo saggio ho abbozzato la tesi secondo cui una sintesi tra la teoria dell’efficienza della 
rottura del contratto e il sistema aureo è espressione delle tensioni della politica economica di 
Trump. È un progetto politico audace, perché mette insieme due metodologie in apparenza 
diametralmente opposte in un’economia sola, con l’efficienza della rottura del contratto che 
guarda a un futuro postmoderno e il sistema aureo che si rivolge al passato, una che invoca la 
fine del moralismo della filosofia di mercato classica e l’altro che propone la semplice regola 
dell’autonomia di mercato incarnata dai lingotti d’oro.

Quali sono le conseguenze politiche, se non della fine del contratto, della fine della santità del 
contratto? Non ci sono conseguenze politiche o etiche per la rottura del contratto sociale per i 
più forti tra i contraenti, tra coloro che possono cambiare le regole del gioco. Perché uno stato 
più potente dovrebbe continuare ad accettare un contratto che lo indebolisce nel presente e 
nell’immediato futuro? Trump la chiama «l’arte di fare affari», non la sua «moralità».

Trump è un normale capitalista? No, però ciò che è veramente anormale di Trump non sono le 
leggi specifiche, che sono minestroni riscaldati tratti dall’agenda di destra e presenti sin 
dall’epoca del New Deal, ma l’attacco di Trump alla nozione stessa di “normale”. L’affare è un 
contratto privo di santità; è un capitalismo senza volto.

In conclusione, la rottura del contratto e la lotta ai diritti portata avanti dal sistema aureo 
rivelano un momento fascista del capitalismo (i marxisti li chiamano periodi di accumulazione 
primitiva), che diventa predominante in un periodo di stagnazione, come nel 1884 (la 
Conferenza di Berlino) e negli anni Trenta, duranti i quali si verificarono sia la depressione che 
l’espansione imperialistica. 

Non c’è più una base su cui accettare le promesse dello stato e del capitale. Nel mondo di 
Trump non esiste più alcun precedente stabilito o una giustizia sociale, nemmeno a livello 
teorico. Trump ci sta insegnando che a meno di non farla finita con il sistema capitalistico, 
persino un piano di riforme non può essere perseguito. Gli anticapitalisti hanno bisogno di 
rispettare il nemico nel significato originario del termine, ri-spettare, ri-guardare, guardare di 
nuovo… persino uno come Donald Trump.

* George Caffentzis è professore emerito di filosofia all’università di Southern Maine. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Princeton nel 1978. Ha tenuto conferenze 
nelle università di Stati Uniti e Canada, Europa, Africa e Canada, e Messico ed è uno dei membri 
fondatori del Midnight Notes Collective. La traduzione è di Gaia Benzi.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/15300-george-caffentzis-trump-e-il-momento-fascista-
del-capitalismo.html

-------------------------------------
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Fascismo/antifascismo: una coppia concettuale ancora attuale? / di Aldo 
Giannuli
So già che molti troveranno spiacevoli queste mie osservazioni, ma credo sia necessario porsi 
un problema: l’antifascismo (e, dunque, il fascismo) sono categorie ancora utili a capire il 
tempo presente ed orientare la lotta politica? Direi proprio di no.

In questo anno cade il centenario del “diciannovismo” anticamera immediata del fascismo, fra 
sei anni cadrà il centenario del manifesto antifascista di Croce, e già questa semplice 
constatazione dovrebbe suggerire qualche dubbio sulla attualità di queste categorie: ve 
l’immaginate se nel 1968 avessimo ragionato in termini di opposizione fra unificazione 
monarchica o mazziniana dell’Italia? O se nel 1945 ci si fosse posto il problema del nuovo 
ordinamento del paese in termini di legittimismo/anti-legittimismo? Un secolo sono ben cento 
anni (per chi non lo ricordasse) e in cento anni il Mondo cambia e le categorie di un tempo non 
sono più utili a capire il presente.

Partiamo da una domanda: c’è un pericolo fascista nell’anno di grazia 2019? Cioè, esiste la 
possibilità che si affermi un regime a partito unico, ordinamento corporativo, soppressione 
delle libertà di espressione, di sciopero, di organizzazione politica, repressione generalizzata di 
ogni dissenso, a totale chiusura nazionalistica? Credo che nessuna persona non affetta da 
arteriosclerosi galoppante si sentirebbe di sostenerlo. Anche Bolsonaro, che di suo è 
certamente un fior di fascistone, abbia in mente di realizzare un regime del genere e, se anche 
lo pensasse, non credo che ci sarebbero le più elementari condizioni internazionali che gli 
consentirebbero di farlo.

Certo, questo non esclude nuove forme di autoritarismo, anche molto pericolose, ma, appunto, 
forme nuove che dobbiamo studiare per capire come contrastare: realizzare grandi 
concentrazioni mediatiche certamente limitano la libertà di stampa, ma non è come proibire i 
giornali di opposizione, marginalizzare il dissenso o usare brutalmente la polizia è lesivo delle 
libertà politiche, ma non è come mandare in campo di concentramento gli oppositori. Il che 
non significa che siamo di fronte a forme annacquate di fascismo, ma di fronte a regimi per 
certi versi più pericolosi, perché meno percepibili, comunque diversi.

Può anche darsi che Orban in Ungheria, Bolsonaro in Brasile o anche Salvini in Italia (posto che 
il suo successo diventi duraturo) riescano a realizzare regimi con singoli aspetti comparabili a 
quelli di un regime fascista, ma quello che verrebbe fuori non sarebbe un nuovo fascismo 
quanto, al massimo, una sua nefanda parodia. Non dico affatto che Fedesz, la Lega o il Front 
National siano migliori del fascismo (per certi versi come l’inqualificabile livello culturale, sono 
anche peggio) o che siano una sorta di parafascismo “moderato”, dico che sono diversi, come il 
fascismo, a sua volta, fu diverso dall’assolutismo monarchico. Ogni tempo ha la sua specifica 
forma di tirannia: il fascismo è una categoria del Novecento e noi non siamo più nel Novecento. 
Oggi lo strumento di dominio sociale è in primo luogo la moneta che condiziona, anzi disciplina, 
i comportamenti dei singoli e delle nazioni. E questo si associa a forme ideologiche specifiche: 
dove il fascismo fu massificante e distruttore delle libertà individuali, l’attuale ordinamento è 
iper individualista, per cui non c’è affatto bisogno di proibire i sindacati o le organizzazioni 
politiche antisistema, perché si sono poste le premesse per liquidare i comportamenti collettivi. 
Dove il fascismo era iper politico ed organizzava militarmente il consenso al regime, il regime 
attuale è ipo politico e scoraggia ogni forma di partecipazione politica. Dove il fascismo era 

27



Post/teca

fortemente ideologico, l’attuale ordinamento si nutre dell’ideologia dell’anti ideologia e si 
accompagna ad una diffusa e profonda regressione culturale. Dove il fascismo agiva 
repressivamente con la polizia segreta, la violenza ed il carcere, l’attuale ordinamento fa uso 
molto più parco di questi strumenti (che, comunque, al bisogno possono essere rispolverati) 
agisce piuttosto in termini di condizionamento psicologico. E potremmo proseguire con il 
catalogo delle differenze, ma soprattutto la stragrande maggioranza di questi nuovi movimenti 
(dalla Lega all’Ukip, dai Veri Finlandesi ai seguaci di Modi in India o di Netanyau in Israele e 
persino il Front National della Le Pen o il partito di Orban) non si riconoscono affatto 
nell’etichetta “fascista” che considerano solo come una aggressione degli avversari nei loro 
confronti. Per cui attaccare questi movimenti con l’accusa di essere fascisti non ha alcuna 
efficacia, è semplicemente innocuo. Pensare di convincere qualche loro elettore a cambiare 
voto perché gli si dimostri che quella forza politica odora di fascismo è cosa semplicemente 
fuori del Mondo.

Usare la categoria di fascismo per inquadrare questi movimenti è possibile solo a prezzo di 
slabbrare la categoria di fascismo per metterci dentro qualsiasi cosa non ci piace. Ma una 
categoria cosi indeterminata ed onnicomprensiva a che serve? Magari solo a confonderci le idee 
e non individuare il reale nemico dei nostri giorni.

E, di conseguenza, se il fascismo non esiste più come opzione storicamente presente, anche la 
categoria di antifascismo è da riporre nell’armadio del vestiti che non si usano più, magari con 
un po’ di naftalina per evitare che le tarme lo disintegrino.

D’altra parte forse dobbiamo ricordarci che l’anti fascismo è per sua natura non una categoria 
positiva, ma una categoria negativa, un’ anti categoria. Non esiste un antifascismo ma diversi 
antifascismi che trovarono occasionalmente un punto di mediazione, ma l’antifascismo 
cattolico, quello liberale, quello socialista, quello comunista eccetera restarono ciascuno più o 
meno simile a sé stesso, salvo una inevitabile contaminazione reciproca e salvo l’incrollabile 
convinzione comunista che l’unico vero antifascismo fosse il proprio. Ma l’antifascismo è 
sempre rimasto una confederazione di anime diverse irriducibili l’una all’altra.

Capisco che per molti l’antifascismo abbia un contenuto positivo, ad esempio, spesso si dice 
che la nostra Costituzione si fonda sull’antifascismo ed è giusto dirlo, ma nel senso di un 
fondamento storico che individuava nell’associazione di libertà politiche e diritti sociali la pietra 
angolare del nuovo ordinamento sorto sulle ceneri del fascismo. E sin qui siamo d’accordo ed è 
la bandiera sotto la quale ci siamo schierati nel referendum di tre anni fa, ma oggi la minaccia 
a quel sistema di valori non viene da una improbabile minaccia fascista, ma dal neo liberismo.

Mi ha fatto sorridere l’affermazione di chi, a proposito del salone del libro di Torino, ha lanciato 
alte grida contro la presenza dell’editore di Casa Pound sostenendo “Non ci si siede a parlare 
con i fascisti”. Con i fascisti no e con i neo liberisti si? Posto che la forma di opposizione cui 
ricorrere sia sempre e comunque il “non parlo con…”.

Se oggi puoi consentirti il lusso di rifiutare ogni confronto con i fascisti è proprio perché non 
rappresentano niente, ma negli anni trenta il Pci, giustamente, ordinò ai suoi militanti di 
entrare nei sindacati e nelle organizzazioni universitarie del regime per fare lavoro politico. 
Magari con un po’ troppe concessioni all’avversario (la riabilitazione del programma di 
Sansepolcro, il sostegno alle avventure espansioniste verso l’est Europa eccetera) ma pur 
sempre giustamente perché lì era possibile fare una sorta di entrismo e, infatti, la seconda 
generazione dei quadri e dei dirigenti comunisti negli anni successivi (Ingrao, Alicata, Boldrini, 
eccetera) veniva proprio dalle organizzazioni fasciste che, peraltro, organizzavano tutti gli 
italiani. Dunque lasciamo perdere il “con te non parlo” se non per dire ai fascisti “con te non 
parlo perché non esisti”.

E veniamo al punto del chi è il nemico di oggi: il neo liberismo con le sue istituzioni (Fmi, Bm, 
agenzie di rating, Bce eccetera) ed i suoi esponenti (da Tramp a Macron, dalla Merkel agli 
stessi Bolsonaro, Salvini ed Orban che, molto più che per il loro preteso fascismo, sono da 
avversare per la loro concretissima adesione al neo liberismo).
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Il guaio è che la sinistra non ha capito niente del neo liberismo (la cui analisi è ritenuta una 
sorta di vezzo intellettuale per economisti o al massimo filosofi) e che non è mai assunto 
concretamente come avversario.

L’antifascismo finisce con l’assolvere ad una funzione ipnotica che conferma i residui militanti di 
sinistra sulla loro identità, ma politicamente non serve a nulla. A volte ho l’impressione che 
certi antifascisti, pur di mantenere in vita l’antifascismo, sarebbero disposti a fondare un 
partito fascista.

Insomma, cari amici e compagni: meno antifascismo (che non serve quasi più a niente) e più 
antiliberismo, se vogliamo restare vivi.

Comments     

#1 Eros Barone 2019-06-30 22:21

Sì, c'è un pericolo fascista nell'anno di grazia 2019 e chi lo nega o è un illuso o è un 
complice, poiché oggettivamente o soggettivamente fa il gioco del fascismo (più 
esattamente, in questa fase, della fascistizzazione). Molteplici dati di fatto attestano che 
nella nostra società è in corso un processo di fascistizzazione. Tuttavia, si deve fare 
attenzione a non incorrere in due distinti errori. Il primo errore è quello di limitare la 
considerazione agli aspetti fenomenologici: una tendenza, questa, non a caso e 
significativamente incoraggiata dal PD, intento ormai da tempo in un'opera di sfruttamento 
dell'immaginario antifascista tanto vacua quanto ipocrita, tutta fondata sulla rimozione, 
precedentemente portata avanti con successo dallo stesso centrosinistra per oltre vent'anni, 
della consapevolezza delle radici di classe del fascismo e dell'antifascismo e, quindi, del 
contenuto di trasformazione radicale dell'ordinamento sociale che quest'ultimo, se sincero e 
conseguente, assume in tutto il mondo ma, in particolare, in Italia. Il secondo errore è 
invece quello di ricercare negli avvenimenti attuali le caratteristiche del processo che 
condusse storicamente all'avvento del fascismo, limitandosi ad accostare e giustapporre le 
caratteristiche di due fenomeni che, evidentemente, sono solo in parte coincidenti. Orbene, 
la fascistizzazione c'è. Essa si fa di giorno in giorno più evidente, più opprimente e più 
capillare, e chiunque abbia una certa sensibilità ne sente già da molto tempo l'ammorbante 
fetore. In questo senso, l'attuale governo è solo il punto di avvio di un ulteriore salto 
qualitativo. Se poi confrontiamo la situazione della prima metà del XX secolo con l'attuale, 
salta immediatamente all'occhio il tratto comune costituito dalla crisi strutturale del 
capitalismo. Il secondo elemento, però, e cioè un'opzione rivoluzionaria minacciosa, è 
sostanzialmente assente. La crisi del capitalismo interviene oggi nello scenario prodotto da 
un altro evento epocale, di segno opposto a quello rappresentato dalla rivoluzione 
bolscevica: la caduta del Muro di Berlino e la fine del blocco socialista, cioè la vittoria della 
controrivoluzione. Questa particolare condizione, in cui il vecchio sta morendo ma il nuovo 
non è nemmeno in gestazione per assenza di antagonismo politico organizzato e con finalità 
rivoluzionarie, produce il fenomeno della “putrefazione dei processi storici” di cui la 
fascistizzazione delle relazioni sociali è il frutto velenoso.

Dai due elementi analizzati - crisi strutturale del capitalismo e assenza di antagonismo 
organizzato -, uno convergente e uno radicalmente divergente rispetto al 

brodo di coltura che produsse storicamente il fascismo, si ricava una prima conclusione: 
l'unica minaccia immediata che incombe sul capitalismo contemporaneo sono i suoi stessi 
limiti strutturali e le conseguenze che il loro manifestarsi comporta. Una svolta autoritaria, 
nella metropoli imperialista del nostro tempo, necessariamente erediterà la lezione del 
fascismo storico ma non la riprodurrà nei suoi aspetti apertamente dittatoriali, se non in 
presenza dell'emersione di una soggettività politica capace di contendere il potere alla 
borghesia e di minacciarne il dominio. Casi quali quello dell'Ungheria di Orbán, della Polonia, 
dei paesi baltici e dell’Ucraina offrono già la conferma di come il genere di autoritarismo di 
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cui necessita oggi il capitalismo non abbia bisogno di mettere in discussione apertamente le 
caratteristiche abituali della "democrazia liberale", quali il multipartitismo. Occorre dunque 
sottolineare che il fenomeno della fascistizzazione non si realizzerà, nella metropoli 
imperialista contemporanea, se non entro i confini dettati dalla compatibilità tra regimi 
politici nazionali e controllo economico e burocratico da parte delle istituzioni transnazionali. 
In assenza di antagonismo politico e sociale soggettivamente organizzato, dunque, la 
borghesia monopolista è libera di perseguire i propri interessi e di fornire alla crisi 
economica la propria risposta. Questa si riassume essenzialmente nella distruzione delle 
forze produttive e nell'accelerazione del processo di concentrazione e centralizzazione del 
capitale. La trasformazione della Lega in un partito marcatamente neofascista a vocazione 
nazionale, ma attentissimo a offrire le dovute guarentigie alle oligarchie finanziarie e alle 
istituzioni sovrannazionali pubbliche e private, e l'emersione del M5S come "tecnocrazia 
della rete" legata direttamente al capitalismo finanziario sono il corrispettivo di tali processi 
a livello sovrastrutturale.

Le classi lavoratrici sono, pertanto, l'unico strato sociale rimasto ad avere un interesse 
diretto alla salvaguardia della capacità del paese di produrre ricchezza. Questa realtà, 
venuta chiaramente alla ribalta per la prima volta, nell'esperienza storica italiana, con la 
Resistenza antifascista e l'accanita difesa armata delle fabbriche da parte degli operai contro 
l'invasore tedesco, deve essere occultata e dimenticata per consentire al processo di 
concentrazione del capitale di tradursi con successo in guerra economica perdurante 
finalizzata alla distruzione indotta delle forze produttive nei paesi subalterni. Ecco perché il 
capitale finanziario e la fascistizzazione della società sono, rispettivamente, gli elementi 
portanti della struttura e della sovrastruttura nel blocco storico che determina i destini della 
nostra epoca, e la scelta tra lotta contro il neoliberisma e lotta contro il fascismo, cui esorta 
in questo articolo l'avatar del dottor Dulcamara, è priva di senso, essendo il neoliberismo e il 
fascismo due forme complementari e correlative del dominio borghese sempre più 
intrecciate nel galoppante processo di fascistizzazione. Infatti, l’azione di governo di Matteo 
Salvini sta già segnando un salto di qualità vertiginoso nell'imbarbarimento delle nostre 
relazioni umane. Nella ricerca di questo risultato, che è prodromico a tutte le successive 
tappe, consiste la vera natura del processo di fascistizzazione in atto, che quindi per 
nessuna ragione dobbiamo stancarci di denunciare e combattere con la massima energia.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15308-aldo-giannuli-fascismo-antifascismo-una-
coppia-concettuale-ancora-attuale.html

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

“Il neoliberismo mina la riproduzione sociale” / Intervista a Nancy Fraser
Nancy Fraser è una filosofa e teorica femminista statunitense. Si è occupata di filosofia politica ed etica normativa. 
Insegna scienze politiche e sociali a New York. Ha scritto insieme a Axel Honneth “Redistribuzione o riconoscimento?” 
un importante testo di filosofia politica contemporanea. Di recente ha pubblicato insieme a Cinzia Arruzza e Tithi 
Bhattacharya Femminismo per il 99%. Un Manifesto (Laterza)
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Innanzitutto grazie di essere 
con noi.

Grazie a voi.

 

Per iniziare, potresti dirci qualcosa riguardo al tuo percorso politico e intellettuale? 
Quali sono state le tue esperienze formative?

Certo. Sono una sessantottina, cresciuta a Baltimora, nel Maryland, che è una città in cui 
vigevano le leggi Jim Crow, leggi di segregazione razziale. L’esperienza politica formativa della 
mia gioventù è stata la battaglia per la desegregazione – che è un classico percorso della new 
left. Ho fatto parte del movimento per i diritti civili durante le scuole medie e superiori. 
All’università, bhe anche prima di iniziarla, ho partecipato al movimento contro la guerra in 
Vietnam, nell’ala di sinistra, anti imperialista, poi agli Studenti per una Società Democratica 
(SDS) ed infine il femminismo e così via. Durante questo percorso sono diventata una marxista 
non ortodossa e ho fatto attività politica per un po’ dopo aver terminato l’università. Poi ho 
deciso di tornare all’università per un dottorato in filosofia, ma ho portato con me la mia nuova 
visione di sinistra e devo dire che non penso che il mio impegno e i miei valori fondamentali 
siano cambiati dagli anni ‘60 ad oggi. Poi ho iniziato a lavorare sulla democrazia, i diritti sociali, 
il multiculturalismo, la redistribuzione, il riconoscimento, la critica al capitalismo, la teoria 
femminista, ecc.

 

Oggi sei a Bologna per presentare ‘Femminismo per il 99%: un manifesto’. Qual è lo 
scopo del manifesto e a chi è rivolto?

Penso che sia rivolto a un pubblico eterogeneo. Il caso più ovvio è rappresentato da chi è già 
coinvolto o interessato al femminismo e a quanti si stiano proponendo un cambio di direzione, 
una rottura con il femminismo liberale mainstream e una svolta verso un femminismo che sia 
davvero anticapitalista e di sinistra.

Allo stesso tempo ritengo che stia raggiungendo un pubblico di lettori più ampio a sinistra, 
anche tra correnti di pensiero e attivisti di sinistra per i quali il femminismo potrebbe non 
essere la prima priorità, che potrebbero essere più interessati all’ecologia, al socialismo, o a 
qualunque altra cosa, ma che trovano che questo possa essere un modello per organizzare 
qualunque altro loro interesse in maniera consapevolmente anticapitalista e che guardano alla 
formazione di una più ampia alleanza a sinistra tra tutto l’insieme di movimenti anticapitalisti. 
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Vedremo. Penso che i lettori includano attivisti ma il libro è stato anche utilizzato nelle 
università in alcuni corsi di femminismo e di gender studies, cose di questo tipo. È difficile da 
dire, ma penso che il pubblico di lettori sia ampio ed eterogeneo.

 

Stiamo assistendo ad un forte attacco ai diritti riproduttivi delle donne: la legge 
approvata in Alabama è un esempio, in Italia osserviamo la stessa tendenza. Cosa 
credi ci sia dietro questo genere di attacchi?

È interessante. Immagino che la maggior parte di questi attacchi venga dal populismo etnico 
nazionalista di destra che negli Stati Uniti è Trump, il trumpismo e alcune forze a cui ha dato 
potere. Dall’altra parte anche la lunga tradizione di attacco ai diritti e alle libertà riproduttive 
che negli USA sono stati associati in particolare con il movimento cristiano evangelico e 
naturalmente con la chiesa cattolica, ma negli Stati Uniti penso si tratti più dagli evangelici che 
dei cattolici. Queste forze supportano Trump e sono diventate parte della sua coalizione 
nonostante il suo orientamento, diciamo, non sia esattamente cristiano…voglio dire, dice di 
‘afferrare le donne dalla figa’ e così via. Ma queste forze vedono un’opportunità e lui sta 
nominando giudici e persone alla magistratura che sono impegnate in una politica 
antiabortista. In Italia non so, credo che la Chiesa Cattolica giochi un ruolo importante, ma 
magari con Papa Francesco è un po’ diverso.

 

Non molto diverso rispetto all’aborto, temo. Penso sia una combinazione tra la chiesa 
e certamente anche il governo di destra che sta utilizzando idee come la famiglia 
tradizionale come fondamento, il che implica anche il rifiuto di vari diritti ottenuti 
negli anni Settanta del Novecento

Quindi c’è qualcosa di simile agli Stati Uniti.

 

D’altra parte negli ultimi anni stiamo anche assistendo ad una potente mobilitazione 
del movimento femminista, una nuova ondata. Qual è la tua valutazione di questa 
ondata di proteste femministe nel mondo? Che prospettive vedi?

Direi anzitutto che sullo sfondo dell’emergere di questa nuova ondata femminista – e presumo 
tu stia parlando solo degli ultimi due anni, di questa cosa molto nuova – sullo sfondo c’è prima 
di tutto una grande crisi sociale. È una crisi dell’economia, dell’ecologia, dell’ordine politico, 
della riproduzione sociale e in questa crisi la vecchia egemonia neoliberista è gravemente 
indebolita e incrinata.

Molte persone non credono più nel senso comune neo-liberalista e non credono che il mercato 
da solo produrrà per loro una vita migliore, non credono che il libero scambio possa migliorare 
la loro vita, che se i ricchi diventano più ricchi questo abbia effetti positivi per loro, eccetera. 
Quindi c’è una rottura nel normale pensiero liberalista dominante e che si estende anche al 
femminismo liberale, almeno negli Stati Uniti e in molti paesi europei e latini americani. Il 
femminismo liberale è stato in effetti riassorbito in quella che io definisco una progressiva 
alleanza neoliberista con le forze della finanziarizzazione, della deindustrializzazione e della 
liberalizzazione dell’economia.

Quindi, il femminismo si trova in una impasse, nella misura in cui è agganciato ai neoliberisti in 
questa alleanza neoliberale progressista. È nei guai. Direi che la sconfitta di Hillary Clinton 
nelle elezioni del 2016 è una sorta di evento paradigmatico, perché la Clinton è la faccia 
pubblica del femminismo liberale negli USA, a Wall Street e così via. È un grande indicatore 
dello stato problematico del femminismo liberale. Mentre la gente perde fiducia nell’ordine 
prestabilito e va alla ricerca di un’alternativa, c’è un processo naturale di radicalizzazione sia a 
destra sia a sinistra. A sinistra ci sono persone che hanno in passato seguito la via femminista 
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liberale e hanno capito che non è più percorribile, ora cercano un altro tipo di femminismo, un 
femminismo di sinistra.

In più io parlo della crisi della riproduzione sociale, che in questo momento è molto acuta 
perché l’attuale forma del capitalismo recluta in maniera massiccia le donne nel lavoro 
salariato. Allo stesso tempo abbiamo salari declinanti, lavori più precari e la gente deve fare 
più ore di lavoro salariato per mantenere una famiglia. Questo significa che c’è meno tempo 
per il lavoro di cura e per le attività familiari. Allo stesso tempo questa forma di capitalismo 
finanziario preme sugli stati affinché taglino la spesa sociale, quindi c’è un ritiro di quei servizi 
pubblici che hanno sostenuto la riproduzione sociale. C’è un attacco su due fronti alla 
riproduzione sociale. Dal fronte del reclutamento delle donne nel mercato del lavoro con la 
necessità di più ore di lavoro e a volte di più lavori allo stesso tempo. Dal fronte del taglio dei 
servizi sociali e dei beni pubblici di riproduzione sociale. Questo è un durissimo attacco alla 
riproduzione sociale e rende la questione stessa della riproduzione sociale molto urgente, 
centrale.

C’è poi un ulteriore elemento: la crisi dei sindacati nei settori tradizionali manifatturieri. La 
demoralizzazione dello storico movimento dei lavoratori porta a una posizione di debolezza. È 
interessante che in un certo senso le lotte per la riproduzione sociale stiano diventato la punta 
avanzata in molti paesi. Questo mette le donne e il femminismo al centro. È un misto di tutte 
queste cose: la rottura dell’egemonia neoliberale, l’impasse del femminismo liberale, la ricerca 
di un femminismo di sinistra, la centralità della riproduzione sociale come punta avanzata della 
lotta per trovare una soluzione alla crisi attuale. Io penso che tutto questo stia portando alla 
ribalta la radicalizzazione di molte donne. È interessante notare come stiano entrando in massa 
nel movimento molte donne che non era politicamente attive o particolarmente femministe.

 

La crisi della riproduzione sociale, che tu hai chiamato anche una crisi della cura, 
pensi sia risolvibile in tempi brevi, persino all’interno del capitalismo? Voglio dire, 
lasciando per un attimo da parte il fatto che dovremmo uscire dal capitalismo per 
risolvere la crisi della cura, pensi che il capitalismo abbia gli strumenti per farlo?

È una domanda difficile. Il capitalismo può risolvere la crisi del lavoro di cura?

Ho due idee su questo. Uno è che nel corso della sua storia secolare il capitalismo si è 
dimostrato piuttosto creativo, capace di riformarsi, di ristrutturarsi. Il capitalismo laissez-faire 
liberale del 19esimo secolo aveva già a sua volta provocato una crisi acuta della riproduzione 
sociale che è stata risolta con una nuova forma di capitalismo – chiamata social-democratica o 
capitalismo a gestione statale – che affidava allo stato il lato della riproduzione sociale e gli 
dava la responsabilità di forzare – per così dire – il capitale a fermarsi nell’attacco feroce alla 
vita familiare e così via. Sto parlando della metà del ventesimo secolo. Il capitalismo non è 
stato in grado di risolvere il problema definitivamente, piuttosto di abbassare 
momentaneamente la tensione e arrivare a un compromesso. Ora, ovviamente, la forma del 
capitalismo finanziarizzato neoliberale ha eroso il precedente accomodamento social-
democratico e ci ha riportato in una crisi acuta.

Il capitalismo è in grado di riformarsi ancora? Non penso si possa dire di no in maniera 
assoluta, ma ora è piuttosto difficile vedere una via o un accomodamento. Per come la vedo io, 
una ragione di questo è che il capitalismo ha dentro di sé una tendenza profonda alla crisi della 
riproduzione sociale. Questa crisi non è sempre acuta, come nel caso della social-democrazia 
può essere più o meno attenuata, però è sempre presente. Penso che sia una caratteristica 
intrinseca della società capitalista, collocata nel fatto che per definizione una società capitalista 
è una società che separa l’ambito dell’economia ufficiale monetizzata del lavoro salariato – 
quello che chiamo produzione economica o produzione di beni per profitto – dalla sfera della 
vita familiare, domestica e di comunità in cui le persone si impegnano in una serie di attività 
non monetizzate, come dare alla luce e accudire i bambini, l’educazione, la socializzazione dei 
nuovi lavoratori all’interno del sistema, il mantenimento dei legami sociali, fornire cibo, 
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vestiario, riparo e cose del genere.

Quindi abbiamo un sistema che istituisce una divisione piuttosto netta tra due serie di attività, 
due aree: uno monetizzato coordinato attraverso il mercato, l’altro non monetizzato e 
coordinato in una maniera più informale; e il secondo è il regno dell’affetto, dell’amore, 
dell’intimità, della vita personale, ecc. ecc.

Ora, il problema è che l’economia capitalista si basa su questa sfera non monetizzata come una 
condizione di fondo che rende possibile l’esistenza del settore del lavoro salariato e del settore 
del profitto.

Non si potrebbero avere il lavoro salariato e il suo sfruttamento, l’accumulo di plusvalore, non 
si potrebbe avere nessuno dei processi principali della storia dell’accumulazione di capitale se 
non fossero state disponibili scorte di lavoratori e lavoratrici che sono portatori di quella strana 
merce che è la forza lavoro.

Non si potrebbero avere senza uno spazio in cui i lavoratori possano andare a nutrirsi e 
riposarsi per riprendere le forze, in modo che possano tornare al lavoro il giorno dopo.

Non si potrebbero avere senza un posto che garantisse la produzione e la socializzazione di una 
nuova generazione di lavoratori per sostituire quella che sta invecchiando.

Quindi, questa sfera di riproduzione sociale è una condizione di base indispensabile per 
un’economia capitalista, ma non è monetizzata, perché viene trattata come una sfera separata.

Il capitale cerca di non pagare per questo lavoro, non gli accorda alcun valore, l’unico valore 
che riconosce è il valore monetizzato, il valore di scambio.

Quindi, il capitale cerca sempre di non pagare per il lavoro riproduttivo sociale, o nella misura 
in cui paga qualcosa, paga il meno possibile, ma questo significa che è sempre a rischio di 
destabilizzare questa sfera, opera da free rider: prende ciò di cui ha bisogno e non presta 
attenzione alla sostituzione e al reintegro di tutte le energie delle forze sociali, ovvero degli 
esseri umani, le cui capacità vengono sfruttate. E c’è una tendenza verso le crisi del lavoro di 
cura o della riproduzione sociale intrinseca al capitalismo, e ogni volta che hai una forma di 
capitalismo relativamente deregolato, come quella che abbiamo ora, vedi davvero questa 
dinamo dell’accumulazione che non fa altro che succhiare il tempo e l’energia delle persone 
dalla sfera della riproduzione sociale, senza restituire nulla.

Vediamo questa crisi emergere nella sua forma acuta. Ma, come ho detto prima, può essere 
temporaneamente attenuata, come nel caso della socialdemocrazia, anche se questa tendenza 
è sempre lì e penso che ciò significhi che qualsiasi società capitalista avrà sempre un grosso 
problema con la riproduzione sociale. Il motivo per cui dico di essere scettica sul fatto che oggi 
il capitalismo possa trovare una soluzione è che, a causa del grado di globalizzazione 
dell’economia, è molto difficile immaginare qualsiasi forma di keynesismo all’interno dello stato 
territoriale nazionale: a causa della corsa al ribasso, dell’intensa competizione tra stati per gli 
investimenti, per la pressione per tagliare le tasse sulle aziende, tasse che sono necessarie se 
vuoi finanziare il sostegno statale per la riproduzione sociale.

E hai queste “catene globali della cura” nelle quali le donne più privilegiate nei paesi più ricchi 
sono in grado di scaricare il lavoro di cura, che prima pesava su di loro, sulle donne più povere, 
di solito migranti o comunque donne discriminate per la loro razza.

Quindi, le donne più privilegiate possono lavorare in lavori dirigenziali e professionali, per cui 
possono dedicare lunghe ore a professioni molto impegnative, perché hanno queste donne 
straniere e precarie a basso reddito, senza diritti di lavoro e in condizioni lavorative molto 
difficili. Questo non risolve la crisi dell’assistenza, ma la scarica dagli strati più privilegiati della 
società a quelli meno privilegiati, perché, naturalmente, le assistenti alla cura che sono più 
povere hanno già le loro responsabilità di assistenza verso le loro famiglie, e devono riuscire in 
qualche modo a trovare qualcuno che se ne prenda cura, da cui le cosiddette “catene globali 
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della cura”: ognuna scarica il suo lavoro di cura su un’altra persona meno privilegiata in giro 
per il mondo, attraverso la migrazione di donne straniere per svolgere questi lavori. [Risolvere 
il problema della cura per il capitalismo] Significa che si dovrebbe in qualche modo affrontare 
con un problema globalizzato, si dovrebbe affrontare le migrazioni… È molto difficile 
immaginare quale sarebbe una soluzione dal punto di vista capitalista, e anche se ce ne fosse 
una, non sarebbe una soluzione permanente, ma una limitata, temporanea, che stabilizzerebbe 
le cose forse per un decennio, fino a quando non si disfa e la tendenza alla crisi riprende forza.

 

Ora negli Stati Uniti c’è il governo di Trump. In Italia, come sai, c’è questo governo 
xenofobo di destra. Quindi, il problema per la sinistra è fondamentalmente: come 
possiamo opporci a questi governi senza allo stesso tempo sostenere l’establishment 
neoliberale che li ha preceduti? È questa la sfida, no?

Sì, è una grande sfida: consiste nel provare a creare una terza opzione per le persone. Non 
vogliamo tornare al neoliberismo in nessuna sua forma, e certamente non al neoliberismo 
progressista, che è in effetti responsabile, ha creato le condizioni che hanno permesso il 
rilancio di Trump, di Salvini, di tutti le varie forze di destra in tutto il mondo. Questa ondata di 
energia di destra è una risposta alla crisi creata dal neoliberalismo progressista, dai governi del 
centro-sinistra in tutto il mondo, che in realtà hanno consolidato il capitalismo finanziario e lo 
hanno lasciato scatenarsi in tutto il mondo.

Quindi abbiamo due opzioni molto sgradevoli, da un lato il populismo di destra che si presenta 
come a favore della classe lavoratrice, ma che ha una visione molto ristretta della classe 
lavoratrice come fatta di uomini bianchi, europei che lavorano nelle industrie manifatturiere, e 
che non riconosce gli immigranti come parte della classe lavoratrice, non riconosce il lavoro 
produttivo come lavoro, non riconosce le donne come parte della classe lavoratrice, e così via. 
Quindi questa è un’opzione pessima, dovrei aggiungere che quest’opzione non offre poi una 
risoluzione ai problemi a cui sostiene di rivolgersi, sostiene di aver l’intenzione di affrontare i 
problemi dei settori manifatturieri, sostiene di offrire lavoro sicuro e di salari alti, ma la realtà è 
che quest’opzione non ha le soluzioni a questi problemi che dichiara di poter risolvere. Trump, 
ad esempio, non ha fatto assolutamente niente per creare questi nuovi posti di lavoro che 
aveva promesso alla gente. Quindi non solo è un’opzione pessima ma anche impraticabile.

L’altra opzione invece è quella dei liberali, offerta in tutto il mondo dalle forze di centro-sinistra. 
E loro dicono “non vedete quanto sono terribili Trump e Salvini, non vedete che ci sono i 
fascisti alle porte, che ora non è il caso di tentare qualcosa di radicale, dovete tornare con noi, 
per serrare i ranghi con noi, lasciate che vi proteggiamo noi, noi siamo i liberali che vi 
proteggono dai fascisti.” Quest’analisi è completamente sbagliata perché, come ho detto prima, 
sono quei liberali che hanno creato le condizioni che hanno permesso l’ascesa della destra. In 
secondo luogo, il fascismo non sta alle porte, quantomeno sicuramente non lo è negli Stati 
Uniti. Detto ciò, capisco che in Italia la destra attuale abbia dei legami col fascismo storico, e ci 
sono dei, diciamo, gesti ritualizzati verso ciò, questo lo capisco, e non sono nella posizione di 
sapere esattamente com’è la situazione qua, sono qua da solo due giorni, quindi lascerò a 
parte per un momento l’Italia, ma sono certa che sarebbe sbagliato usare la parola fascismo 
per parlare di una minaccia imminente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nella Francia, nella 
Spagna, nei paesi dell’America Latina, ad esempio.

Quindi penso che ancora ci troviamo davanti a una situazione molto aperta, dove ci sarebbe lo 
spazio e il tempo per sviluppare un’alternative che si opponga a entrambi le opzioni, sia quella, 
come la chiamiamo noi, “alt-right”, destra ethno-nazionalista xenofobica – che tra l’altro è 
comunque neoliberale al midollo, come ho detto, non offre un’economia politica genuinamente 
pro-classe lavoratrice – questa dobbiamo rifiutare da un lato, e dall’altro dobbiamo rifiutare il 
ritorno a un neoliberalismo progressista. Quindi penso che la strategia che dovrebbe 
intraprendere la sinistra sia di rifiutare entrambi.

E vedo il femminismo per il 99 per cento come una corrente di una sinistra più ampia, è una 
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corrente interessata specialmente ad assicurare che le questioni di genere vengano affrontate 
dalla sinistra più ampia, che queste questioni non vengano occultate come invece è successo 
talvolta con i movimenti del passato. Quindi il femminismo per il 99 per cento, in quanto una 
corrente di una sinistra più ampia, dovrebbe unirsi alle altre correnti di questa sinistra per 
pensare a come costruire un nuovo blocco egemonico.

E la mia idea, il mio suggerimento, consiste nel tentare di creare fratture in entrambi i blocchi 
esistenti. Con ciò intendo che dovremmo cercare di staccare, per quanto possibile, quella parte 
della classe operaia tradizionale che si è avvicinata alla destra. Io credo che una parte non 
marginale dell’appoggio a Trump derivi da persone che non sono razzisti per principio, razzisti 
convinti. Si può dire che sono opportunisticamente razzisti, ma non sono razzisti per principio. 
Sono disposti a votare un razzista nel caso che non ci sia nessun’altro che parli alla loro 
situazione, che offra una visione politica indirizzata a risolvere i problemi della de-
industrializzazione, del declino dei salari reali, della precarizzazione del lavoro, del fatto che la 
promessa che fu fatto loro che ci sarebbe stata una vita migliore per i loro figli non è stata 
mantenuta – questa promessa non sarà mantenuta e loro lo sanno benissimo.

Quindi penso che se ci sarà un’alternativa di sinistra che parla a queste persone sarà possibile 
staccarle dal blocco di destra e portarle dalla nostra parte. Vi posso dire, ad esempio, che qua 
negli Stati Uniti, otto milioni e mezzo di persone in quegli stati che hanno dato a Trump la 
presidenza – Michigan, Wisconsin and Pennsylvania, il cuore industriale del paese che sta 
subendo una crisi gravissima di de-industrializzazione, ci sono tassi di dipendenza dagli 
oppioidi altissimi – in questi stati, otto milioni e mezzo di persone avevano votato 
precedentemente Obama, nel 2008 e di nuovo nel 2012 quando Obama ha copiato la retorica 
del movimento ‘Occupy Wall Street’ e fatto campagna da sinistra. Chiaramente appena in 
carica tutto questo è sparito nel nulla, però aveva fatto una campagna da sinistra e questi lo 
hanno votato. E molti di loro hanno anche votato per Bernie Sanders alle primarie del partito 
democratico e quando Sanders ha perso la nomination del partito democratico in favore di 
Hilary Clinton, questo è stato il momento in cui loro sono passati a Trump. Dimostra che se 
hanno un’alternativa di sinistra, che risulta credibile e con possibilità di successo, potrà essere 
possibile riconquistare il loro appoggio. E credo sia anche il caso, ad esempio, nell’UK con la 
Brexit, che è sviluppata come una forza con sottofondo di xenofobia e sentimento anti-
migranti, ma che ha visto allo stesso tempo anche quelle parti del Partito Laburista nel nord 
industriale, o meglio, de-industrializzato, optare per l’uscita dall’Unione Europea, parti che però 
al contempo rimangono sostenitori ferventi di Jeremy Corbyn. Quindi la situazione è volatile, ci 
sono due direzioni in cui può andare. In aggiunta a questo, in Francia ci sono gli elettori, 
tradizionalmente di sinistra, che sono andati a votare Mélenchon al primo turno ma poi hanno 
votato Marine Le Pen al secondo quando Mélenchon non c’era più.

Questi esempi ci dimostrano che c’è una volatilità nella popolazione, nella classe operaia 
tradizionale, che vorrebbe far parte di un progetto antiliberista. Se questo progetto non viene 
offerto dalla sinistra voteranno i razzisti. Ma questo non vuol dire che queste persone siano 
irrimediabilmente razzisti, ci sono dei razzisti irrecuperabili nelle forze che appoggiano Trump, 
che non possiamo conquistare e con cui non vogliamo neanche parlare, ma questo gruppo può 
essere riconquistato.

Quindi questa è la prima cosa da fare, spaccare in due il movimento populista reazionario. E 
poi bisogna fare la stessa cosa con il movimento neoliberale progressista, bisogna riconquistare 
le forze che sono state egemonizzate dai neoliberali, riconquistare quelle porzioni del 
movimento femminista, del movimento ambientalista, dal movimento LGBTQ, e del movimento 
antirazzista, che sono state risucchiate dal neoliberalismo tramite politici come Obama e Hilary 
Clinton. Molti di loro possono essere riconquistati, loro sanno di essere in crisi ora.

E, penso che se si potesse prendere qualsiasi forza sia già esistente nella sinistra – e forse ce 
ne sono alcune che non sono molto forti in US – ma se si potesse prendere quelle forze e 
compattarle, allora si potrebbe significativamente formare una sorta di terza forza, che possa 
interrompere la logica distruttiva di oscillare tra, nel vostro caso, Renzi e Salvini, o Obama e 
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Trump, Clinton e Trump.

E questo è un circolo vizioso nel quale una parte è causa dell’altra e la rafforza, sono rivali e 
oppositori l’una dell’altra ma si rafforzano a vicenda.

Questo è in poche parole il tipo di strategia politica che io vorrei proporre.

 

Un’altra problematica che sta diventando molto importante, anche nei mesi recenti è 
il problema ambientale /ecologico; abbiamo visto una ondata di mobilitazione, ma 
abbiamo ancora una volta una combinazione di un certo tipo di ecologisti neoliberisti 
e altri ecologisti più radicali. Come può un movimento di sinistra portare avanti una 
strategia che includa anche la tematica ecologica?

Penso che il problema ambientale debba essere un argomento centrale per qualsiasi 
mobilitazione di sinistra oggi. Il cambiamento climatico è una crisi grave e urgente. Non 
abbiamo più molto tempo. E, qualsiasi sia la sua forma, è davvero improbabile che il 
capitalismo possa essere in grado risolvere il problema del cambiamento climatico, sia in grado 
di salvare il pianeta, di assicurarci l’aria da respirare, acqua da bere e che noi possiamo avere 
terreni da cui trarre nutrimento e così via.

È lo stesso tipo di problema che ho appena descritto per la riproduzione sociale. C’è una 
profonda tendenza, strutturalmente insita nel capitalismo, alla crisi ambientale. Ha la stessa 
logica. Il capitale ha bisogno delle risorse primarie su cui opera il lavoro umano, delle risorse 
naturali che il nostro lavoro trasforma per soddisfare i nostri bisogni; ha bisogno di energia, di 
materie prime e minerali. [Il capitalismo] Ha bisogno di tutte queste cose e cerca di pagare il 
meno possibile per queste materie prime e non paga assolutamente nulla per ricreare ciò che 
prende dalla Natura; non paga nulla nemmeno per riparare all’enorme danno che infligge alla 
Natura. Ci sono zone degli Stati Uniti dove puoi vedere con i tuoi occhi i disboscamenti sulle 
montagne, le cave a cielo aperto. È un incredibile aggressione alla Terra e di certo noi 
sappiamo che lo sviluppo di quello che Andreas Malm chiama ‘capitalismo fossile’ ha fatto 
sforare il limite delle emissioni di carbonio. Siamo andati oltre il limite della capacità di 
assorbimento di carbonio dell’universo, la capacità di assorbire CO2.

Così, questo è un altro esempio in cui un sistema [capitalistico] agisce da free rider sulle 
condizioni che ne permettono lo sviluppo e non riesce a pagare il costo per ricreare quanto ha 
preso. Questa è una contraddizione molto simile [a quella della riproduzione sociale] ed è una 
contraddizione molto seria e come ho detto è difficile immaginare un capitalismo che possa 
davvero porre rimedio alla situazione. Ci vorrebbe un livello molto alto di tassazione ed è 
difficile immaginare che le corporation siano desiderose di pagare il conto. Si dovrebbe infatti 
portare a termine la completa “de fossilizzazione” dell’economia, promuovere uno spostamento 
sulle sorgenti di energia rinnovabile; è difficile immaginare che il capitale accetti, dato quanto 
ha investito in petrolio, carbone e gas naturale, ecc.

Penso di dover anche dire che, hai ragione, siamo di nuovo davanti a due blocchi: il blocco 
della destra populista e il blocco progressista neoliberale.

A destra in particolare siamo di fronte ad un ‘negazionismo climatico’: è possibile ascoltare 
stupefacenti slogan come “Il cambiamento climatico è una bufala, ma la minaccia musulmana 
è reale”. Sono dichiarazioni sbalorditive che vengono dalla destra. Quindi da quel lato troviamo 
un negazionismo totale.

E nell’ala neoliberale progressista c’è questa idea che, sì, c’è il cambiamento climatico e che noi 
dobbiamo fare qualcosa, ma che il mercato può risolvere il problema; creerà dei piani di 
gestione del carbonio; commercializzerà servizi “eco sostenibili”; creerà un mercato di 
compensazione dove ciascuno può piantare una serie di alberi da una parte e vendere questo 
sistema che non emetta carbonio a una industria dall’altra parte del mondo dove ci saranno 
emissioni di carbonio, come se queste cose potessero produrre qualcosa che lasci il mondo così 
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com’è.

Questo è una truffa; è un’altra operazione finalizzata a fare un sacco di soldi che non sta 
facendo assolutamente nulla per de-fossilizzare la nostra economia.

Queste due proposte assolutamente assurde e non funzionali da queste due fazioni ancora una 
volta ci lasciano con il profondo bisogno di una sinistra alternativa e anticapitalista.

E penso che un punto di partenza per un movimento del genere dovrebbe essere qualcosa 
come una tassa globale sul carbonio, una tassa che sia a carico delle aziende e che potrebbe 
incominciare a creare un fondo globale per la conversione dell’economia alle rinnovabili.

Vedo dunque lo stesso problema, ossia la necessità di dividere il movimento ambientalista per 
conquistare queste parti che non sono legate a doppio filo alla soluzione del mercato, che 
possano cominciare a capire che questo è un problema che il mercato capitalista non può 
risolvere e tutte queste soluzioni altamente tecnologiche – che provvederebbero a perforare la 
terra nei luoghi vicini a dove il petrolio viene estratto e seppellire le emissioni di carbonio in 
queste zone o spedirle nello spazio – sono tutte fantasie.

È una totale fantasia ed è legata a idee molto pericolose che puoi solo immaginare. Le persone 
non hanno idea di cosa stanno facendo e che reazione a catena si può mettere in moto in 
questo tipo di cose.

Quindi, qualsiasi alternativa anticapitalista o socialista oggi deve avere una forte componente 
ambientalista e un movimento di sinistra radicale ecologista.

 

Grazie molte

È stato un piacere.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/15311-nancy-fraser-il-neoliberismo-mina-la-
riproduzione-sociale.html

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

NASI COMUNICANTI - LA PRODUZIONE DI COCAINA BATTE 
TUTTI I RECORD

REGISTRATO UN AUMENTO DEL 25% CON 1.976 TONNELLATE DI POLVERE BIANCA 

PRODOTTE - UNO DEI MOTIVI DEL BOOM È LEGATO ALL'ESTENSIONE DELLE 

COLTURE IN COLOMBIA - E’ LA CONSEGUENZA DELL'ACCORDO DI PACE, CONCLUSO 

NEL 2016 TRA IL GOVERNO E LE FARC, CHE HA PERMESSO AI CRIMINALI DI 

PROSPERARE ANCHE IN TERRITORI PRIMA CONTROLLATI DAI GUERRIGLIERI…

Francesco Tortora per www.corriere.it
 
Il rapporto delle Nazioni Unite
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La  produzione  di  cocaina  batte  tutti  i  record.  Lo  confermano  le  statistiche 
presentate nel "World Drug Report 2019", l'annuale rapporto pubblicato dall'Ufficio 
delle  Nazioni  Unite  per  il  controllo  della  droga  e  la  prevenzione  del  crimine 
(UNODC). Secondo lo studio il 2017, anno al quale il rapporto fa riferimento, è 
stato l'anno d'oro della produzione di cocaina che ha registrato un aumento del 
25% rispetto all'anno precedente. In totale sono state prodotte 1.976 tonnellate di 
polvere  bianca.  Queste  cifre  confermano  un  trend  già  manifestatosi  nel  2016 
quando la produzione di cocaina aveva registrato un aumento di un quarto rispetto 
all'anno precedente.
 
La produzione
Uno dei motivi  del  boom è legato all'estensione delle  colture in  Colombia.  Nel 
Paese sudamericano infatti si registra il 70% della produzione mondiale di cocaina 
e i terreni in cui si coltivano piante di coca sono aumentate del 17% nel 2017: è 
una delle conseguenze dell'accordo di pace concluso nel 2016 tra il governo e le 
FARC,  che  ha  permesso  ai  criminali  di  prosperare  anche  in  territori 
precedentemente controllati dai guerriglieri.
 
Il boom della domanda in Occidente
Il motivo principale del boom è l'aumento della domanda in Occidente. La cocaina 
prodotta  è  assorbita  principalmente dai  mercati  nordamericano ed europeo.  E' 
difficile misurare con precisione il livello di consumo, ma il rapporto stima che ci 
siano circa 18,1 milioni di persone che facciano uso della polvere bianca ovvero lo 
0,4% della popolazione mondiale che ha tra i 18 e i 64 anni.
 
I consumatori nel mondo
Un alto consumo di cocaina si registra in Oceania (Australia e Nuova Zelanda, 
2,2% della popolazione), America del Nord (2,1%), Europa (1,3%) e Sudamerica 
(1 %). In tutte queste sotto-regioni - si legge nel rapporto - negli ultimi anni la 
richiesta e il consumo di cocaina è aumentato sensibilmente.
 
I sequestri
I  sequestri  di  cocaina  nel  2017  sono  aumentati  del  13%  rispetto  all'anno 
precedente, anche grazie alla migliore cooperazione internazionale, raggiungendo 
le 1.276 tonnellate.
 
Il declino dell'oppio
Secondo il rapporto delle Nazione Unite la produzione di oppio è crollata per la 
prima volta in due decenni, con un calo del 25%. In totale, nell'anno 2018, sono 
state prodotte  7.790 tonnellate di oppio. Il declino è dovuto in particolare ad un 
calo del 17% del suolo coltivato a papavero in Afghanistan, che rappresenta oltre 
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l'80% della produzione mondiale.
 
Domanda crescente di oppiacei
Nonostante il calo della produzione, l'uso di oppiacei continua a crescere in tutto il 
mondo, soprattutto in Nord America. In generale i derivati dell'oppio sono assunti 
da 53,4 milioni di persone nel mondo e nel 2017 si sono registrate nei soli Stati 
Uniti 47 mila decessi causati da prodotti sintetici. In particolare l'aumento delle 
morti negli Usa è dovuto all'uso del fentanyl, un oppiaceo sintetico 50 volte più 
potente dell'eroina e facilmente reperibile su prescrizione medica.
 
Cannabis, la droga più richiesta
La cannabis resta la droga più richiesta nel mondo con 188 milioni di consumatori. 
In diversi Paesi è legalizzata o tollerata. In totale - conclude il rapporto - fanno uso 
di droghe circa 271 milioni di persone, pari al 5,5% della popolazione globale di 
età compresa tra i  15 e i  64 anni,  mentre si  stima che 35 milioni  di  persone 
soffrano di disturbi legati all'uso di stupefacenti.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nasi-comunicanti-produzione-cocaina-batte-
tutti-record-registrato-207293.htm

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

NON SI BALLA, SI TRABALLA - IN DIECI ANNI LE DISCOTECHE 
DELLA RIVIERA ROMAGNOLA SONO PRATICAMENTE SPARITE: 
DA 180 SI E’ SCESI A 5

ADESSO SI BALLA SULLA SPIAGGIA - L'ULTIMA VITTIMA ECCELLENTE, UN MESE FA, 

IL COCORICÒ DI RICCIONE TRAVOLTO DAL FALLIMENTO - MA E’ UNA TENDENZA 

NAZIONALE: IN DIECI ANNI LE DISCOTECHE SONO PASSATE DA 8 MILA A 2.500...

Franco Giubilei per “la Stampa”
 
Si spengono le luci della vita notturna romagnola, quelle delle discoteche che un 
tempo  dettavano  legge  in  fatto  di  nuove  mode  e  tendenze  musicali.  Una 
metamorfosi che ha cambiato volto per sempre alla Riviera, perché oggi si balla 
soprattutto in spiaggia, nei ristobar e ai grandi festival dance.
 
L'ultima  vittima  eccellente,  un  mese  fa,  il  Cocoricò  di  Riccione,  travolto  dal 
fallimento  alla  vigilia  dell'  estate  che  ne  avrebbe  festeggiato  il  trentesimo 
compleanno: la celebre piramide sui colli  era stata inaugurata a Ferragosto del 
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1989,  quando la  Riviera  era  in  pieno  boom discotecaro  e  solo  in  Romagna si 
contavano quasi 180 locali. Oggi parlano tristemente i numeri, descrivendo una 
realtà in via di estinzione, se è vero che ne sono rimasti in piedi «solo cinque o 
sei»,  come dichiara  il  presidente del  Sindacato italiano  sale  da ballo,  Maurizio 
Pasca.

Sono un lontano ricordo le migrazioni di massa del weekend, quando migliaia di 
ragazzi accorrevano quaggiù da tutta la regione ma anche da Milano e da Roma, 
per poi buttarsi stremati a dormire dopo gli after-hour in pensioni a due stelle, se 
non direttamente in spiaggia, col sacco a pelo.
 
Un incubo per molti genitori, ma anche un' industria del divertimento che da vent' 
anni a questa parte si è avviata al declino fin quasi, appunto, a sparire, insieme 
coi Vip che affollavano le discoteche alla moda: lo stilista Jean-Paul Gaultier, Grace 
Jones e Boy George al "Cocco" (soprannome del Cocoricò), un posto dai gusti così 
sofisticati per dj e nuovi generi che, ai loro esordi, vennero fischiati addirittura i 
Daft Punk.
 
E  poi  Vasco  Rossi  al  Prince,  Valentino  Rossi  ancora  al  Cocoricò,  un  imberbe 
Jovanotti  ai  suoi  esordi  come  dj  all'  Aquafan.  Al  Pineta  di  Milano  Marittima, 
facevano la fila calciatori e personaggi dello spettacolo. Ogni cosa si trasforma, 
dunque quel modello non poteva reggere per sempre: «Alla base della crisi delle 
discoteche, che in Italia in dieci anni sono calate da 8.000 a 2.500, ci sono diversi 
motivi - spiega Pasca -. Sono aumentati i locali abusivi, cioè stabilimenti balneari o 
ristoranti e pub che fanno anche ballare.
 
Poi ci sono le feste non autorizzate, come il rave party alla Sapienza di pochi giorni 
fa  in  cui  è  morto  quel  ragazzo.  Le  leggi  italiane  poi  sono  le  più  restrittive, 
soprattutto rispetto a realtà come la Francia o la Spagna; la pressione fiscale è 
troppo alta, quasi il 50% su ogni biglietto. Serve un albo professionale e bisogna 
togliere il divieto di vendere alcolici dopo le 3 del mattino». Il ministro Salvini ha 
risposto con la proposta del bollino blu per le discoteche e con la promessa di 
eliminare la limitazione per l' alcol, si vedrà.
 
Per la Romagna, l' espressione usata è «declino totale: i comuni hanno messo un 
freno  perché  i  giovani  non  creassero  turbative,  il  Cocorico  è  un  caso 
emblematico».
 
Da quando il  16enne Lamberto Lucaccioni morì di ecstasy dopo averla assunta 
mentre ballava in pista, nel 2015, la piramide non si è più ripresa: quattro mesi e 
mezzo di chiusura in piena estate ne hanno accelerato la fine.
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Davide Nicolò, che del "Cocco" è stato direttore artistico negli anni d' oro, oltre a 
lavorare alla Villa delle Rose, alla Baia imperiale, al Paradiso e al Byblos (di questi 
oggi ne sopravvivono soltanto due, la Baia e il Byblos, ndr), ha idee molto precise 
sul tramonto della disco romagnola: «Noi inventavamo stili e tendenze, ricordo la 
Surf  Dance o la  Mystic  Dance,  con pratiche olistiche al  Paradiso,  e ogni  anno 
cambiavamo scenografie, interni e dj.Venivano da tutto il mondo a vedere i nostri 
locali.
 
Grace Jones venne al Byblos, nell' 89, a presentare Slave to the rhythm». Oggi 
invece non si inventa più, e «la notte muore: la discoteca viveva sulla creatività, 
oggi non regge la concorrenza dei grandi dj nelle arene e nei palasport. Si arriva a 
pagare i Vip perché vengano nel tuo locale, il che una volta era inconcepibile. E i 
ragazzi preferiscono andare a Ibiza: spendono di meno e trovano un mare più 
bello».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-si-balla-si-traballa-dieci-anni-discoteche-
riviera-207315.htm

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

Spagna, muore il grande disegnatore e umorista Mordillo 

30 giugno 2019 
Il celebre fumettista argentino Guillermo Mordillo Menéndez è morto a 86 anni nella sua casa a Maiorca. A quanto riferisce l'Efe, l'umorista, 
pienamente attivo fino all'ultimo, è deceduto ieri sera in seguito ad un malore manifestatosi mentre cenava con la sua famiglia in un 
ristorante. Più conosciuto semplicemente come Mordillo, soprattutto negli anni settanta era tra i cartoonist più pubblicati nel mondo. I suoi 
disegni sono caratterizzati da colori vivaci e, soprattutto, da uno spiccato senso umoristico che restituisce ai suoi buffi e pacifici personaggi, 
che non si esprimono a parole ma solo attraverso i gesti. Ma sono soprattutto gli animali i suoi personaggi più conosciuti: in particolare le 
giraffe, le cui avventure sono state raccolte in diversi volumi. La sua attività di illustratore di libri per l'infanzia è iniziata all'età di diciotto 
anni. Comincia ad occuparsi anche di cinema lavorando come pubblicitario e vignettista (attività che lo porta anche a lavorare dal 1955 al 
1960 a Lima, in Perù). Risale al 1960, invece, il suo trasferimento a New York, dove Mordillo lavora alla Paramount fornendo la sua opera di 
disegnatore per alcuni cortometraggi animati, tra i quali anche Braccio di Ferro e Little Lulu. Successivamente ha lavorato anche a Parigi, 
dove ha collaborato anche a Paris Match, per poi allargare il suo impegno alla Germania, inviando i suoi disegni al settimanale Stern e alla 
televisione tedesca. - 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Spagna-muore-il-grande-disegnatore-e-umorista-Mordillo-9a132f89-fd77-42c6-abf8-
0c1fce6f2695.html

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

La tragedia dei comuns non è ancora consumata / di Giacomo D’Alisa
Barcelona en Comú e Ada sono ancora una speranza di città più giusta, sostenibile e 
femminista
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Tanto si è scritto sul governo di Barcelona en comú e della sindaca Ada Colau che la 
prima cosa che ci si deve chiedere è: serve un altro articolo? La risposta è sì solo se i 
racconti sul governo della capitale Catalana si perdono per strada un pezzo importante 
della realtà che intendono descrivere. Di seguito provo ad illustrare che le cose non 
dette, nei vari articoli proposti su Barcelona en Comú su questo giornale, sono di non 
poco conto.

Sulle colonne di Monitor si è scritto con un’attitudine attenta e critica del governo 
movimentista e municipalista di Barcellona già a poco più di un anno dal suo 
insediamento. Le osservazioni acute e le analisi legittimamente perplesse sui risultati 
politici ottenuti dai comunssi sono poi intensificate prima e dopo le ultime elezioni. 
Provare a descrivere i risultati e gli atti mancati che riguardano il governo della città, 
simbolo internazionale della possibilità di governare con coraggio contro le speculazione 
del capitale, per una città solidale e che accoglie, ecologista e femminista, è senza 
dubbio encomiabile. Eppure, sento la necessità di dover dimostrare che la descrizione 
offerta da queste storie è parziale; non nel senso ovvio che non racconta tutto ciò che si 
deve, questo è normale per lo spazio che può occupare un articolo di un giornale di 
inchiesta. La rappresentazione offerta è parziale in un senso non negativo, ma di certo 
più specifico, in quanto è dettata da una certa fascinazione per il supposto portato 
rivoluzionario del movimento indipendentista catalano. Il fascino è comprensibile, il 
rischio di essere sedotti infatti non lo corre solo chi segue i discorsi di Barcelona en 
comú, come sembra far credere uno degli articoli su citati e a firma di Castagno e 
Ponzio. Essere attratti e catturati da un’idea è in fondo la base di ogni passione politica, 
questo tra compagni di sinistra radicale e anticapitalista non ci sarebbe neanche bisogno 
di dirlo. D’altro canto la passione, attrazione e seduzione non deve essere sottaciuta o 
lasciata implicita; il racconto, infatti, per trovare la sua massima autorevolezza deve 
sempre essere situato. Per cui comincio dal posizionarmi: sono un compagno napoletano 
che da più di un decennio vive a Barcellona e che dal 2015, e sempre di più negli ultimi 
anni, appoggia il governo della Colau. Sono per il diritto a decidere ma se il referendum 
si svolgesse voterei no all’indipendentismo. Condivido in larghissima parte le posizioni 
politiche della CUP (il coordinamento di movimenti anticapitalisti e assemblearisti 
catalani) eccetto, e sono cosciente che ciò non è di poco conto, la priorità indiscussa che 
la base cuperaha scelto di dare alla lotta indipendentista. È da qui, con questo sguardo 
sulle vicende politiche di Barcellona che provo a mostrare cosa i racconti proposti su 
Monitor in questi anni, circa il governo della capitale catalana, non lasciano intravedere. 
Lo faccio nella speranza di rilanciare la radicalità a sinistra e sommare le forze, certo 
non per dividere o rinsecchirne le già magre energie. Per non tediare, mi focalizzerò solo 
sull’ultimo dei pezzi pubblicati poco dopo l’inaspettata, visti i risultati del 26 Maggio, 
rielezione a sindaca di Ada Colau. La speranza è rilanciare un dibattito arricchente e che 
faccia le pulci ai governi amici ma con spirito costruttivo e volontà trasformativa. 
Dunque, dialogherò per ora solo con i contenuti dell’articolo a firma di Portelli e Serri. 
Proverò a mostrare che gli autori raccontano del bicchiere pieno dell’indipendentismo 
quando invece non lo è; del bicchiere mezzo vuoto del progetto di Barcelona en comú 
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senza descrivere cos’è che riempie l’altra metà; infine dirò qualcosa sulla tendenza degli 
autori a svuotare il bicchiere della trasformazione radicale, equa, sostenibile e 
femminista di Barcelona, tendenza che contribuisce a distanziare i soggetti insorgenti 
che aspirano a tale trasformazione. Vale la pena sottolineare che questi soggetti non sono 
solo appartenenti a Barcelona en comú.

Fatta questa necessaria premessa, passo a spiegare questi tre punti.

 

Ma il bicchiere indipendentista è davvero così pieno?
Alle elezioni municipali del 26 Maggio il partito più votato è stato Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), un partito social-democratico indipendentista. I dirigenti di ERC 
hanno candidato a sindaco Ernest Maragall, figura storica del partito socialista catalano 
(PSC) e fratello di Pasqual Maragall, sindaco di Barcellona per 15 anni e che nel 2003 fu 
capace di scalzare dal governo della Catalogna Jordi Pujol. Pujol è stato l’indiscusso 
capo del nazionalismo di destra liberale catalano e presidente del governo della 
Catalogna dalla fine del franquismo. La sua figura si è eclissata a causa degli scandali di 
corruzione, riciclaggio e malversazione.

Ernest Maragall ha una lunga storia politica nelle file del PSC e al fianco di suo fratello 
Pasqual. Nel 2018 passa a militare in ERC e nel 2019 ha condotto ERC ad una sonante 
vittoria a Barcellona. ERC ha più che raddoppiato i voti presi nelle municipali del 2015 e 
passa da 5 a 10 consiglieri. Lungimirante sembra essere stata anche la decisione dei 
dirigenti di ERC di offrire la posizione numero 2 della lista per le municipali a Elisenda 
Alamany, ex portavoce dei comuns al parlamento catalano e leader del 
grupposovranista fuoriuscito da En Comun Podem che rivendica la necessità, in un 
contesto di repressione crescente dei governi spagnoli, di realizzare il progetto di una 
repubblica catalana. Maragall quindi vince le elezioni ma non per questo il bicchiere 
dell’indipendentismo si può presentare come colmo.

Difatti, l’altro grande partito catalanista Junts per Catalunya (JxCat) si ferma a soli 5 
consiglieri. JxCat viene fondato nel 2017 ed è un partito di estrazione liberale e 
democristiana; nasce dalle ceneri della coalizione CiU guidata da Jordi Pujol di cui 
sopra, in cui confluiscono altri settori di centro-destra del nazionalismo catalano. Nel 
2015 sotto la leadership di Trias, già sindaco di Barcellona, l’allora CiU aveva raggiunto 
10 seggi, quindi i militanti di JxCat fermandosi a soli 5 consiglieri non possono ritenersi 
soddisfatti. É comunque innegabile che per JxC è stata una campagna molto difficile, il 
suo candidato a sindaco Joaquim Forn ha dovuto seguire la campagna elettorale dal 
carcere. Forn è tra i dirigenti politici catalani arrestati con l’accusa di ribellione e 
sedizione per aver contributo all’organizzazione del referendum indipendentista del 1º 

44



Post/teca

ottobre 2017. Tra le file indipendentista, anche la CUP riceve un brutto colpo. Il partito 
anticapitalista che si radica nella storia del collettivismo anarchico catalano non riesce ad 
entrare in consiglio comunale; purtroppo passa dai tre rappresentanti dell’ultima 
consiliatura a zero in quest’ultima e perde metà dei suoi voti, dai 60.000 del 2015 a poco 
meno di 30 mila nell’ultima tornata elettorale.

A guardare bene il bicchiere indipendentista, quindi, ci si accorge che tanto pieno non è. 
Il fronte indipendentista prende sì in assoluto più voti, ma ne prende meno in termini 
percentuali, vista la grande partecipazione alle ultime elezioni. Nel suo complesso perde 
3 seggi e passa dai 18 del 2015 ai 15 del 2019, per di più rimane fuori dal consiglio 
comunale la forza più dirompente della sinistra catalana, i compagni che sognano non 
solo una Catalogna repubblicana ma anche socialista. La tattica catalanista ha funzionato 
solo a metà, i voti indipendentisti si sono prevalentemente mossi da CiU a ERC, con il 
risultato di svuotare JxCat e specularmente inondare di voti ERC. Questo nuovo riassetto 
non è servito per conquistare la capitale catalana, la tattica di spostare a sinistra i voti in 
una città la cui anima si pensa tendenzialmente progressista è stata efficace ma non del 
tutto. L’ipotesi di una confluenza tattica del voto degli indipendentisti diventa ancora più 
evidente quando si guardano i risultati alle europee. JxCat, con il leader Puigdemont in 
esilio, prende quasi 200 mila voti in città, con uno scarto tra europee e municipali di più 
di 120.000 voti. Il risultato dimostra che anche gli indipendentisti barcellonesi 
riconoscono Puigdemont come presidente in esilio della Catalogna; ciò a scapito di Oriol 
Junqueras, leader in carcere di ERC che si ferma a 148 mila. Da notare che se si 
sommano i voti presi per le europee da ERC e JxCat e li si confrontano con quelli presi 
da questi stessi partiti alle municipali, gli indipendentisti perdono più di 70 mila voti. Un 
dato che ci permette di interpretare meglio la parte piena del bicchiere di Barcelona en 
comú.

 

E davvero così vuoto il bicchiere di Barcelona en Comú?
Ada Colau è stata sconfitta è vero, non è riuscita nell’intento di riconfermare il partito 
che guida come prima forza a Barcellona. Del resto in Italia, vedi il caso Napoli e 
recentemente Bari, siamo abituati a secondi mandati plebiscitari. La sera del 26 Maggio, 
con l’arrivo dei dati definitivi, Colau ammise di aver mancato l’obiettivo: Barcelona en 
Comú questa volta avrebbe potuto contare solo su 10 seggi, anziché sugli 11 di cui aveva 
goduto nel mandato precedente. Ma si può definire davvero questa una tragedia dei 
comuns, come fanno Portelli e Serri? Si può così sommariamente parlare di un sogno 
politico già infranto? Io sostengo di no e provo a mostrarlo dati alla mano. Barcelona en 
comú aveva vinto le elezioni nel 2015 sulla scia di fiducia che Podemos ed altre 
organizzazioni politiche nate dai conflitti sociali del 15M stavano conquistando in tutta 
Spagna. Oggi, quando quelle confluenze sono in fase discendente, si può affermare 
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senza troppi dubbi che Barcelona en comú resiste. Se si confrontano, infatti, i voti presi 
da Unidos Podemos (UP) a Barcelona con quelli presi dal suo alter ego municipalista si 
capisce che Barcelona en Comú gode ancora di grande fiducia dei cittadini barcellonesi. 
UP raccoglie, infatti, 80 mila voti scarsi alle Europee, mentre icomunsraccolgono quasi il 
doppio e con più di 156 mila voti si fermano solo a 20.000 voti di distanza da quelli 
ottenuti nel 2015 quando Ada fu eletta per la prima volta sindaca. Il consenso territoriale 
viene sì perso in alcune zone della città ma, tutto sommato, i risultati raggiunti dal 
governo barcellonese negli ultimi 4 anni, per una grandissima fetta di cittadini (più del 
20%) può essere considerato positivo.

Larga fetta dell’elettorato che guarda con simpatia al movimento indipendentista ha 
considerato che le politiche sociali, ecologiche e femministe del governo Colau sono 
encomiabili e degne di essere sostenute e che in prospettiva altri 4 anni di suo governo 
non possono che far bene ai cittadini di Barcellona. Tale giudizio è stato espresso dagli 
elettori anche alla luce della difficile posizione sul tema scottante dell’indipendenza che i 
componenti del governo municipale hanno mantenuto in questi anni. Una posizione che 
ha fatto perdere non pochi voti ai comuns nei quartieri proletari di emigrazione spagnola 
come il quartiere Nou Barris. Qui una parte dell’elettorato ha premiato la posizione anti-
indipendentista del PSC ed è tornato a votarlo in massa, come faceva ai tempi di Pasqual 
Maragall. E molto probabilmente, contrariamente a quanto sostenuto da Portelli e Serri, 
Barcelona en Comú perde i voti proprio perché i suoi dirigenti e attivisti non si sono 
accodati alle decisioni nazionali del PSOE che hanno contribuito a criminalizzare gli 
indipendentisti catalani. Non si può dimenticare che Barcelona en Comú sciolse il patto 
di governo comunale con i socialisti del PSC proprio perché i deputati socialisti 
appoggiarono l’applicazione dell’articolo 155 della costituzione Spagnola, che 
permetteva il commissariamento di un governo autonomico che attentava all’integrità 
della Spagna. Rompendo quel patto i comunssi sono assunti una responsabilità ancora 
più grande, governare la città con un numero irrisorio di consiglieri e praticamente 
avendo contro tutto l’arco politico, quello indipendentista (ERC, CiU/JxCat, CUP) e 
anti-indipendentista (PSC e Partito Popolare).

 

A cosa e a chi serve svuotare il bicchiere della trasformazione sociale 
progressista?
È legittimo pensare che Ada avrebbe dovuto cedere il passo a Ernest Maragall e non farsi 
rieleggere sindaca con i voti di Valls. Del resto quasi il 30% degli iscritti (circa 1200 
persone) di Barcelona en Comú ha votato per questa opzione. Per di più è facile 
prevedere che arrivare ad essere sindaca semplicemente perché ci sono forze sociali in 
città fortemente anti-indipendentiste sarà causa di uno scoramento con la propria base 
elettorale, che poi difficilmente avrà la forza d’animo per venire ad appoggiarti in piazza 
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nel momento, ed infatti non lo ha fatto, della tua presa di posizione. Del resto dall’analisi 
di voto, che ho proposto nella sezione precedente, si capisce che un folto gruppo di 
quelli che hanno appoggiato Ada alle municipali preferiscono appoggiare partiti 
indipendentisti alle europee. Molti di questi si sentiranno traditi, forse anche 
giustamente. Eppure mi chiedo, basta sapere questo per decidere di screditare i 
compagni di Barcelona en Comú? A cosa serve far credere che Maragall voleva 
accordarsi offrendo per due anni la sedia di sindaco a Colau e lei ha preferito essere eletti 
con i voti dell’ex ministro francese, che ha avuto la mano dura con le minoranze etniche 
e l’immigrazione illegale? Perché forzare questa interpretazione? Quando, invece, la 
proposta di Maragall è arrivata a poche ore dall’insediamento e dopo che per giorni i 
dirigenti di ERC avevano rigettato categoricamente, così come avevano fatto i socialisti 
di Collboni del resto, di fare un governo di sinistra trasversale che mettese al centro le 
politiche sociali ed ecologiche su cui i tre partiti di sinistra avevano costruito i loro 
programmi elettorali. “L’accordo era improbabile come lo è un’amicizia tra il carcerato 
ed il suo secondino” ci dicono Portelli e Serri, omettendo che accordi di questo genere si 
sono dati negli ultimi giorni in decine di città della Catalogna (come ad esempio a Sant 
Cugat, Villafranca del Penedes, Figueres etc…).

Mi chiedo anche perché si arrivi ad associare i dirigenti di Barcelona en Comú con gli 
speculatori e gli immobiliaristi del capitale spagnolo e internazionale? Sì, che Valls sia 
appoggiato da queste forze dell’economia predatoria è un fatto, ma è anche un fatto che 
a tre anni dall’approvazione del piano turistico della città, che pur delle pecche ha, 
nessun grande albergatore può e vuole investire nella capitale Catalana. La moratoria 
contro i grandi investimenti, fortemente voluta dal governo Colau, ha reso non redditizi 
gli investimenti in città, dove l’arrivo dei grandi capitali diminuisce di quasi il 50% 
quando nel resto di Spagna gli investimenti aumentano di  più del 20%. Certo, questo 
non significa che si è risolta la questione abitativa a Barcellona, ci sono ancora troppi 
sfratti ed una pressione enorme che sta facendo alzare i prezzi d’affitto e di compra, ma 
contenere la forza centripeta del grande capitale non è una cosa che si può minimizzare. 
Il fatto che non si sono raggiunti tutti gli obiettivi prefissati non significa che non c’è 
mai stato un governo del cambiamento.

Ci sono tante interpretazioni che si potrebbero contestare a Portelli e Serri ma sarebbe 
inutile e controproducente star a ribattere punto su punto. Lo faccio però per alcuni, 
perché non si può accusare che non si sia realizzata la municipalizzazione dell’acqua 
senza dire che sia i consiglieri di ERC che di CUP si sono opposti ad un referendum 
municipale che avrebbe per l’appunto dato l’avvio a tale progetto. Del resto, si 
potrebbero anche evidenziare cose fatte che non erano nel programma, come obbligare la 
fondazione della Sagrada Familiaa compensare i cittadini con 36 milioni di investimenti 
nel quartiere, a modo di compensazione per il mancato pagamento degli oneri di 
urbanizzazione che per 133 anni nessun governo cittadino si ero preso la briga di 
pretendere. Ed anche, la costituzione di un’impresa pubblica per promuovere la 
commercializzazione dell’energia rinnovabile in città, facendo diminuire la spesa 
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pubblica per la fornitura di elettricità e garantire ad un prezzo più conveniente l’accesso 
all’elettricità a chi è in sofferenza, contribuendo così a combattere la povertà energetica.

Ripeto e non solo per retorica, questo articolo non l’ho scritto per difendere “senza se e 
senza ma” un governo amico, ma per difendere un’idea più generale: non possiamo 
abbandonare la speranza di irrompere nelle istituzioni per poter trasformare la società in 
cui viviamo. Certo dobbiamo continuare a riflettere sui rapporti tra movimenti sociali e 
potere, e fare autocritica quando gli obiettivi prefissati non si raggiungono, ma non 
svuotare il bicchiere che si va riempiendo di politiche alternative rovesciandolo. La città 
ribelle non è stata ancora persa. Nei momenti duri bisogna rilanciare; in fondo, in questi 
anni altri sensi comuni per costruire una contro-egemonia sono stati costruiti. La 
campagna elettorale si voleva fosse tutta incentrata sull’insicurezza di Barcellona, invece 
le politiche realizzate, anche se in alcuni casi non hanno completamente raggiunto i loro 
obiettivi, hanno costretto la maggior parte degli attori politici a discutere di diritto alla 
casa e speculazione edilizia, riduzione di contaminazione ed ecologia, conciliazione e 
politiche femministe. Barcellona città ribelle è in cammino; si tratta di continuare a 
costruire cultura contro-egemonica, di retroalimentare movimenti per la trasformazione 
socio-ecologica e politiche istituzionali, di lottare per una Barcellona più giusta, 
sostenibile e femminista. Di ritrovare possibili alleanze sul terreno della lotta sociale, 
anche e soprattutto con quegli attori della CUP che oggi si ritrovano senza 
rappresentanza nel governo della città, perché senza dubbio anche noi compagni comuns 
non vogliamo solo vivere in una repubblica, ma la vogliamo ecologista, femminista, 
decoloniale e socialista.

fonte: http://effimera.org/la-tragedia-dei-comuns-non-e-ancora-consumata-di-giacomo-dalisa/

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

Hardcore punk a New York / di Mauro Baldrati
Pubblicato il 28 Giugno 2019
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E’ stato presentato al Biografilm di Bologna l’atteso 
documentario  At  the  matinée,  di  Giangiacomo  De  Stefano,  che  inizierà  un  tour  di 
distribuzione diretta in alcune sale italiane (difficilmente entrerà nella programmazione 
mainstream). E’ una ricostruzione, con interviste e alcuni filmati dell’epoca, dell’ambiente 
hardcore punk newyorkese degli anni ’80, che nacque e ruotò intorno a un famoso locale 
underground nel Lower East Side di Manhattan, il CBGB (acronimo di Country Blue Grass 
Blues).  Negli  anni  Settanta  era  stato  un  punto  di  riferimento  per  le  nuove  tendenze 
internazionali: ci suonavano abitualmente Patti Smith, i Ramones, i Television, i Talking 
Heads, i Blondie, i Clash. Poi era caduto in disuso, anche per la tremenda involuzione della 
città,  avvitata  sulla  crisi  economica,  il  degrado  urbano,  la  violenza.  Poi,  forse  con  la 
modalità casuale con cui nascono le grandi idee, così, tanto per fare, al proprietario Hilly 
Kristal venne in mente di riconvertirlo. Diventò un locale diurno, la domenica, per attirare 
un pubblico giovane, con la sua musica, il post punk più estremo che prenderà il nome di 
hardcore.

Siamo  nei  primi  anni  Ottanta.  I  ragazzini  vanno  a  scuola  il  lunedì,  ma  la  domenica 
pomeriggio sono liberi.  Lì  per lì  si  formano nuovi  gruppi,  che scalpitano e ruggiscono 
intorno ai maestri, i Warzone, i Quicksand, gli Youth Of Today, un ambiente sulfureo e 
variegato che darà la luce a gruppi simbolo come i Cro-Mags di Harley Flanagan.

Un navigatore d’eccezione, Walter Schreifels, chitarrista e compositore dei Gorilla Biscuits, 
torna sul posto, di fronte alla nuova vetrina del negozio che un tempo fu il CBGB. Come 
dice il Bob Dylan di oggi sul Rolling Thunder tour, non resta nulla. Solo polvere. Forse non 
eravamo neppure nati. Neanche i rumori, i suoni furiosi, le urla “tirate in faccia”, gli odori 
pregnanti  di  sudore  adolescenziale,  i  corpi  scaraventati  tra  il  pubblico,  i  muri  anneriti 
ammuffiti  rivestiti  di  collages  e  graffiti,  i  bagni  lerci  di  un  seminterrato  gremito  fino 
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all’inverosimile con 40-45 gradi di temperatura interna, nessuna uscita di sicurezza e un 
angelo  custode,  anzi,  una  task  force  di  angeli  che  l’hanno  protetto  da  un  piccolo, 
insignificante  incidente:  una  sigaretta  accesa,  una  scintilla  degli  impianti  elettrici  che 
avrebbero provocato una strage di ragazzini, imprigionati in una bara mortale come un 
sommergibile che affonda, un carro armato che va a fuoco.

Schreifels racconta, ricorda, intervista i sopravvissuti, tutti sani e presenti mentalmente: 
ex chitarristi o cantanti dei gruppi hardcore, che cercano di restituire la furia del periodo, 
la rabbia entusiasta dei dodicenni, dei quattordicenni che si agitavano sul palco e in platea. 
Bambini ipercresciuti che spesso, come ha raccontato proprio Harley Flanagan nel libro 
autobiografico La mia vita Hardcore, già suonavano (dopo avere ottenuto il permesso dalle 
mamme), fumavano droga e avevano pure dei rudimentali rapporti sessuali con ragazze 
più grandi. Anche se, precisa giustamente qualcuno degli intervistati, bisogna superare il 
luogo comune dello sballo ad ogni costo. Non tutti volevano drogarsi, da bravi hardcore 
punk. Molti credevano nell’amicizia, nella solidarietà, nell’accoglienza, non bevevano e non 
si drogavano affatto.

Le interviste si  alternano con filmati  dell’epoca, tutti  di  pessima qualità naturalmente, 
girati da spettatori, immagini sgranate, traballanti per i continui urti, il corpo di qualcuno 
scaraventato sulla platea, con un audio inascoltabile, distorto, che forniscono un effetto 
presenza formidabile, privo di qualunque filtro o rielaborazione. Sembra di esserci, anzi, ci 
siamo, travolti dall’adrenalina e dal testosterone adolescenziale in totale libertà, come un 
branco di cuccioli predatori che lottano, giocano, ruggiscono.

Era un ambiente soprattutto maschile, per cui le ragazze, dicono un paio di signore oggi 
distinte  e sorridenti  che parteciparono a quegli  anni  frenetici,  erano rare,  e dovevano 
essere “toste”.

L’esperienza, l’epica, come una nuova frontiera dell’ansia di vivere e di esserci e di urlare 
la propria libertà, durerà per tutto il decennio, finché la città, desiderosa di “riqualificare”, 
genererà la svolta: demolizioni, chiusure di locali, nuovi negozi, appartamenti, uffici. Via il 
vecchio mondo post beat, post hippy, post punk; via tutto e avanti i soldi, la speculazione 
e il crimine organizzato (il lato B del nuovo capitalismo rampante). Ci saranno scontri tra 
punk e polizia, guerriglia, con l’esito scontato che tutti conosciamo.

At the matinée è un film interessante, divertente, per certi aspetti strabiliante; resta, forse 
per  la  qualità  delle  interviste,  così  intense,  così  rievocative,  un  senso  di  vuoto,  la 
rarefazione  onirica  di  un  periodo  che  forse  non  fu  solo  artistico,  ma  soprattutto 
esistenziale, improvvisato nella sua ansia di agire, di abbattere le barriere, tutte, con la 
violenza di un ariete da sfondamento.

E’  nato,  è  cresciuto  con  la  velocità  di  una  scarica  elettrica,  è  passato  con  le  sue 
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architetture  e le  sue iconografie  rase  al  suolo  dalla  “modernità”,  e  non restano che i 
ricordi.

Nessun Tempo Ritrovato.

Non resta che polvere.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/06/28/at-the-matinee-di-giangiacomo-de-stefano/

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

Persuadere la vita / di Jack Orlando
Pubblicato il 30 Giugno 2019

Quello  con la  Morte,  a  queste  latitudini,  è  sempre 
stato un rapporto problematico. Come, d’altronde, mantenere sereno il  contatto con la 
Falciatrice di anime? Il taglio brusco tra la materia terrena e il vuoto, tra i piccoli amori e 

51

https://www.carmillaonline.com/2019/06/28/at-the-matinee-di-giangiacomo-de-stefano/


Post/teca

le ossessioni dell’umano, tra l’ansia di apparire ed il terrore di non essere più.

Un demone che nel corso delle epoche si è sempre cercato di esorcizzare e che ritorna, 
puntualmente, beffardo agli occhi dell’uomo.

E se per fuggire a quel demone si ricorresse, come in parte già è, alla chimica ed a piccoli  
miracoli in pillole? Se la morte fosse un esperienza impossibile da rimuovere dalla biologia 
ma arginabile dalla coscienza grazie alla farmacologia?

Potrebbe,  ad  esempio,  accadere  che  il  decesso  diventi  talmente  soft  da  far  sì  che  il 
trapassato, inconsapevole della sua condizione di non più vivo, si accanisca a perpetuare 
le sue abitudini e ad attraversare il mondo dei vivi con incurante goffaggine.

È questa la dimensione che racconta Sergio Maglietta nel romanzo Il poeta persuasore ( Il 
Galeone ed., 2019 ). Una Napoli surreale e caotica, più di quanto non sia nella realtà, dove 
morti  e  vivi  abitano  la  stessa  dimensione  spazio-temporale  e  le  Asl  sono  costrette  a 
provvedere al riposo forzato dei cari estinti. Nascono così i Poeti Persuasori, professionisti 
dell’accompagnamento all’Altro Mondo tramite le parole e la metrica.

Eota, sgualcito e indolente protagonista della narrazione, è uno di questi e con i morti ci 
vive. Li accompagna all’Oltretomba liberandoli dalle ossessioni del lavoro salariato, oppure 
ci  passa  il  tempo come si  farebbe  in  compagnia  di  un  amico,  legami  improbabili  per 
avventure oniriche.

Quel che questo poeta porta con sé è la fuga da una mediocrità perenne e quotidiana che 
nemmeno la morte riesce spezzare.

C’è  chi  è,  nel  suo  piccolo  angolo,  uno  spirito  libero  che  attraversa  il  suo  tempo con 
inclinazione  ribelle  ed  è  in  grado  di  sperimentare  vissuti  differenti  e  scenografie 
contraddittorie pur rimanendo coerente al tentativo di dare un senso al proprio agire; per 
costui la morte non è, in fondo, che un passaggio ulteriore, un veicolo per accedere a 
nuovi stadi e nuove percezioni dell’essere. Personaggi folli quanto felici e stimolanti, questi 
spiriti liberi, compagnie difficili da gestire ma irrinunciabili nella loro assurdità.

Ma per i più, l’attaccamento alla vita terrena, non è che un susseguirsi di giorni incrostati 
dal proprio ruolo lavorativo e sociale, una catena invisibile che tiene l’umano ben vicino al 
suo posto di produzione ed incapace di scoprire mondi altri, ostinato a ripercorrere gli 
stessi passi anche quando ogni necessità fisiologica è terminata.
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Liberare queste anime, strapparle alla gabbia della coazione a ripetere dell’iperproduzione 
è un dovere quasi messianico eppure necessario.

In fondo, oltre l’assurdo di una Napoli protozombie e psicotica, c’è qualcosa di molto reale 
e concreto in questa storia. Non c’è una gran differenza tra un morto che cammina (o 
lavora) ed un vivo che svolge la medesima attività con lo stesso afflato… sembrerà una 
domanda banale, ma nei fatti non lo è mai, può essere considerato vita il lasso di tempo 
che l’uomo passa sulla terra, se è esclusivamente dedicato alla produzione e all’accumulo? 
Qualcuno l’ha definita piuttosto Non-vita o Morte in vita, e la definizione sembra assai più 
azzeccata.

Furio Jesi, nell’introduzione al suo Spartacus, citava Carl Justi quando scriveva che “l’uomo 
dovrebbe vivere prima coi morti, poi con i vivi ed infine con sé stesso”.

Un’indicazione feconda per riflettere, e vivere, in un mondo in cui la morte appare come la 
conditio sine qua non della vita stessa.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/06/30/persuadere-la-vita/

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

MA MILANO SI ISPIRA AL MODELLO LONDRA? LA BUFALA CHE 
VIAGGIA VELOCE / di PAOLO NATALE
29 giugno 2019

E’ bastata la vittoria della Milano Olimpica per riavviare la polemica di tanta parte della 

sinistra (oltre che del centro-destra) sul “modello” cui tenderebbe il capoluogo meneghino, 

del quale si è discusso anche in occasione del Brainsday dello scorso venerdì 21, 

organizzato proprio dagli Stati Generali. Polemiche per certi versi un po’ pretestuose, che 

richiamano una frase (forse) infelice pronunciata dallo stesso Beppe Sala in diverse 

occasioni, subito dopo la sua vittoria del 2016, quando fece riferimento appunto al “modello 

Londra”.

Ebbene, il neo-sindaco ha costantemente ribadito che le sue priorità per Milano sono 
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principalmente tre: la riqualificazione delle periferie (di cui si è assunto la delega) e delle 

case popolari, per impedirne il degrado e l’espulsione dei ceti meno abbienti; la politica 

ambientale, traffico e sostenibilità, per rendere costantemente migliore la qualità della vita e 

dell’aria; la promozione internazionale, puntando sull’attrazione di investimenti, attrazione 

per gli studenti di tutto il mondo grazie alle sue università e attrazione turistica, sul modello 

di Londra.

E’ sufficientemente chiaro a tutti i lettori “normali” che il riferimento a Londra Sala lo 

faccia in corrispondenza dell’ultimo punto, vale a dire la grande capacità attrattiva 

londinese, sia di investimenti che di studenti che di turisti e, in parte, per la politica 

ambientale, non certo per il suo modello di sviluppo sociale.

Ovviamente, decontestualizzando l’impianto del discorso, ciò che è rimasto in mano ai 

critici e feroci commentatori è soltanto l’ultima frase, o meglio le ultime tre parole. Da qui 

fiumi di parole e di inchiostro sulle malefatte londinesi, sulla gentrification, su un modello 

che non fa altro che ribadire, ed accentuare, le differenze economiche e sociali, che 

dovrebbe portare Milano a diventare la “città dei ricchi”, espellendo i più poveri nelle 

immediate periferie, oltre i confini comunali: il giornalismo dei nostri tempi.

Un giornalismo, ma anche purtroppo il discorso di parecchi intellettuali, basato 

sostanzialmente su emozioni, come direbbe l’ottimo Luigi di Gregorio nel suo Demopatìa, 

su sensazioni o timori di pancia, che pare avere scarsa capacità investigativa o di inchiesta, 
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come il più nobile giornalismo di anni orsono. Inchiesta che ho cercato di compiere nel mio 

viaggio per i quartieri milanesi, settimanale appuntamento di Repubblica, dove l’idea di 

fondo è quella di capire cosa sta accadendo alla città, quale trasformazione è in atto e quali 

siano le percezioni dei suoi abitanti su questa trasformazione.

E le cose testimoniate dagli abitanti delle diverse zone paiono andare in direzione opposta a 

quanto le critiche tendono a voler accreditare. Esistono certo aree di sofferenza, dove alcuni 

problemi sono evidenti, primo fra tutti l’integrazione con gli immigrati (Milano, lo 

ricordiamo, ha una quota di stranieri elevatissima, quasi il 20% della popolazione) e poi le 

condizioniabitative (le case Aler, gestite peraltro dalla Regione, non sono certo un modello 

di abitazione popolare).

Ma anche nelle periferie più disagiate, come Gratosoglio, Rogoredo o Niguarda, la 

sensazione diffusa è che negli ultimi anni si sta muovendo finalmente qualcosa, sia da parte 

della popolazione, con la nascita di diverse associazioni e iniziative di quartiere, sia da parte 

del Comune e dello stesso sindaco, impegnato in prima persona nel dialogo con i cittadini. Il 

giudizio sulla qualità della vita nella propria zona è dovunque buono, se non ottimo: la 

quota dei voti positivi è oltre l’80% come media cittadina, e dovunque superiore al 60%, 

tranne in un paio di quartieri che stanno comunque attorno al 55%.

E se le opinioni dei cittadini non bastano, anche il comportamento di voto prima alle 

politiche e poi nelle recenti europee testimonia che il favore degli elettori nei confronti del 
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centro-sinistra è dovunque in netto aumento, rispetto alle elezioni comunali: il Pd è il primo 

partito in tutti i Municipi, sebbene ci siano alcune limitate aree (corrispondenti ad aggregati 

di sezionilimitrofe) dove la Lega è lievemente più avanti, e anche in molte delle periferie è il 

centro-sinistra a primeggiare, al contrario di quanto accadeva soltanto meno di un paio di 

lustri addietro.

La percezione diffusa dei milanesi è che Sala stia effettivamente imprimendo una svolta 

nella politica amministrativa a favore delle periferie, forse uno dei pochi sindaci negli ultimi 

decenni realmente attento a questo aspetto. Basta ricordare le condizioni di vita della mitica 

“Milano da bere” per rendersene conto, quando molte delle zone periferiche (Quarto 

Oggiaro, via Padova, Baggio, Niguarda) erano preda della micro e macro-criminalità, ma 

anche molte vie semi-centrali (come via Marghera) non erano certo messe bene.

Queste le parole di Sala, quasi avesse letto i risultati della mia indagine ormai pluriennale, 

con le interviste effettuate dagli studenti del mio corso di Metodologia nelle 40 micro-zone 

della città e le risposte fornite dai cittadini: “È chiaro che le condizioni di vita, ossia la 

qualità dell’abitare e dei servizi difficilmente potranno essere identici, tra centro e periferia. 

Partiamo però da un dato di fatto. Chi vive all’Ortica è contento di viverci e, al di là della 

retorica, anche chi abita a Baggio. Oggi l’economia che arriva a Milano, fatta da imprese 

che investono sul territorio e da turismo, è prevalentemente indirizzata sul centro. La vera 

sfida è: come si può deviare una parte dell’interesse economico e del turismo nelle zone non 

centrali della città. È questa la vera domanda. Sarà un percorso lungo, ma noi sappiamo che 

siamo sulla strada giusta. Ci vorrà del tempo ma certamente non manca l’energia e la 
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volontà”.

Se è questo il “modello Londra”, ben venga dunque…

fonte: https://www.glistatigenerali.com/milano/ma-milano-si-ispira-al-modello-londra-la-bufala-
che-viaggia-veloce/

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

VINCITORI E PERDENTI / di GABRIELE AROSIO

   
:

1 luglio 2019
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“Noi ti chiediamo e ti esortiamo, in quanto fratello nel nome, nel potere, nella Parola, nello  

Spirito e nella salvezza che provengono ad ogni cristiano da Gesù Cristo, nostro Maestro e 

Salvatore, di cercare ardentemente di predicare soltanto la Parola di Dio senza 

indietreggiare, di stabilire e difendere soltanto pratiche divine, di considerare buono e 

giusto solo quanto può essere trovato in modo chiaro nelle Scritture, e di rigettare, odiare e 

maledire tutte le disposizioni, le parole, le pratiche e le opinioni umane, anche le nostre”  

(Lettera di Grebel a Thomas Muntzer)

 

La storia, si sa, la scrivono sempre i vincitori.

Lo scorso anno, in seconda media, mia figlia ha studiato la Riforma protestante.

Una decina di pagine del libro di storia dedicate a Lutero e ai suoi successori.

Agli anabattisti tre righe.

Il più grande studioso di storia anabattista in Italia, Ugo Gastaldi, in esergo ai due volumi 

che ne riportano le vicende, così annota: “a quanti credono che l’ora viene sempre in cui la 

verità rende giustizia ai suoi testimoni, anche se la storia ha dato loro torto”.

Pochi conoscono e pochi raccontano gli anabattisti perché hanno perso. Sterminati da 

un’unione feroce, i protestanti della riforma cosiddetta magisteriale (Lutero, Zwingli, 

Calvino e i loro epigoni) da un lato e l’Inquisizione cattolica dall’altro. I primi che avevano 

in odio il battesimo degli adulti che gli anabattisti praticavano come esclusivo considerando 

nullo il battesimo ricevuto da piccoli, affogavano gli anabattisti in laghi e fiumi. I secondi 
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procedevano con la loro condanna a morte più diffusa: il rogo.

Una lotta senza quartiere che ha cancellato dalla storia europea del 500 un altro 

cristianesimo, un’altra spiritualità, un altro modo di intendere il rapporto tra i credenti, e del 

cristianesimo con il potere politico e civile.

E’ uscito da poco un libro molto bello che ha il grande merito di ripresentare questa vicenda 

e di renderla nota al pubblico italiano.

Per il quale fin ora l’unica possibilità, al di fuori di qualche studio specialistico, di conoscere 

questa storia era rappresentato dal romanzo intitolato “Q” del collettivo Luther Blisset (oggi 

sono divenuti Wu Ming).

Il libro è opera di un pastore battista che vive e opera a Firenze e appartiene all’Unione 

cristiana evangelica battista d’Italia di cui è stato in passato presidente.

Il libro contiene lunghe e proficue citazioni dei testi originali dei padri dell’anabattismo, 

praticamente introvabili in Italia.

Ed essendo opera di un pastore non intende semplicemente assolvere a compiti di cronaca.

Vuole offrire, come lui stesso annota, in un tempo in cui c’è un forte bisogno di spiritualità 

un modello praticabile di questa.

Vuole mettere a disposizione un confronto con uno stile di vita lontano certo nel tempo a noi 

uomini e donne del terzo millennio.
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Ma assai proficuo per chi vuole cercare “di formare, abilitare e rendere matura la persona 

spirituale a partire dall’esempio delle e dei testimoni anabattisti” (p.9).

All’inizio del libro ho trovato un’immagine suggestiva.

Dice l’autore che questa storia può essere udita perché questo libro la restituisce“come un 

vecchio grammofono [ed è la] la voce degli ammutoliti” (p. 7).

C’è una curiosità che può muoverci a leggere queste pagine insolite.

Io credo che presto questa curiosità divenga in chi le accosta, pagina dopo pagina, impegno 

e passione a cercare una propria e personale via originale di pratica del vangelo per il nostro 

tempo e per i suoi problemi.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/religione/vincitori-e-perdenti/

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

29 giugno 2019

Come smettere di avere paura del tech e amare le novità: la lezione di un 
ottuagenario negli anni ’30

Un’intervista a un membro del Congresso americano del 1930, quando aveva 89 anni, fa capire cosa 
sia davvero il cambiamento tecnologico (che lui ha conosciuto durante la sua vita). Un indizio: non 
sono i selfie

da Youtube

Pensate che la tecnologia sia fatta di smartphone, Facebook, internet e selfie? Think 

again, come direbbero gli anglofoni. E per aiutare la riflessione, può essere utile 

questa intervista video fatta nel 1930 al signor John Emory Andrus, un signore 
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americano e membro del Congresso per New York che, all’epoca, aveva 89 anni. Fatti 

due conti, era nato nel 1841, quando non esisteva né il telefono né, per farsi un’idea, 

nemmeno il Canada.

Il dialogo è focalizzato proprio sui cambiamenti tecnologici che erano avvenuti nel 

corso della sua esistenza. E, considerando gli enormi progressi avvenuti in pochi 

decenni, non riesce a celare il suo stupore. “Il mondo ha fatto giganteschi passi 

avanti”, dice. “Cose come l’elettricità e i treni a vapore erano tutte cose sconosciute 

quando ero un ragazzo”. Ma di fronte a questi risultati, aggiunge, “sono consapevole 

che siamo ancora in una fase iniziale dello sviluppo. E anche i benefici che trarremo 

dall’elettricità in futuro sono ancora tutti da immaginare”.

Ma come ci si deve comportare di fronte alle novità? “Ogni giorno arrivano cose 

nuove”, premette. “Una persona dotata di intelligenza le osserva e sceglie quelle che 

le sono più congeniali. E così è sicuro di trarne dei vantaggi. E se è abbastanza 

addentro alla questione, può anche fare successo”.

Altri tempi, insomma. Altre illusioni. Ma di sicuro, di fronte alle minacce, vere o 

presunte, rappresentate dalle nuove tecnologie, bisogna sempre porsi in modo 

positivo: ci saranno anche ricadute positive?

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/06/29/tech-fobia-paura/42689/

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

29 giugno 2019
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Ingiustizie di una volta: il filosofo che fu cacciato da Atene per aver detto 
che la Luna era rocciosa

Anassagora, scienziato e studioso dell’antichità, venne processato e condannato all’esilio per le sue 
teorie, considerate empie. In realtà, dietro a tutto questo c’era una serrata lotta politica tra fazioni

da Wikimedia

La Luna? È fatta di roccia e non è una divinità. Scoperte del genere, ormai accettate 

perfino dai terrapiattisti, sono state una volta sconcertanti novità. Tanto che chi le 

faceva (e le diceva in pubblico) veniva mandato in esilio.

Succedeva nella democraticissima Atene del V secolo a. C. E la vittima del bando fu 

il filosofo-scienziato Anassagora, al quale, a mo’ di risarcimento molto postumo, è 

stato dedicato uno dei crateri vicino al polo nord lunare.

Purtroppo di lui non si è conservato molto. Secondo le ricostruzioni, avrebbe scritto 

solo un’opera importante, un libro che purtroppo è andato perduto. Si sa con un 

minimo di certezza che fu scienziato sperimentale, in particolare dedito alle 

osservazioni degli astri. Gli vengono attribuite ricerche sulle eclissi di Luna insieme 

ad alcune teorie relative all’illuminazione lunare, che sarebbe (come è) luce del Sole 

riflessa dalla superficie del satellite.

Un risultato scientifico importante, anche se non proprio originale: altri scienziati 

dell’epoca avevano raggiunto la stessa conclusione anche prima. Anassagora, però, fa 

un passo in più. Osservando la superficie lunare, ipotizza che sia composta di materia 

rocciosa, come la Terra. Anzi, immagina che la Luna altro non sia che un pezzo di 

Terra che si è staccato in passato, cominciando a orbitare vicino. Una questione che, 

va detto, è ancora dibattuta dagli scienziati odierni.
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È evidente che, con affermazioni del genere, Anassagora andava negando la natura 

“divina” della Luna (e anche del Sole), suffragando una posizione blasfema. Ma non 

c’era da preoccuparsi: l’Atene del V secolo, come detto sopra, non era l’Arabia 

Saudita. Simili posizioni erano accolte, dibattute, studiate. Non esistevano dogmi, 

soprattutto religiosi. Esistevano, però, lotte serrate per il potere e Anassagora, per sua 

disgrazia si trovava nella cerchia delle amicizie di Pericle, celebre statista della città, 

esponente della fazione “democratica”, al potere per oltre 30 anni. Per colpire lui, i 

suoi nemici decisero di colpire chi gli stava vicino. E Anassagora era un bersaglio 

perfetto. Straniero, intellettuale, scienziato.

Le sue idee vennero contestate perché empie, negavano la religione e i riti della città 

e finirono in tribunale. E visto che all’epoca i processi erano, di fatto, quasi tutti 

processi politici mascherati da azioni di difesa della moralità e della religione, anche 

quello di Anassagora costituiva soltanto un modo per indebolire la fazione avversaria. 

Il filosofo – come previsto – venne condannato.

Con il suo peso politico Pericle riuscì a intervenire e a salvargli la vita, ma non poté 

nemmeno lui evitare che Anassagora, per aver detto che la Luna era una roccia, 

venisse comunque costretto all’esilio.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/06/29/anassagora-atene-filosofia-luna/42684/

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

DA SOCRATE A HANNAH ARENDT, COS’È LA DISOBBEDIENZA 
CIVILE / di Luca Romano 

pubblicato lunedì, 1 luglio 2019

Scrive Thoreau in Disobbedienza civile:
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 Se ho ingiustamente strappato una tavola ad un uomo che 

sta per annegare, devo restituirgliela a costo d’annegare io 

stesso. Ciò, secondo Paley, non sarebbe conveniente. Ma in 

un caso simile, chi si salvasse la vita, in realtà la 

perderebbe. Questo popolo deve smettere di tenere schiavi e 

di fare guerra al Messico, anche se ciò dovesse costargli la 

sua esistenza come popolo.

(Fonte)

La disobbedienza civile pone sempre chi la pratica al di fuori del sistema di 
leggi all’interno delle quali agisce. Sin da Socrate che con il suo atto di 
disobbedienza mise il proprio corpo al di fuori non solo del sistema legislativo 
(che pure non rinnegò, Socrate non criticò mai la legge in sé, ma solo il suo 
specifico caso), ma dell’esistenza stessa. Sino ad arrivare a Thoreau che auspicò 
una esistenza al di fuori dello stato e delle leggi, in virtù di una utopistica 
autogestione morale del soggetto.
Thoreau, infatti, passò una notte in carcere perché si rifiutò di pagare le tasse a 
un governo che consentiva la schiavitù (il giorno successivo permise a una 
parente di pagarle per lui). Fu il gesto simbolico di infrazione di una legge per 
dimostrarne l’ingiustizia. Coniò la disobbedienza civile come paradigma. 
Tuttavia anche Thoreau non professò mai una ribellione generale alle leggi o 
una rivoluzione contro il sistema legislativo, egli riteneva che «In generale non 
è dovere dell’individuo dedicarsi a sradicare ogni male, fosse anche il più 
abietto; può benissimo dedicarsi ad altre occupazioni; ma è suo dovere tenere le 
mani pulite». Il soggetto deve semplicemente rispondere a sé. Ma cosa vuol dire 
rispondere a sé?
In questo senso la Arendt può aiutare una maggiore comprensione attraverso la 
formulazione della domanda morale sulla questione. In Responsabilità e 
giudizio, scrive:

 Come posso distinguere ciò che è giusto da ciò che è 

sbagliato quando la maggioranza o la totalità delle persone 
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che mi stanno accanto ha già formulato un giudizio? Chi 

sono io per giudicare?

Per capirlo bisogna innanzitutto dire che

Ancor più rilevante, sotto il profilo teorico, è poi un altro 

punto: l’argomento della ragion di Stato, su cui si basa 

quello degli atti di stato, afferma che i crimini del genere 

vengano commessi entro un contesto di legalità, mantenuto 

in vita da tali crimini, così che mantengono in vita lo stato 

stesso. Le leggi, passibili di violazioni, si reggono in 

sostanza sul potere politico, che ne garantisce l’esistenza. Il 

potere politico sarebbe sempre alle spalle dell’ordine legale.

La Arendt arriva a misurare il grado di dittatura o di totalitarismo anche a 
partire dal numero di crimini commessi dallo stato attraverso le leggi. “Nel caso 
del regime hitleriano, infatti, fu l’intero apparato statale a svolgere attività che 
normalmente verrebbero giudicate criminali, per non dire peggio”.
Il problema della disobbedienza, quindi, la Arendt lo pone da un punto di vista 
leggermente diverso ma non molto lontano da Thoreau:
“I non-partecipanti, definiti irresponsabili dalla maggioranza dei concittadini, 
furono gli unici che osarono giudicare da sé; furono in grado di farlo non perché 
disponessero di una migliore di un migliore sistema di valori o perché i vecchi 
standard di moralità restassero ben piantati nelle loro teste. Al contrario, 
l’esperienza dimostra che furono proprio i membri della società rispettabile, 
quella uscita illesa dalla campagna morale e intellettuale condotta dai nazisti 
nelle prime fasi del regime, furono costoro a cedere per primi. Essi non fecero 
che cambiare un sistema di valori con un altro. Direi dunque che i non-
partecipanti furono semmai coloro le cui coscienze non furono in un modo, per 
così dire, tanto automatico – come se disponessero di un insieme di regole 
innate o apprese da applicare ai singoli casi, di modo che ogni esperienza nuova 
fosse sempre pregiudicata e non ci fosse da agire di conseguenza. Il loro 
criterio, a mio parere, fu diverso: essi si chiesero fino a che punto avrebbero 
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potuto vivere in pace con la propria coscienza se avessero commesso certi atti; e 
decisero che era meglio non far nulla, non perché il mondo sarebbe così 
cambiato per il meglio, ma perché questo era l’unico modo in cui avrebbero 
potuto continuare a vivere con se stessi. […] Per dirla in modo crudele, 
ciascuno di loro rifiutò l’omicidio: non perché volesse continuare a obbedire al 
comando “non uccidere”, ma perché non voleva passare il resto dei suoi giorni 
con un assassino – se stesso.”
Attraverso l’incapacità di continuare a vivere con se stessi la Arendt si riallaccia 
al dialogo tra sé e se stessi di origine Socratico/platonica. Il soggetto scisso in 
due al suo interno elabora costantemente un dialogo tra sé e se stesso. L’atto di 
disobbedienza diventa così, come d’altra parte è sempre stato, una questione 
che oscilla costantemente tra l’etica e la morale in base al comune e soggettivo 
concetto di Male. E a volte, scrive la Arendt, è anche impossibile per il soggetto 
accettare il male, seppur come male minore: “Coloro che scelgono il male 
minore dimenticano troppo in fretta che stanno comunque scegliendo il male”.
Vivere con se stessi accettando d’aver commesso il male è lo snodo che mette 
in contrasto il proprio agire con l’agire richiesto dallo stato e dalle leggi. Per 
questo sia per Thoreau sia per Arendt, la disobbedienza civile è una questione 
prettamente soggettiva, legata a un rapporto con se stessi.
Il fulcro della questione è ben evidenziato anche da Gandhi (analizzato da 
Goffredo Fofi qui) quando scrisse:

Ogni violazione di una legge comporta una punizione. Una 

legge non diviene ingiusta semplicemente perché io lo 

affermo, tuttavia a mio parere essa rimane ingiusta. Lo stato 

ha il diritto di applicarla finché è contemplata nei codici, io 

devo resistere a essa in modo nonviolento. E lo faccio 

violando la legge e sottomettendomi pacificamente 

all’arresto e all’imprigionamento.

Ciò che ci aiuta a comprendere meglio la Arendt è che il potere politico è 
sempre alle spalle dell’ordine legale, e se con un atto di disobbedienza civile si 
mette sotto critica una legge, più forte è invece la messa in accusa del potere 
politico. C’è qualcosa, evidentemente, che eticamente e moralmente non sta 
funzionando. E un gesto simbolico è sempre una traccia che ci riporta a 
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comprendere la portata etica e morale del nostro tempo.

Luca Romano

Luca Romano è nato nel 1985 a Bari dove insegna filosofia ai bambini. Scrive di letteratura e filosofia per 

Huffington Post Italia, Finzioni Magazine e Logoi.ph.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/socrate-hannah-arendt-cose-la-disobbedienza-civile/

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

Disobbedire di Frédéric Gros

Marco Spagnuolo  è nato e vive a Bari, dove frequenta la facoltà di 
Filosofia. Collabora con Il Salto, dove anima la rubrica “Guerra 
all’intelligenza”. Ha pubblicato testi di filosofia presso OperaViva, 
Effimera e Sudcomune.

Nel suo ultimo lavoro, Disobbedire, Frédéric Gros, 

curatore editoriale dei corsi universitari di Michel Foucault, si confronta 
con la pluralità di motivi per cui è necessario disobbedire nel presente e 
con l’effettiva mancanza di una disobbedienza diffusa. Cercando di 
capire cosa significhi, in fondo, “disobbedire”, Gros non si chiede perché 
non disobbedire, ma piuttosto perché “continuare ad obbedire”.
Muovendo da Wilhelm Reich e Howard Zinn, il filosofo francese si 
interroga subito sul perché “abbiamo accettato l’inaccettabile”, vale a 
dire le ingiustizie socioeconomiche e la “progressiva degradazione 
dell’ambiente”: in un concetto, “l’arricchimento (…) a spese della stessa 
umanità”. Motivi strutturali e sovrastrutturali, di natura economica, 
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politica, sociale, ambientale – “Eppure non succede nulla, nessuno o 
quasi nessuno si fa sentire”. 
Partendo da questa contraddizione, politica, sociale e anche 
antropologica, si avvia la ricerca per “comprendere perché è così facile 
mettersi d’accordo sulla disperazione dell’ordine attuale del mondo e 
così difficile disobbedirgli”. Da qui muove una genealogia delle figure 
della disobbedienza: da La Boétie ad Antigone, fino a Thoreau. E 
insieme, una genealogia delle figure dell’obbedienza: sottomissione, 
superobbedienza, subordinazione, conformismo, consenso. 
I fili dell’obbedienza e della disobbedienza si intrecciano, creando una 
trama storico-antropologica del rapporto dei soggetti individuali e 
collettivi con il potere e i suoi dispositivi. Questo inseguirsi dei due fili, 
di volta in volta l’uno egemone e vittorioso sull’altro, risponde 
all’indicazione foucaultiana secondo la quale “dove c’è potere c’è 
resistenza” (M. Foucault, Nascita della biopolitica). E infatti, a ogni 
figura dell’obbedienza ne corrisponde una disobbediente, e viceversa: 
impossibile, in sintesi, prenderle isolatamente, a rischio di fare del 
moralismo, trasformando la disobbedienza o l’obbedienza in “virtù”. Di 
queste coppie antinomiche, ma non dicotomiche, ne prendiamo una in 
particolare come esempio, perché immediatamente leggibile nel contesto 
dell’attualità.
Gros fa una genealogia delle figure della disobbedienza e una genealogia 

delle figure dell’obbedienza: sottomissione, superobbedienza, 

subordinazione, conformismo, consenso.

“Sottomissione” e “ribellione” formano la coppia protagonista del 
secondo capitolo. Sottomissione è “un’obbedienza di pura costrizione: si 
obbedisce a colui che tiene nelle sue mani l’arma o la frusta, il potere di 
decidere della carriera, anzi della vita e della morte di qualcuno”. Non si 
parla di volontà di essere sottomessi, ma per lo più della volontà di 
sottomettere. L’altro lato della polarità, invece, è quello della ribellione, 
ovvero “re-bellum: la guerra riprende, l’antico vinto si rialza”. Queste 
due definizioni permettono di apprezzare il primato della disobbedienza 
sull’obbedienza, dove la prima non risponde alla seconda: si presenta 
temporalmente dopo la seconda, ma è presente già prima in quanto 
corrisponde alla volontà intrinseca al soggetto di essere libero, tendere 
alla libertà. Infatti, tra la condizione di “sottomesso” e quella di “ribelle” 
si dà una tensione di aspettativa, attesa del momento opportuno, 
dell’occasione per il riscatto, per il rovesciamento del rapporto di forze in 
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guerra: “re-bellum”, la guerra originaria riprende il suo corso. 
Ciò che è ancor più interessante è che, per Gros, questa attesa non è un 
atteggiamento passivo. No, l’attesa è attiva, per quanto a bassa intensità: 
emerge così la figura della “sottomissione deferente”. Questa figura è 
un’attivazione del ribelle già dentro il quadro della sottomissione, in cui 
“la teatralizzazione dei segnali di servaggio per mascherare gli atti di 
disobbedienza concreti, dissimulati, puntuali, e soprattutto un disprezzo 
definitivo” – l’attesa della ribellione è, in questa maniera, già una forma 
(per quanto debole) di rivolta. Dal “disprezzo definitivo” all’”uomo che 
dice no”, l’uomo in rivolta di Camus, il passo è breve. All’altro polo, 
opposto alla “sottomissione deferente”, abbiamo la “de-
responsabilizzazione”: la “china politica più pericolosa”, perché in essa 
“non sono l’autore di ciò che faccio. Un semplice agente. Dunque io non 
sono responsabile”. 
Tra vinti e vincitori esiste una circostanza in cui il soggetto diviene 
libero di irridere, deridere, sabotare oppure obbedire, sorridere, anzi 
“super-obbedire”? La Boétie scriveva che “la servitù volontaria è 
l’abitudine”, perché “si perde persino il desiderio, il gusto, il ricordo 
della libertà” (La Boétie, Discorso sulla servitù volontaria). O, con le 
parole di Gros, super-obbedire è servire ossia “più che obbedire; è offrire 
garanzie, anticipare i desideri, obbedire al meglio, fare della propria 
obbedienza un’espressione di gratitudine, giustificare gli ordini che ci 
vengono impartiti”. 
In queste figure, così poi come nelle altre, il lavoro genealogico rivela il 
carattere fondante, insieme, della disobbedienza e dell’obbedienza, vale 
a dire la libertà. Infatti, “la scelta del proprio pacchetto di vita è l’eterno 
presente” perché “non è mai troppo presto per essere liberi, mai troppo 
tardi, come si dice, per agire bene”. Disobbedienza-obbedienza: il tempo 
della libertà, il momento della scelta è il presente, la decisione è 
continua, ripetuta, perché rinnova l’evento del “sì” e del “no”, sempre 
aperto e destinato ad esserlo sempre. “È sempre ora il momento di 
scegliere”. 
Tra disobbedienza-obbedienza si trova il tempo della libertà: il momento 

della scelta è il presente.

“Attualità”, “urgenza”: la presenza infinita del momento della decisione, 
della facoltà di decidere, è un “disobbedire a se stessi”, ci avverte in 
ultimo Gros. Infatti, “sta a me, alla fine dei conti, decidere, e a me 
rispondere di questa decisione impossibile, necessaria, rivedibile, 
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inquieta” perché qui “stanno l’urgenza e l’onere eterni, intempestivi, 
della vera politica, quella delle disobbedienze”. Disobbedienza, dunque, 
come “possibilità”, possibile scenario sempre presente. 
A realizzarlo, a suo avviso, non può esserci solo l’individuo o il gruppo 
isolato di fronte al potere, ma una geometria articolata a partire dagli 
assemblaggi politici che stiamo vedendo comporsi potentemente in 
lungo e in largo per il pianeta – dai boulevards e dai ronds-points 
francesi fino alla rete di Mediterranea, passando per i movimenti globali 
quali Ni Una Menos e Fridays For Future. Una Weltanschaaung 
alternativa e radicalmente opposta a quella del T.I.N.A. – il There Is No 
Alternative thatcheriano che è ancora il sentire dominante – è sempre 
possibile, e oggi necessaria e urgente, ci suggerisce Gros. Ma come 
sempre, qui, l’analisi si interrompe: la filosofia lascia spazio alle pratiche 
quotidiane, individuali e collettive. 

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/disobbedire-gros/

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

Oggi muoiono alcuni libri: il DRM smette di battere

Con la chiusura dei DRM Microsoft, scompaiono gli ebook venduti in passato: un 

caso che fa riflettere sul concetto di proprietà e di accesso.

 Geralt tramite Pixabay

Oggi moriranno alcuni libri. Smetteranno di funzionare, per la precisione. Ma per essere 

ancora più precisi non bisognerebbe nemmeno chiamarli “libri”. Ma questa introduzione è 

necessaria nel momento in cui il mercato è cambiato e non sempre abbiamo la piena 
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percezione del modo in cui si è evoluto. Questa percezione si è fatta però sostanziale oggi 

sotto gli occhi di chi in passato aveva acquistato ebook presso il Microsoft Store. Da 

domani, infatti, quei libri non saranno più accessibili.

Tutto inizia anni fa con l’avvicinamento tra Barnes&Noble e Microsoft, sotto il cappello del 

marchio “Nook“, quando ancora il mondo Kindle era ai primi passi. Tutto finisce domani, 

con largo preavviso, decretando la chiusura di Microsoft al mercato ebook. Ma questa 

vicenda ha in sé i connotati per una lettura ben più ampia, che ci racconta cosa è cambiato 

nel frattempo sul mercato. E nella nostra mente.

Libri con lucchetto e ora sparisce la chiave

Quando si acquista un ebook occorre immaginarlo come un libro chiuso con un lucchetto, la 

cui chiave è concessa in uso a tutti coloro i quali ne hanno acquisito il diritto. Il concetto 

stesso di proprietà viene meno, poiché sostituito dal concetto di diritto d’accesso e di 

fruizione (con specifiche limitazioni). Questo è quel che succede da oggi ai libri venduti 

tramite Microsoft Store: così come annunciato nel mese di aprile (FAQ), il sistema di 

Digital Right Management in uso viene disattivato, il che equivale a cancellare le chiavi 

di accesso ai lucchetti. La scelta è strategica: lo store non è profittevole e Microsoft intende 

liberarsene per lecita scelta aziendale. Tuttavia si tratta di un momento particolare poiché da 

oggi i libri non saranno più fruibili ed in cambio gli utenti avranno un semplice rimborso.

Annotazioni e appunti fatti sui libri acquistati da Microsoft Store saranno disponibili fino 

all’inizio di luglio 2019, quando verranno rimossi da Edge. Se avete presto annotazioni o 

appunti in uno qualunque dei libri acquistati prima del 2 aprile 2019 riceverete un credito 

aggiuntivo pari a 25 dollari sull’account Microsoft, insieme al rimborso.
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La questione potrà essere ignorata dai più (non sono certo molti i libri venduti tramite 

Microsoft Store, soprattutto in Italia), ma porta in seno un principio di enorme importanza 

per poter leggere nel modo giusto l’attuale mercato digitale: parole come “acquisto”, 

“possesso” o “proprietà” sono ormai stati completamente sradicati dalla loro accezione 

originaria, anche se questo slittamento semantico non è mai stato pienamente metabolizzato 

da chi acquista servizi online. Ci si trova così con in mano acquisti che possono essere 

“disattivati” (previo preavviso, operazioni di rimborso e altri ammortizzatori), ma anche 

con un’offerta culturale che si assottiglia.

Rob Donoghue

@rdonoghue

Reminded that the Microsoft ebook store closes next week.  The DRM'd books will stop working.

I cannot believe that sentence.

"The books will stop working."

I keep saying it and it sounds worse each time.

21.900
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00:36 - 27 giu 2019

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

11.000 utenti ne stanno parlando

In tempi passati, quando l’orrore della storia ha portato a bruciare i libri con cui non si era 

concordi, le fiamme furono un insulto al principio della libertà di circolazione della cultura. 

Oggi tutto si cela dietro un più freddo DRM e finora non sono state logiche politiche (ma 

bensì aziendali) ad accendere la fiamma. Non c’è quindi in ballo una restrizione della libertà 

culturale, anche se in futuro potrebbe esserlo: la storia è ciclica, anche se gli strumenti 

cambiano.

Per ora tutto si chiude con qualche email, un avviso sullo schermo e con la sparizione della 

propria biblioteca virtuale: i libri ed i loro contenuti svaniscono, sostituiti da un buono 

acquisto su Microsoft Store che potrà essere tramutato in app, giochi o servizi cloud. Chi 

rivorrà ancora i propri libri (o comunque li si voglia chiamare) potrà scegliere se cercarli su 

Amazon, se ascoltarli su Audible o se virare sul cartaceo. Il “profumo della carta” ha ora 

una maggior concretezza: non è solo profumo, è contesto.

fonte: https://www.punto-informatico.it/libri-drm-microsoft/

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

Il Google russo, Yandex, è finito sotto attacco hacker / di Gabriele Porro
1 JUL, 2019

A causa del tipo di malware usato, il sospetto cade sui Five Eyes, dietro cui ci sono Stati Uniti, Gran 

Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada
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Yande
x, il logo del motore di ricerca russo vittima di un attacco di Cyber-spionaggio tra ottobre e novembre 2018. (foto: 
MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Alcuni hacker hanno violato il Google russo, Yandex, utilizzando un 

malware con l’intento di spiare gli account degli utenti. L’accusa di Mosca è che il 

gruppo abbia operato al soldo di qualche autorità occidentale.

Yandex è la più grande società di venture technology della Russia e il quinto 

motore di ricerca al mondo per popolarità con oltre150 milioni di 

utenti mensilmente. Fornisce inoltre servizi come la mappatura e l’email in 

Russia e in molti altri paesi dell’Asia centrale e del Medio Oriente.

Gli hacker hanno colpito il motore di ricerca russo utilizzando un malware 
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denominato Regin noto, grazie alle rivelazioni di Edward Snowden, per 

essere spesso utilizzata dai Five Eyes. L’agenzia di intelligence Five Eyes è 

un’alleanza per condivisione di informazioni riservate composta da Stati Uniti, 

Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada.

Reuters   ha riportato la testimonianza di quattro persone vicine all’accaduto che 

hanno spiegato come Yandex sia stato preso di mira da un attacco informatico tra 

ottobre e novembre 2018.

Le fonti che hanno descritto l’attacco a Reuters hanno detto che gli hacker 

sembravano alla ricerca di informazioni tecniche che potessero spiegare 

come Yandex autentichi gli account degli utenti.

Tali informazioni potrebbero aiutare un’agenzia di spionaggio a impersonare 

un utente Yandex e ad accedere ai suoi messaggi privati, alle informazioni 

sulla geolocalizzazione e ad altri dati riservati.

“Questo particolare attacco è stato rilevato in una fase molto precoce dal team di 
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sicurezza Yandex. È stato completamente neutralizzato prima che fosse fatto 

qualsiasi danno”, ha detto il portavoce di Yandex, Ilya Grabovsky: “La risposta 

del team di sicurezza Yandex ha assicurato che nessun dato degli utenti 

sia stato compromesso dall’attacco”.

Nonostante gli hacker siano stati in grado di penetrare nelle reti di Yandex per 

diverse settimane senza essere notati, quano la violazione è stata scoperta, la 

società russa ha chiesto aiuto agli esperti dei Kaspersky Lab che hanno 

identificato il malware Regin e posto fine all’attacco. Nessuno dei paesi membri 

dei Five Eyes, del governo russo o di Kaspersky ha commentato l’accaduto.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2019/07/01/hacker-yandex/

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

ATTACCO DI MORDILLO (GUILLERMO) – SE NE VA A 86 ANNI IL 
FUMETTISTA CHE CON IL SUO UMORISMO MUTO I SUOI 
ANIMALI BUFFI HA CONQUISTATO TUTTI 

ERA ARGENTINO, MA QUANDO INIZIÒ A LAVORARE PER PARIS MATCH NEGLI ANNI 

'60 NON PARLAVA FRANCESE, E COSÌ LE SUE VIGNETTE ERANO SENZA PAROLE- 

CAMPI DI CALCIO AFFOLLATI DA CENTINAIA DI OMINI-GIOCATORI, ARCHE DI NOE', 

CIRCHI IRRESISTIBILI...IL RESTO È SUR-REALTÀ!

Luigi Mascheroni per "il Giornale"
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GUILLERMO MORDILLO

 
Era argentino, ma quando iniziò a lavorare per Paris  Match negli  anni '60 non 
parlava francese, e così le sue vignette erano senza parole. A suo modo fu una 
fortuna. Il silenzio dei suoi personaggi diventò un marchio di fabbrica. Il suo.
 
Guillermo Mordillo - noto in tutto il mondo col solo cognome, come è concesso solo 
ai grandi artisti - è morto nella sua casa di Maiorca. Aveva 86 anni. Era nato a 
Pueyrredon,  Argentina,  nel  1932:  è  il  fumettista  e  cartoonist  che  con  il  suo 
umorismo muto e i suoi animali buffi ha conquistato un po' tutti noi...
 
Chi scrive si ricorda da piccolo serate intere a incastrare i pezzi dei suoi puzzle (ma 
c'  erano anche  diari  e  poster):  campi  di  calcio  affollati  da centinaia  di  omini-
giocatori, animali in posa per una foto nella giungla, arche di Noè, deserti e circhi 
irresistibili... Era il suo mondo. Erano i suoi disegni: caratterizzati da colori accesi, 
un umorismo straniante, buffi personaggi, animali dagli occhi enormi, elefanti più 
tondi del dovuto e giraffe dal collo più lungo di quanto la zoologia conceda...
Nessuna parola, tante espressioni. Il resto è sur-realtà.
 

GUILLERMO MORDILLO

Nato da una famiglia di emigrati spagnoli in Sudamerica, cominciò l'  attività di 
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illustratore di libri  per l'  infanzia a 18 anni.  Poi  cominciò a occuparsi anche di 
cinema lavorando come pubblicitario e vignettista.  Nel 1960 è New York, dove 
lavora alla Paramount come disegnatore per alcuni cortometraggi animati, come 
Braccio di Ferro e Little Lulu. Poi  arriva il  grande successo in Europa: Parigi e 
Germania. Tra gli anni '70 e '80 è uno dei cartoonist maggiormente pubblicati nel 
mondo, vincendo molti premi ma facendo poche mostre. Peccato.
 
Simpatia contagiosa e stile intuitivo (quasi infantile, con il calcio e gli animali come 
temi ricorrenti) Mordillo ha lavorato fino all' ultimo. In un' intervista con la rivista 
tedesca Deutsche Welle, per il suo 80° compleanno, fece il punto della sua vita, 
passata a far ridere le persone coi suoi disegni, e commentò che «ne valeva la 
pena». Aveva ragione.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/attacco-mordillo-guillermo-ndash-se-ne-va-
86-anni-fumettista-che-207349.htm

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

Jony Ive, il designer ideatore di iPhone e iMac, lascia Apple
28 giugno 2019
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Finisce un'era in Apple. Jony Ive, chief design officer di Apple, lascerà l'azienda nel corso dell'anno per 

formare una società di design indipendente, che vedrà Apple tra i suoi principali clienti. Nella sua nuova 

società Ive si occuperà di progetti personali, ma continuerà a lavorare a stretto contatto con Apple e su 

una serie di progetti dell'azienda di Cupertino.

"Jony è una figura unica nel mondo del design e il suo ruolo nella rinascita di Apple non deve essere 

sottovalutato, dall'innovativo iMac del 1998 all'iPhone fino all'ambizione senza precedenti di Apple 

Park, a cui recentemente ha dedicato così tanta energia e cura – ha detto Tim Cook, CEO di Apple –. 

Apple continuerà a beneficiare del talento di Jony collaborando direttamente con lui su progetti 

esclusivi e attraverso il lavoro continuo del brillante e appassionato team di design che ha costruito. 

Dopo tanti anni di stretta collaborazione, sono felice che il nostro rapporto continui a evolversi e spero 

di lavorare con Jony a lungo nel futuro".

Con la fuoriuscita da Apple di Ive, che per i suoi progetti era stato insignito del titolo di baronetto dalla 

Regina Elisabetta d'Inghilterra, i responsabili del team di design Evans Hankey, vice presidente di 

Industrial Design, e Alan Dye, vice presidente di Human Interface Design, riferiranno a Jeff Williams, 

chief operating officer di Apple. Sia Dye sia Hankey hanno svolto per molti anni ruoli di leadership nel 

team di progettazione di Apple. Williams, che ha guidato lo sviluppo di Apple Watch fin dalla sua 

nascita, trascorrerà più tempo a stretto contatto con il team di progettazione.

"Dopo quasi 30 anni e innumerevoli progetti, sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto per 

creare in Apple un team di progettazione, un processo e una cultura senza pari. Oggi questo team è più 

forte, più vivace e con più talento che in qualsiasi momento della storia di Apple – ha detto Ive –. Il 

team prospererà certamente sotto l'eccellente leadership di Evans, Alan e Jeff, che sono stati tra i miei 

più stretti collaboratori. Ho la massima fiducia nei miei colleghi designer di Apple, che rimangono i 

miei amici più cari, e spero di lavorare con loro per molti anni a venire".
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Il team di design di Apple, che ha ottenuto innumerevoli premi di design, riunisce creativi di tutto il 

mondo rappresentanti di molteplici discipline, tra cui l'interfaccia utente, il design industriale, la grafica 

e il font design, l'aptica e il sound design.

fonte: https://www.01net.it/jony-ive-il-designer-ideatore-di-iphone-e-imac-lascia-apple/

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

MEDIA
|

Di Valerio Moggia
|

01 luglio 2019, 1:55pm

Interviste inventate e foto illegali: quanto in basso può ancora scendere il 
giornalismo italiano?
Con la gogna di Carola Rackete, la stampa italiana—anche quella considerata rispettabile—ha 
abbattuto ogni limite della decenza.

Grab via Facebook/Sea-Watch.
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Il caso di Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3 che ha sfidato il governo 

italiano per attraccare a Lampedusa, è stato ed è ancora il grande tema di questi giorni. Ha 

spaccato l’opinione pubblica e su di esso la nostra stampa ci si è buttata a capofitto, 

regalandoci una della più eclatanti dimostrazioni di pressappochismo e scarsa deontologia 

che si ricordino negli ultimi tempi.

I più scatenati, com’era prevedibile, sono stati i giornali di destra; ed è piuttosto facile 

immaginarsi i livelli toccati in queste ore.

L’ossimorica La Verità ci ha regalato un articolo in cui Ekkehart Rackete—padre di 

Carola, ingegnere elettronico ed ex ufficiale di Marina—è descritto come un 

“esperto di armamenti” nonché un esponente del “militarismo della Germania del Nord.” 

Sulla base di questo assunto, il “padre della fricchettona” diventa il simbolo della 

“commissione tra le ong umanitarie e compagnie che si occupano di armi.” Inutile dire che 

qui non c’è alcuno scoop, né tantomeno qualche rivelazione: è solo una 

congettura paranoide costruita sul nulla.

Un’altra congettura è apparsa sul Giornale, dove Giovanni Giacalone ha “scoperto” 

che una delle persone arrestate nell’inchiesta sui maltrattamenti ai bambini a 

Bibbiano (Regio Emilia) aveva espresso solidarietà a Rackete. Quale sia l’attinenza tra i 

due casi, non è dato saperlo; ma evidentemente lì dentro basta questo piccolo tarlo, per 

sollevare dei dubbi sulla moralità di Sea Watch. E indovinate un po’ chi ha prontamente 

condiviso l’articolo, alimentando l’improbabile sospetto?

Ma fosse solo la stampa “sovranista,” per l’appunto, ci sarebbe poco di cui stupirsi. Il 

problema è che, nel caso di specie, la morbosità e il sensazionalismo hanno infettato anche 

testate più rispettabili.

81

https://www.ilpost.it/2019/07/01/inchiesta-abusi-reggio-emilia-elettroshock/
https://www.ilpost.it/2019/07/01/inchiesta-abusi-reggio-emilia-elettroshock/
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/degli-arrestati-inchiesta-su-torture-bambini-inneggiava-1718053.html?fbclid=IwAR0S96sA1_qREKTklcn-66rC9JhgSwbQr5Jkj8XOoEe44JFL-M3Uy8aUPEk
https://www.bufale.net/la-grande-disinformazione-su-ekkehart-rackete-il-padre-di-carola-spacciato-per-mercante-darmi/?fbclid=IwAR3B4kBMdNOL3vGPGglRHBBexZpyKCUGbtkS5UqTCQXQypZpOH8yKAagQyw
https://www.globalist.it/news/2019/06/28/parlano-i-genitori-di-carola-rackete-fieri-di-nostra-figlia-sta-facendo-la-cosa-giusta-2043520.html?fbclid=IwAR0fqRZVMw12rCtr5BifuuFACtNrbHT2nOXrY6WFdWGap0_FJOYVAKiwjY8
https://twitter.com/francescatotolo/status/1144870105752440833?fbclid=IwAR2sxu6K0myKviKgLnPAQQWEXbeYhU2ulGM_pkg-66BIlUWwkFFvoeTNXYs


Post/teca

Il 27 giugno Marco Gervasoni ha pubblicato sul Messaggero—un quotidiano 

che ormai ha preso una direzione abbastanza precisa, specialmente quando si 

parla di gente sotto i 40 anni—un paternalistico sfottò sotto forma di articolo, zeppo di 

luoghi comuni e illazioni atti a screditare le azioni di Rackete, dipinta come una ricca “figlia 

di papà” in cerca di avventura, “una novella Anne Bonney, la più famosa pirata donna della 

storia.”

La ciliegina sulla torta, però, è arrivata insospettabilmente dal Corriere della Sera: la mattina 

del 30 giugno, il quotidiano ha sparato un’intervista “esclusiva” alla comandante 

dal titolo inequivocabile: “Parla Carola Rackete.” E nel pezzo non mancavano virgolettati, 

domande esplicite rivolte a lei e risposte dirette attribuite senz’ombra di dubbio a Rackete.

Tuttavia, l’account Twitter italiano di Sea Watch ha subito chiarito che nessuna 

intervista era mai stata rilasciata, definendo quanto apparso sul Corriere “libere 

interpretazioni dei fatti.” In pratica sarebbero state prese dichiarazioni dei legali di Rackete, 

attribuendole direttamente a lei. Parliamo dello stesso giornale che mette i paywall ai suoi 

articoli per difendere la qualità dell’informazione, e che a quanto pare si è letteralmente 

inventato un’intervista.

L’invenzione dell’intervista fa il paio con un lancio di   Adnkronos, che raffigura 

Rackete mentre le sta per essere scattata la foto segnaletica dentro l’hotspot di Lampedusa. 

Il guaio è che, come ha ricordato in più occasioni il Garante per la privacy, “le foto 

segnaletiche [...] possono essere diffuse solo se ricorrono fini di giustizia e di polizia o 

motivi di interesse pubblico, altrimenti la loro diffusione è vietata” da una norma del 

codice di procedura penale.

Francamente, di “motivi di interesse pubblico” non se ne vede mezzo; a parte la gogna nei 

confronti una persona sottoposta a fermo. Tra l’altro, secondo quanto fatto notare su 

82

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1143755152475509&set=a.148650411985993&type=3&theater
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art114.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-i/art114.html
https://www.nextquotidiano.it/carola-rackete-foto-segnaletica/
https://www.nextquotidiano.it/carola-rackete-foto-segnaletica/
https://twitter.com/SeaWatchItaly/status/1145263761470754816?s=19&fbclid=IwAR3KSmMtt8An78LSLueM_M2H34Bu1bGLouy4y3NZn3VEb0MwuXN56NquyHg
https://twitter.com/SeaWatchItaly/status/1145263761470754816?s=19&fbclid=IwAR3KSmMtt8An78LSLueM_M2H34Bu1bGLouy4y3NZn3VEb0MwuXN56NquyHg
https://www.corriere.it/politica/19_giugno_30/dovevo-entrare-portotemevo-che-alcuni-migrantipotessero-suicidarsi-2a0a6448-9aad-11e9-8fdd-d4f7eb4bd62c_amp.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR030KBIEISIJebMSp9dKfHCj4vmM1UWjjP4P2AKJQqEBi5ZNen1PyZsOk8
https://www.vice.com/it/article/qv7ajq/rave-notte-bianca-sapienza-roma
https://www.ilmessaggero.it/italia/capitana_carola_rackete_sea_watch_ultime_notizie-4582766.html


Post/teca

Facebook, con ogni probabilità quella foto è stata scattata e diffusa da un pubblico 

ufficiale, e già questo “è un fatto abominevole a prescindere che costituisca reato o meno.”

C’è poi un altro particolare inquientante: lo scatto sarebbe stato postato originariamente sul 

social network russo VKontakte da un account di chiara tendenza fascista. Proprio oggi il 

questore di Agrigento ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per 

individuare i responsabili.

In tutto ciò non sono mancati nemmeno triti stereotipi sui tedeschi, o squallidi giochetti di 

parole. La giornalista del TG2 Anna Mazzone, lo stesso telegiornale del servizio-

bufala sulla sharia in Svezia, ha definito Rackete la “crucca”; mentre il quotidiano 

online Sicilia24Ore, forzando un dettaglio biografico della comandante, ha titolato 

“Dagli uccelli alle sbarre: la mesta fine di Carola Rackete.”

Ecco: forse, a rileggerlo, l’incipit di questo pezzo è stato fin troppo tenero. Perché il caso 

Sea Watch 3 ha rappresentato non solo un nuovo cedimento totale della qualità della nostra 

informazione, ma l’abbattimento di un limite che fino a qualche settimana fa era da ritenere 

invalicabile. Testate tradizionalmente affidabili che hanno inventato interviste e stracciato 

ogni regola deontologica.

E stavolta non si è trattato di sviste o di mancata verifica delle fonti, ma di deliberate violazioni. Per 
le quali, probabilmente, non pagherà nessuno.

fonte: https://www.vice.com/it/article/9kxjqy/carola-rackete-stampa-italiana

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

Socialismo

sabrinaonmymindha rebloggatocuriositasmundi
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Il socialismo non è nato per innalzare muri. Socialismo 

significa tendere la mano agli altri e insieme ad essi 

convivere pacificamente. Non è il sogno di un visionario 

ma un preciso progetto politico.

—
 

Sigmund Jähn nel falso telegiornale finale tratto dal film Good Bye Lenin! 
(via dovetosanoleaquile)

Good Bye Lenin! (2003) - dir. Wolfgang Becker

(via malefica67)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui
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corallorosso

Da Trump a Salvini, viviamo l’epoca dei finti maschi pavidi / di Peppino 
Caldarola

La storia del potere è una storia maschile. Se guardiamo le facce di Donald Trump e di Matteo Salvini o di altri 

leader maschi del sovranismo mondiale possiamo dire che queste rappresentano la degenerazione finale del potere 

maschile, il suo ultimo stadio, il punto di non ritorno…. La crisi dei primi del Novecento con l’avvento delle 

grandi dittature di massa ha confermato questo dato di genere. Dovunque si affermava il potere dittatoriale c’era 

un figura maschile, esasperata nei suoi tratti di genere.

…Oggi, questa è la tesi che espongo con brutale franchezza, siamo di fronte, in occidente, al prevalere non del 

potere maschile ma della sua forma degenerata. Se così si può dire, siamo di fronte a un potere maschile che rivela 

in modo esemplare la propria fragilità e contemporaneamente il proprio ricatto nel mondo. È un potere maschile 

privo di cultura, senza idealità, persino senza orgoglio di genere. Se solo pensiamo ad alcune figure che sembrano 

prevalenti sulla scena mondiale si resta allibiti.

Con Vladimir Putin prevale l’antico potere maschile perverso. Con Trump abbiamo al comando della prima 

potenza mondiale una figura maschile sessualmente incerta, malgrado le accuse che molte donne gli hanno rivolto 
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di violenza sessuale (appunto!), capricciosa, senza vigore e puramente vendicativa verso chi non può difendersi. 

Nei film americani sul Ku klux klan abbondavano queste figure di bianchi violenti, ubriachi, legati da vincoli 

amicali definiti dalla violenza, visibilmente sessualmente impotenti.

In Italia,… abbiamo un altro partito che ha al suo vertice la più femminilizzata figura maschile. Penso a Salvini. 

Quando parlo di una femminilizzazione della figura maschile non intendo fare un complimento. Non siamo di 

fronte a un potere maschile che si avvale delle virtù del genere femminile. Siamo, invece, di fronte a una 

femminilizzazione caricaturale che rende la figura maschile prevalente capricciosa, stizzita, imprevedibile come 

nelle narrazioni del femminile di fine secolo.

Trump e Salvini, per parlare solo di loro due, sono ineluttabilmente il simbolo della crisi del potere maschile e al 

tempo stesso la prova che questo potere maschile degenerato ha perso ogni identità di genere e ne ha sussunto una 

indefinita. Però violenta, isterica, cattiva con gli “ultimi” e indifferente al femminile. Hanno le stesse 

caratteristiche anche coloro che in televisione adulano queste leadership del declino maschile. Non faccio nomi, 

ma ciascuno di voi sa a chi mi riferisco.

È per queste ragioni, che potrei illustrare con molti altri argomenti che richiederebbero molto più spazio, che il 

contrasto del potere maschile degenerato può venire solo dalla crescita del potere femminile oggi allo stato 

nascente. Solo una grande rivoluzione femminile può portare in occidente una boccata di ossigeno, una vitalità 

nuova, una fuoriuscita dalle meschinità che il potere maschile degenerato sta creando. Questo vale anche per la 

sinistra, distrutta da tanti errori ma soprattutto dal fatto di essere stata guidata da maschi che hanno fatto prevalere 

l’ affermazione di sé, «io sono più forte di te», sull’interesse generale. Fuori anche loro. Tutti.

Il paradosso di questa epoca è che comandano finti-maschi che del genere maschile hanno preso tutti i difetti e 

nessuna qualità, che si esprimono nel comando con la brutalità del potere chiuso in se stesso, autosufficiente, 

privo di contatti con l’altro da sé. Eppure è un potere pavido che una giovane capitana coraggiosa mette in crisi. 

L’immagine di questa ragazza alla guida della nave confrontata con quella sudaticcia di un ministro protetto da 

poliziotti maschi che le inveisce contro dà il segno dei tempi miserabili: l’ultimo respiro di un potere maschile in 

agonia.

A me interessa poco sapere quanti ministri del M5s sono omosessuali, privi del coraggio di fare coming out. 

Ognuno gestisce la propria sessualità e la pubblicità di essa come gli pare. So però che i maschi che stanno 

prevalendo sono il cascame mondiale del maschilismo, il frutto degenere di un potere che non ha più argomenti, 

che non ha più cultura, che vuole solo, attraverso la paura, resistere. Potremmo dire, con brutale franchezza, che 

questo potere è nelle mani di incerte figure maschili, cioè, per capirci, di maschi di merda.

Fonte:corallorosso

----------------------------------------
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Attracco

Riccardo Mannelli

---------------------------------
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Clara Zetkin, Baku

curiositasmundiha rebloggatoluigi-de-spiccins

Segui
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luigi-de-spiccins

An old forgotten Soviet statue lost among buildings in Baku. Most probably Klara Zetkin 

https://twitter.com/cavidaga/status/1143885644323872768

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

Tatto

lefrasicom
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Il tatto è l'arte di camminare sulla carta bagnata senza lacerarla. - Pitigrilli - http://goo.gl/BQUmo5

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

20190702

CINEMA A MISURA D’OMO – STEFANO ACCORSI ED EDOARDO 
LEO SONO UNA COPPIA DI OMOSESSUALI NEL TREDICESIMO 
FILM DI FERZAN OZPETEK, “LA DEA FORTUNA” 

C’È LA CONSUETA TRIBÙ ITALO-TURCA CON L’ATTRICE SERRA YILMAZ E C’È IL 

DEGRADO E L’INCURIA DI ROMA, CONTRO CUI IL REGISTA COMBATTE ANCHE SU 

TWITTER: “ABITO QUI DA 43 ANNI, MAI VISTA COSÌ…”

Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”
 
«Sono due uomini ma potevano essere un uomo e una donna, oppure due donne. 
Comunque è  una coppia  che dopo quindici  anni  di  vita  insieme,  contraria  alle 
adozioni,  non sposata e che non ha nessuna intenzione di  avere figli».  Ferzan 
Ozpetek sta girando tra Roma e Palermo La dea fortuna (uscirà a novembre), e 
per un giorno nei dintorni della Capitale, a Palestrina, dove si trova il santuario 
della fecondità e dei vaticini che dà il titolo al film.
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Nel santuario lavora Jasmine Trinca, «personaggio chiave di tutta la storia», dice il 
regista. Lei, per ragioni di salute, deve prendere del tempo per sé e avendo una 
madre terribile (Barbara Alberti) lascia i due figli di 9 e 12 anni a una coppia di 
amici omosessuali, Edoardo Leo e Stefano Accorsi (quest' ultimo di nuovo gay per 
Ozpetek dopo Le fate ignoranti ).
 
Edoardo Leo è un idraulico omosessuale, smontando l' immaginario che fa di quel 
mestiere un macho seduttore, mentre Accorsi è «un aspirante scrittore finito a 
fare il traduttore. Malgrado la passione e l' amore si sia trasformato in un affetto 
importante, la loro relazione è in crisi da tempo. Quell' improvviso arrivo nelle loro 
vite dei due bambini lasciatigli in custodia dall' amica, darà una svolta insperata 
alla routine».

A questo punto Ozpetek, poeta del cuore e dei sensi, passa e chiude sulla trama 
della  sua commedia  sentimentale,  che la  coproduttrice  Tilde  Corsi  (poi  c'  è  la 
Warner, anche per la distribuzione) definisce «una struggente love story».
 
Non senza avere aggiunto che nella sua consueta tribù italo-turca ritroviamo la 
penna di Gianni Romoli, il costumista Alessandro Lai e l' attrice Serra Yilmaz, che 
si aggira sul set come un grillo parlante-pedante e deve dire la sua su tutto, in 
linea con i suoi personaggi. Nella vicenda, Serra ha un figlio che diventa figlia, 
Cristina Bugatty, transgender con all' attivo partecipazioni in programmi tv. «Nel 
film si chiama Mina».
 
È un omaggio alla sua amica virtuale? «Sì! E in un messaggio gliel' ho detto a 
Mina, quella vera. Si è messa a ridere. Prima o poi ci vedremo di persona, ma è 
così bello il nostro rapporto epistolare ottocentesco. Lei è la donna più intelligente, 
ironica, più». Ci sono sue canzoni nella colonna sonora? «Due (accanto alla mia 
amata Sezen Aksu).
Ero indeciso perché la voce di Mina appare anche nel film di Almodóvar, ma mica 
devo dimostrare che avevo avuto l' idea per primo io».
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FERZAN OZPETEK CON STEFANO ACCORSI E EDOARDO LEO

I  personaggi  abitano  nello  stesso  palazzo  (ci  sono  anche  Filippo  Nigro  e  Pia 
Lanciotti), per Ozpetek l' unità di luogo riconoscibile (che per tanti film era la sua 
vera casa) rappresenta la coperta di Linus. Ferzan si è stretto in unione civile col 
compagno di  sempre,  Simone.  Mai  avuta  voglia  di  diventare  padre? «No,  non 
volevamo un terzo rapporto d' affetto forte fra noi. Non ho l' istinto paterno. Sono 
troppo ansioso, non farei del bene a un bambino. A me piace fare lo zio, essere 
amato come uno zio. Che è un mestiere facilissimo: dici sì alle cose a cui dicono 
no i genitori. E i bambini ti adorano. Però».
 
Però? «Rossella, una mia amica, mi chiese di aiutarla a diventare il padre biologico 
di suo figlio. Sei il primo a cui l' ho domandato, mi disse. Tentai di consolarla: 
avrebbe trovato una soluzione. Oggi Luce, sua figlia, ha 12 anni e l'  adoriamo 
tutti».
 
Si gira tra il degrado e l' incuria di Villa Pamphilj. «Abito a Roma da 43 anni, mai 
vista  così.  Sporcizia  ovunque.  Sono  uno  che  usa  i  mezzi  pubblici:  ai  politici 
consiglio di prenderne uno, ogni tanto, così, giusto per un bagno di realtà». Come 
le è venuta in mente questa storia? «Ho perso uno dei miei fratelli, Asaf, eravamo 
legatissimi. Sua moglie mi telefonò: metti che succeda qualcosa anche a me, ti 
occuperai dei nostri due gemelli? Ma certo, risposi. Attaccai e mi prese un colpo, 
come faremo».
 
La dea fortuna deve essere un film fortunato per forza: è il numero 13 di Ferzan. 
Lei è scaramantico? «E me lo chiede? Quando nel 1995 preparavo il mio debutto 
alla regia con un film, era un periodo in cui non avevo una lira. Con il mio aiuto 
regista Gianluca Mazzella, scommettemmo ai cavalli con una terna sui numeri 3, 
13 e 17. Puntai 3000 lire, vinsi 7 milioni».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-misura-rsquo-omo-ndash-stefano-
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accorsi-ed-edoardo-leo-sono-207381.htm

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

‘’LE ÈLITES AL POTERE SI SONO ALLONTANATE DAL POPOLO”

L’INTERVISTA DI PUTIN AL ‘’FINANCIAL TIMES’’ È UN DOCUMENTO STORICO 

IMPORTANTE PERCHÉ CI MOSTRA COME I TRE MAGGIORI LEADER MONDIALI - 

TRUMP, XI E PUTIN - RINCORRANO LA STESSA LINEA POLITICA POPULISTICA (MAI 

SUCCESSO PRIMA)– “I MIGRANTI POSSONO UCCIDERE, SACCHEGGIARE E STUPRARE 

IMPUNEMENTE PERCHÉ I LORO DIRITTI DEVONO ESSERE TUTELATI. QUINDI, L'IDEA 

LIBERALE È DIVENTATA OBSOLETA. È ENTRATA IN CONFLITTO CON GLI INTERESSI 

DELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLA POPOLAZIONE”

L'intervista è stata realizzata dal direttore del "Financial Times" Lionel 
Barber  e  dal  corrispondente  a  Mosca  Henry  Foy  e  pubblicata  “la 
Repubblica”
 

L'INTERVISTA ESCLUSIVA DEL FINANCIAL TIMES A VLADIMIR PUTIN

Presidente Putin, come ha visto cambiare il mondo nei vent' anni in cui è 
stato al potere?
«La prima cosa che vorrei dire è che non sono stato al potere per tutti questi vent' 
anni. Per quattro anni sono stato primo ministro, e non è la carica più alta della 
Federazione Russa. Tuttavia, sono da parecchio tempo al Governo, perciò sono in 
grado di giudicare che cosa sta cambiando. Mi arrischierei a dire che la situazione 
non è  cambiata  in  meglio,  ma resto ottimista.  Tuttavia,  per  dirla  senza mezzi 
termini, la situazione è diventata più drammatica ed esplosiva».
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Ritiene che il mondo sia più frammentato?

«Sicuramente, perché durante la Guerra Fredda, il problema era la Guerra Fredda, 
è vero. Ma almeno c' erano alcune regole che tutti i soggetti che prendevano parte 
alla comunicazione internazionale più o meno sottoscrivevano. Ora sembra che 
non  ci  sia  più  nessuna  regola.  In  questo  senso,  il  mondo  è  diventato  più 
frammentato e meno prevedibile, che è la cosa più deplorevole».
 
Lei  è  uno studioso  di  storia.  Ha  intrattenuto  ore  di  conversazioni  con 
Henry  Kissinger.  Quasi  sicuramente  avrà  letto  il  suo  libro,  "Ordine 
mondiale". Con Trump assistiamo a un sistema molto più transazionale. 
Trump è molto critico delle alleanze. Va a vantaggio della Russia?
«Sarebbe meglio chiedere che cosa sarebbe a vantaggio dell' America.

Trump non è  un politico  di  professione.  Ha una visione diversa degli  interessi 
nazionali degli Stati Uniti. Molti dei suoi metodi non li accetto. Ma penso che sia 
una persona di talento. Sa molto bene che cosa si aspettano da lui i suoi elettori. 
La  Russia  è  stata  accusata,  e  per  strano  che  possa  sembrare  lo  è  ancora 
nonostante  il  rapporto  Mueller,  di  una  fantomatica  interferenza  nelle  elezioni 
americane.  Che  cosa  è  successo  in  realtà?  È  successo  che  Trump  ha  visto  i 
cambiamenti nella società americana, e ne ha approfittato.

Qualcuno ha mai ragionato su chi abbia beneficiato della globalizzazione? La Cina 
è quella che ha tratto vantaggio più di tutti. Negli Stati Uniti la classe media non 
ne ha beneficiato. La squadra di Trump lo ha usato in campagna elettorale. È qui 
che bisogna cercare le ragioni della vittoria di Trump, non in qualche presunta 
interferenza  estera.  Penso  che  questo  possa  spiegare  le  sue  apparentemente 
irragionevoli decisioni economiche e i suoi rapporti con partner e alleati».
 
Lei difende la globalizzazione insieme al presidente della Cina, Xi Jinping, 
mentre Trump dice "Prima l' America". Come spiega questo paradosso?
«Non  penso  che  il  suo  desiderio  di  dare  la  precedenza  all'  America  sia  un 
paradosso.  Io do la  precedenza alla  Russia,  e nessuno lo  percepisce come un 
paradosso».
 
Lei si è incontrato spesso con il presidente Xi, e Russia e Cina si sono 
indubbiamente avvicinate. Non sta puntando troppe fiches su una carta 
sola? Perché la politica estera russa, anche sotto la sua guida, si è sempre 
fatta un vanto di parlare con tutti.

«Tanto per cominciare, le fiches da puntare non ci mancano, ma non ci sono molte 
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carte su cui puntarle. Questo è il primo punto. Il secondo è che valutiamo sempre i 
rischi.  Il  terzo  è  che  le  nostre  relazioni  con  la  Cina  non  sono  motivate  da 
opportunismo politico. Il trattato d' amicizia con la Cina fu firmato nel 2001, molto 
prima degli attuali disaccordi economici, per usare un eufemismo, fra Stati Uniti e 
Cina. Sì, la Russia e la Cina hanno molti interessi che coincidono. È la ragione dei 
frequenti contatti fra me e il presidente Xi Jinping. Naturalmente abbiamo anche 
stabilito un rapporto personale molto caloroso. Ci stiamo muovendo in linea con la 
nostra  agenda bilaterale  generale,  che  formulammo già  nel  lontano 2001,  ma 
reagiamo  rapidamente  agli  sviluppi  mondiali.  Non  rivolgiamo  mai  le  nostre 
relazioni  bilaterali  contro  qualcuno.  Non  siamo contro  nessuno,  siamo per  noi 
stessi».
 
Dopo 20 anni al vertice o vicino al vertice ha più fame di rischi?
«La  mia  fame di  rischi  non  è  aumentata  né  diminuita.  Il  rischio  deve  essere 
sempre ben giustificato. Non si può ricorrere al proverbio russo "Chi non rischia 
non  berrà  mai  champagne".  Prima  di  rischiare  bisogna  procedere  a  una 
valutazione meticolosa di ogni aspetto. I rischi folli, che trascurano la situazione 
reale e non tengono conto delle conseguenze, sono inaccettabili perché possono 
mettere in pericolo gli interessi di un gran numero di persone».
 
La sua decisione di intervenire in Siria è stata un rischio grosso?
«Abbastanza elevato. Però ho riflettuto attentamente con largo anticipo. Ho deciso 
che a lungo termine gli effetti positivi per la Russia avrebbero superato di gran 
lunga  la  scelta  di  restare  a  guardare  mentre  una  organizzazione  terrorista 
internazionale si rafforza vicino ai nostri confini».
 
Che genere di risultato ha portato il rischio assunto in Siria?
«Innanzitutto molti militanti intenzionati a far ritorno in Russia sono stati eliminati. 
In  secondo  luogo,  siamo  riusciti  a  stabilizzare  una  regione  contigua.  Quindi 
abbiamo rafforzato direttamente la sicurezza interna della Russia.

Questo in terzo luogo. Quarto, abbiamo stabilito rapporti commerciali buoni con 
tutti i Paesi della regione e le nostre posizioni in Medio oriente si sono stabilizzate.
Quanto alla Siria, siamo riusciti a preservarne la sovranità, impedendo che il paese 
cadesse nel caos come la Libia».
 
Lei è impegnato a far sì che Al Assad resti al potere o può essere, ad un 
certo punto, che in Siria avvenga una transizione, con l' appoggio russo, 
che non sia come quella in Libia?
«Credo  che  i  siriani  debbano  essere  liberi  di  scegliere  il  proprio  futuro.  Al 
contempo, vorrei che le azioni degli attori esterni fossero, come nel caso dei rischi, 
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prevedibili  e  comprensibili.  Quando  abbiamo  discusso  la  questione  con  la 
precedente  amministrazione  Usa,  abbiamo  chiesto,  "supponiamo  che  Assad  si 
dimetta, cosa succederà domani?". "Non lo sappiamo", hanno detto. Ma se non sai 
cosa accadrà domani, perché parlare a vanvera oggi?».
 
Ritiene che vi sia la possibilità di un miglioramento delle relazioni anglo-
russe  e  che  si  possano  superare  alcune  questioni  delicate,  come  la 
vicenda Skripal?

«Senta, tutta questa storia di spie e controspie non è degna di relazioni interstatali 
serie. Questa spy story non vale cinque copechi. E nemmeno cinque sterline. Le 
questioni riguardanti le relazioni interstatali si misurano in miliardi e riguardano il 
destino di milioni di persone. Come possiamo paragonare le due cose? Sappiamo 
che  le  imprese  del  Regno  Unito,  vogliono  lavorare  con  noi.  E  noi  sosteniamo 
questa intenzione. Creano posti di lavoro e valore aggiunto. E se aggiungiamo una 
situazione politica imprevedibile, non saranno in grado di lavorare. Penso che sia la 
Russia  che  il  Regno  Unito  siano  interessati  a  ripristinare  pienamente  le  loro 
relazioni. Penso che sia più facile per May, perché se ne sta andando ed è libera di 
fare ciò che ritiene giusto e necessario senza preoccuparsi di alcune conseguenze 
di politica interna».
 
Qualcuno potrebbe dire che una vita umana vale più di cinque centesimi.
«È morto qualcuno?».
 
Oh, sì. Quel signore che aveva un problema di droga ed è morto dopo aver 
toccato il Novichok.
«E pensa che sia assolutamente colpa della Russia?».
 
Non ho detto questo. Ho detto che qualcuno è morto.
«Sì, è morto un uomo, e questa è una tragedia. Ma cosa abbiamo a che fare con 
questo?».
 
Crede  che  quel  che  è  successo  a  Salisbury  mandi  un  messaggio  a 
chiunque pensi di tradire Mosca?
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IL TESSERINO IDENTIFICATIVO DELLA STASI CON IL NOME E LA FOTO DI VLADIMIR PUTIN

«Il tradimento è il crimine più grave possibile e i traditori devono essere puniti. 
Non sto dicendo che l' incidente di Salisbury sia il modo di farlo. Questo signore, 
Skripal, era già stato punito. Era stato arrestato, condannato, aveva scontato la 
sua pena in prigione. Era fuori  dal  radar.  Perché interessarsi  ancora a lui?  Per 
quanto riguarda il tradimento, deve essere punibile. È il crimine più spregevole che 
si possa immaginare».
 
All' inizio della nostra conversazione ho parlato della frammentazione. Un 
altro fenomeno odierno è che c' è una reazione popolare contro le élite e 
contro l' establishment e lo si è visto con la Brexit in Gran Bretagna, in 
Germania con l'  Afd,  in Turchia e nel  mondo arabo. Per quanto tempo 
pensa  che  la  Russia  possa  rimanere  immune  da  questo  movimento 
globale?

«Bisogna  considerare  la  realtà  di  ogni  singolo  caso.  Certo,  ci  sono  alcune 
tendenze, ma sono solo generali. Per quanto tempo la Russia rimarrà un paese 
stabile? Più a lungo è, meglio è. Perché molte cose e la sua posizione nel mondo 
dipendono dalla stabilità. La ragione interna del crollo dell' Unione Sovietica fu che 
la vita era difficile per la gente. I negozi erano vuoti e la gente aveva perso il 
desiderio di preservare lo Stato.
Pensavano che non potesse andare peggio.  Invece la vita  peggiorò,  specie all' 
inizio  degli  Anni  '90,  quando  collassarono  i  sistemi  di  protezione  sociale  e  di 
assistenza sanitaria e l' industria si sgretolò.
 
Poteva anche funzionare male, ma almeno la gente aveva un lavoro. Dopo il crollo, 
lo perse. Quindi, ogni caso va esaminato separatamente. Che cosa sta succedendo 
in  Occidente?  Le  élite  al  potere  si  sono  allontanate  dal  popolo.  C'è  anche  la 
cosiddetta idea liberale che ha esaurito il  suo scopo. Quando il  problema dell' 
immigrazione ha raggiunto un punto critico, molti nostri partner occidentalihanno 
ammesso  che  il  multiculturalismo  non  è  efficace  e  che  gli  interessi  della 
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popolazione locale vanno presi in considerazione. Al tempo stesso, chi si trova in 
difficoltà a causa dei problemi politici nel proprio Paese d' origine ha bisogno della 
nostra assistenza. È giusto, ma cosa ne è degli interessi della popolazione locale 
quando il numero di migranti diretti verso l' Europa occidentale è nell' ordine di 
migliaia o centinaia di migliaia?».

Angela Merkel ha commesso un errore?
«Un errore capitale. Si può criticare Trump per la sua intenzione di costruire un 
muro tra il Messico e gli Stati Uniti. Forse esagera. Ma almeno sta cercando una 
soluzione.  Per  quanto  riguarda  l'  idea  liberale,  i  suoi  sostenitori  non  stanno 
facendo  nulla.  Dicono  che  tutto  va  bene.  Ma  è  così?  Sono  seduti  nei  loro 
accoglienti uffici, mentre coloro che affrontano il problema non sono contenti. Lo 
stesso accade in Europa.
 
L'idea liberale presuppone che non ci sia bisogno di fare nulla. I migranti possono 
uccidere, saccheggiare e stuprare impunemente perché i loro diritti devono essere 
tutelati. Quindi, l' idea liberale è diventata obsoleta. È entrata in conflitto con gli 
interessi della stragrande maggioranza della popolazione.
 
O prendiamo i valori tradizionali. Non voglio insultare nessuno, perché siamo già 
stati condannati per la nostra presunta omofobia. Non abbiamo problemi con le 
persone Lgbt. Ma alcune cose ci sembrano eccessive. Ora c' è chi sostiene che i 
bambini possono svolgere cinque o sei ruoli di genere. Lasciamo che tutti siano 
felici, ma non dobbiamo permettere che ciò metta in secondo piano la cultura, le 
tradizioni e i valori familiari tradizionali di milioni di persone».
 
Ha conosciuto molti leader mondiali. Chi ammira di più?
«Pietro il Grande».
 
Ma è morto.
«Vivrà  finché la  sua causa sarà  viva come la  causa di  ognuno di  noi.  (Ride). 
Vivremo finché vivrà la nostra causa. Se si riferisce ai leader attuali di diversi Paesi 
e Stati, sono rimasto molto colpito dall' ex presidente francese Chirac. È un vero 
intellettuale, un vero professore, un uomo saggio e molto interessante. Quando 
era presidente, aveva la sua opinione su ogni questione, sapeva come difenderla e 
rispettava sempre le opinioni dei suoi partner».
 
I grandi leader preparano sempre la propria successione. Può dirci con 
quale processo sarà scelto il suo successore?

«Posso  dirle  che  ci  ho  sempre  pensato,  fin  dal  2000.  La  situazione  cambia  e 
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cambiano anche alcune esigenze delle persone. Alla fine, e lo dico senza teatralità, 
la decisione dovrà prenderla il popolo russo. Non importa tanto quello che fa l' 
attuale leader e come lo fa, né chi rappresenta e come, perché è l' elettore che ha 
l' ultima parola».
 
Quindi la scelta sarà approvata dal popolo russo in una votazione?
«Nel vostro Paese, un leader se ne va e il leader che gli succede non è eletto dal 
voto diretto del popolo, ma dal partito al potere. In Russia è diverso, perché siamo 
un Paese democratico. Se i nostri alti funzionari se ne vanno, si tengono elezioni a 
scrutinio segreto diretto universale. Lo stesso accadrà in questo caso».
 
Non posso fare a meno di sottolineare che lei ha assunto la presidenza 
prima delle elezioni.

«Sì, è vero. E allora? Ero presidente in carica e, per essere eletto e diventare capo 
di Stato, ho dovuto partecipare a un' elezione, cosa che ho fatto. Sono grato al 
popolo  russo  per  la  fiducia  accordatami  all'  epoca  e,  successivamente,  nelle 
elezioni successive. È un grande onore essere il leader della Russia».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lsquo-rsquo-elites-potere-si-sono-allontanate-
207402.htm

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

‘’QUANTO ME PÒ PIACÉ ‘STO MONTAROZZO’’ – MEJO DI 
GIOACCHINO BELLI ‘’L’INFINITO’’ DI LEOPARDI TRADOTTO IN 
ROMANESCO DA FRANCESCO DE GREGORI

“AR TEMPO ETERNO E A TUTTE LE STAGGIONI ANNATE, E A QUELLA ATTUALE E 

TANTO VIVA E FRACASSONA. E ‘N MEZZO ALL’UNIVERSO COSÌ S’AFFOGA LA 

RAGGIONE MIA: E È DORCE NAUFRAGÀ DENTRO A ‘STO MARE”

Da www.corriere.it
Il Corriere della Sera nelle ultime settimane ha pubblicato varie versioni regionali 
de  L’infinito  di  Leopardi.  Oggi  pubblichiamo  la  traduzione  in  romanesco  che 
Francesco De Gregori ha voluto regalare al nostro giornale e ai nostri lettori.
 
Ecco il testo della poesia di Giacomo Leopardi tradotta in romanesco dal 
cantautore romano
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Quanto me pò piacé ‘sto montarozzo
E ‘sta siepe che er mejo de la vista
Dell’urtimo traguardo me nasconne.
Ma si me siedo e guardo, spazzi senza
Confine là de dietro, e ‘na gran pace,
E silenzi che l’omo nun conosce
 
Me raffiguro, e tremo. E quanno er vento
Smucìna fra le frasche, me viè fatto
De volé confrontà quell’infinito
Silenzio co ‘sta voce: e allora penzo
 
Ar tempo eterno e a tutte le staggioni
Annate, e a quella attuale e tanto viva
E fracassona. E ‘n mezzo all’universo
Così s’affoga la raggione mia:
E è dorce naufragà dentro a ‘sto mare.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lsquo-rsquo-quanto-me-po-piace-lsquo-sto-
207421.htm

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

RICORDANDO SERGIO CLAUDIO PERRONI

di Oscar Iarussi pubblicato martedì, 2 luglio 2019

«Tradurre è un po’ tradire». Ogni volta che qualcuno lo diceva in sua presenza, 
Sergio Claudio Perroni gli riservava il rispetto/dispetto dovuto a un occasionale 
incontro fra Benjamin e Peynet, alticci entrambi al bistrot delle frasi fatte. Non 
ne conseguiva una delle sue proverbiali rampogne perché il privilegio era 
riservato al «Gialluca» di turno – nomignolo affibbiato agli amici più cari, 
uomini o donne che fossero – reo di aver messo una virgola nel posto sbagliato 
o di aver usato un termine improprio, tanto più se si trattava di un anglicismo 
non necessario (quando mai son necessari?).
Una smorfia di sarcasmo segnalava, essa sì, la distanza di Perroni dal 
tradimento volontario dell’opera letteraria, stramba idea, all’opposto della sua 
acribia di traduttore principe dall’inglese e dal francese, oltre che di editor e 
custode appassionato e severo della bellezza della nostra lingua. Sono sue le 
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versioni italiane di novecentisti quali Butor (di cui amava molto La 
modification), Cheever, Steinbeck (la redazione integrale di Furore), Camus, 
Saint-Exupéry, ma anche David Foster Wallace e Houellebecq. A tutti si 
approcciava con un rigore quasi ossessivo. E con la medesima intransigenza 
fustigò in varie rubriche e antologizzò sia le velleità alate/tarpate dei mille 
«poetastri» nazionali, sia «mostri, papere e scelleratezze della stampa italiana» 
nel volume Raccapriccio (Aliberti 2007): un setaccio perfetto per procurarsi 
nuovi amici…
Sebbene non parlasse che di rado della «bottega» del traduttore, a Perroni si 
attaglia il magnifico racconto-studio di Cesare Garboli sulla propensione 
«proustiana» dello storico dell’arte Roberto Longhi per l’opera «già scritta nel 
vissuto», che uno scrittore deve soltanto scoprire (Pianura proibita, Adelphi 
2002). Garboli chiarisce che «Proust si esprime negli stessi termini di Longhi, 
ma con più fermezza, come se sbattesse la porta dopo una lunga discussione: 
“le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur”».
Lo scrittore come traduttore e il traduttore come scrittore. Ecco Perroni. Si è 
tolto la vita lo scorso 25 maggio con un colpo di pistola alla testa, nel centro di 
Taormina dove risiedeva. Era un siciliano «di ritorno», nato a Milano nel 1956 
da una famiglia dell’Isola, vissuto tra il capoluogo lombardo e Roma sino alla 
fine degli anni Ottanta, quando aveva scelto la città etnea arroccata sullo Ionio, 
dove quasi ogni mattina «scendeva» a fare il bagno. Vittorio Sgarbi, amico di 
Perroni da lunga pezza, ha menzionato Longhi nel necrologio apparso il 26 
maggio sul «Giornale», accennando a un dipinto, la secentesca Cleopatra di 
Artemisia Gentileschi, a sigillo del suo rapporto con Sergio che trent’anni fa 
glielo aveva venduto, alienandolo dal lascito del padre. «Il suicidio non era per 
lui un atto estraneo. Sono certo che lo ha inteso ed eseguito negli stessi termini 
e con lo stesso orgoglio di Mishima (…) Nel momento in cui Cleopatra sente 
che la bellezza se ne sta andando, che perde la sua forma, non vuole essere 
ricordata altro che per quello che è stata. Quindi si uccide per non perdere la 
ragione della sua vita…».
Il suicidio quale estrema affermazione di vitalità e di vitalismo; un gesto 
paradossale, eroico, libertario, virile; una sfida alla tirannia del tempo 
anagrafico o biologico. Il morso dell’aspide di Cleopatra ovvero il colpo di 
pistola resta tuttavia ineffabile, incomprensibile, dolorosissimo per chi rimane 
ad arrovellarsi sul perché. Forse una disillusione radicale,una protesta verso il 
mondo e finanche rispetto a sé, il disperato bisogno di non essere dimenticato in 
un orizzonte che del valore letterario non sa cosa farsene, e, anzi, lo rimuove 
quale fastidioso residuo del passato. «A volte andarsene è solo un modo più 
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efficace per restare», recita la quarta di copertina di La bambina che somigliava 
alle cose scomparse, apparso pochi mesi fa per i tipi della Nave di Teseo, la 
casa editrice guidata da Elisabetta Sgarbi che Perroni nel 2015 aveva 
contribuito a fondare, atto di indipendenza dalle concentrazioni editoriali, 
insieme naturalmente alla Sgarbi, a Umberto Eco, a Mario Andreose, e, tra gli 
altri, ai suoi amici Pietrangelo Buttafuoco, Sandro Veronesi ed Edoardo Nesi.
La vita, emulazioni per l’uso. Parafrasiamo il celebre titolo di Georges Perec, 
La vita, istruzioni per l’uso, che in Italia conquistò fra i primi lo stesso Eco e 
Italo Calvino, per accennare all’ultimo libro di Perroni, il quale però poco prima 
di uccidersi ha inviato un corposo inedito a Elisabetta Sgarbi. La bambina del 
titolo si chiama Pulce e pur di rendere gli altri felici o meno malinconici è in 
grado all’istante di assumere le sembianze di una madre o di una moglie appena 
scomparsa, di una stella cadente, del compagno di classe ignaro della ragazzina 
innamorata di lui, d’un arcobaleno, di un’ombra abbandonata dal suo corpo, di 
una poesia dimenticata, di una nuvola svanita, chissà dove, lasciando senza 
rifugio un passerotto in fuga dal falco cattivo.
Tanto appartato quanto cruciale nelle nostre lettere degli ultimi lustri, Perroni ci 
ha abituato a testi che affabulano o drammatizzano il mito e la storia, la realtà e 
il sogno, e l’amore, con un breviloquio fascinoso e irresistibile. Basterà 
ricordare il formidabile Nel ventre (Bompiani 2013), che rinserra il lettore nel 
cavallo di Troia, rendendolo partecipe del terrore, della speranza e delle visioni 
di Ulisse e degli Achei; e Renuntio vobis (Bompiani 2015) sui tormenti di un 
pontefice dimissionario, con risonanze della traumatica scelta di Ratzinger, al 
cospetto della Voce che lo incalza e lo biasima in un dialogo intessuto di versetti 
testamentari.
In Entro a volte nel tuo sonno (La Nave di Teseo 2018), la «prosa poetica» di 
Perroni – secondo la perfetta definizione di Sandro Veronesi – apre al 
turbamento, al rimpianto, al dissenso, alla pausa contemplativa, lungo la 
frontiera fra quotidianità e desideri, fra essenza e rappresentazioni. «Certe storie 
lasciano il sogno» è lo stigma di Il principio della carezza (La Nave di Teseo 
2016).
Del resto,quanta realtà può annidarsi nell’artificio? Il tema è letterario per 
eccellenza (Pirandello e Borges, appunto Perec e Calvino), è un gioco da 
prendere sul serio perché metaforico delle «identità plurali», che, spesso 
contraddittorie fra loro, possono convivere – più o meno armoniosamente, più o 
meno clinicamente – in un personaggio polifonico o labirintico. Su tale sfondo 
per così dire «antropologico», la fortuna dell’artificio letterario ha una 
periodicità non del tutto imprevedibile: riaffiora alla ribalta quando le 
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narrazioni tendono all’abbraccio con la cronaca che oggi va per la maggiore 
(vedi l’egemonia mercantile del meta-genere noir), provando a liberarsi dalle 
virgolette fra cui Nabokov invitava a trascrivere la «realtà». Allora, contro tale 
eccesso di prosa secolarizzata, c’è sempre un autore pronto a spendersi per 
ribadire il primato della fiction pura, della fantasia sfrenata, del gioco colto 
come viatico per il reale.
L’ipotesi appena abbozzata è in fondo una delle costanti di Non muore nessuno, 
l’esordio romanzesco di Sergio Claudio Perroni (Bompiani 2007, La Nave di 
Teseo 2018), con il suo memorabile protagonista R.T. Fex (leggi «Artifex»), 
perché, nomen omen, serba un destino segnato dall’artificio, dalla voluttà di 
mascherarsi e di moltiplicarsi, dal vulcanico talento che gli permetterà di 
diventare uno scrittore affermato. Ma all’apice del successo R.T. Fex scompare, 
o forse si eclissa, si sottrae al mondo alla stregua di un novello Salinger, non 
prima però di aver incaricato due ricercatrici di raccogliere una pletora di 
testimonianze su di lui… Ebbene, nella vita di R.T. Fex non c’è in apparenza 
alcuna logica o linearità individuabile, tutto parla piuttosto di una geniale 
impostura e di una struggente nostalgia per un altrove irriducibile 
all’esperienza, e ciò fin dai tempi in cui brevettava modalità masturbatorie o si 
votava all’«apostolato della sesta vocale» in cerca d’un suono essenziale nella 
conversazione cui non corrisponde alcunché di scritto. Invero R. T. Fex è un 
cacciatore di epifanie, di rivelazioni che ci attendono là dove meno le 
cerchiamo, nelle pause, negli interstizi, nelle ineffabili «uscite di scena», ovvero 
negli istanti in cui un attore o un cantante lirico lascia il palcoscenico e 
guadagna il buio del retropalco abbandonando così il personaggio, ma senza 
ancora riconoscersi quale persona. È un elogio della sospensione, di uno 
«stupore triste», del Neutro caro a Roland Barthes.
Concrezioni/illuminazioni. Una scritta a pennarello vergata sul traghetto 
Messina-Reggio – un «papa» senza accento a fianco di una «mamma» e di una 
Alessandra e di una data e di un «Buon viaggio» – per Fex è una commovente 
stratificazione di graffiti nel corso degli anni. Oppure l’usura secolare di una 
pietra della chiesa romana di Sant’Andrea della Valle, per lui – rivelerà una 
delle sue donne – equivaleva all’enigmatico e vivido «greto del tempo» da 
accarezzare «con un movimento di una bellezza infinita, ipnotico».
Contro il tempo R. T. Fex elabora l’antidoto della scrittura, e la «moviola» della 
lettura, «perché nei libri non muore mai nessuno: se un personaggio che ami 
muore, per resuscitarlo ti basta tornare indietro di un paio di pagine – e sai che 
lo ritroverai vivo ogni volta che prenderai in mano quel libro e lo riaprirai, non 
importa quanti anni saranno passati». Una scrittura limpida come poche innerva 
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questo romanzo e gli altri libri di Perroni, sobria e tesa, con sprezzatura non 
solo linguistica del caso e del caos. Più che un fuoco di un artificio, il suo stile è 
un artificio per mettere a fuoco i contorni sfuggenti del mondo. Fino a quando 
qualcosa non si è spezzato nella struggente identità – «analogia», per dirla 
ancora con Garboli – fra l’arte e il vissuto, tra la letteratura «promessa contro la 
morte» (Paul Nizan) e l’attesa di un domani mattina.
«Les dieux sont faits» avevi scritto sul profilo Instagram. Mi manchi Sergio.
——
La Milanesiana 2019, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ha in programma 
due mostre concepite con Perroni. Giovedì 27 giugno, nella galleria Jannone di  
Milano (Corso Garibaldi 125) è stata inaugurata “Entro a volte nel tuo 
sguardo – Le fotografie di Sergio Claudio Perroni”, in contemporanea con 
“Dal cielo e dal mare – I paesaggi di Franco Dugo e gli abiti di Matea 
Benedetti”.
Sabato 13 luglio a Firenze (ore 18, Ospedale pediatrico Meyer, Viale 
Pieraccini 24) si apre la mostra di Leila Marzocchi e Sergio Claudio Perroni, 
“La bambina che somigliava alle cose scomparse”. Lettura di Michela 
Cesconda Sergio Claudio Perroni, lezione-concerto “La musica spiegata ai 
bambini” di  Ramin Bahrami, introduce Gianpaolo Donzelli, intervengono 
Leila Marzocchi e Cettina Caliò. Le mostre resteranno aperte fino al 13 luglio. 
Qui le informazioni. 

Oscar Iarussi

Oscar Iarussi (Foggia, 1959) vive e lavora a Bari. Giornalista professionista, saggista, critico 

cinematografico e letterario, è nell’Ufficio del Caporedattore Centrale della “Gazzetta del Mezzogiorno”, 

di cui a lungo ha curato le pagine culturali e per cui tiene anche il blog “Tu non conosci il Sud”.

È nel comitato esperti della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ha collaborato con 

festival a Montréal e a Edimburgo, è stato presidente della Apulia Film Commission, e ha ideato varie 

iniziative tra cui le rassegne multidisciplinari “Frontiere – La prima volta” e “Tu non conosci il Sud”.

Tra i suoi libri: “Andare per i luoghi del cinema” (il Mulino, 2017), “Ciak si Puglia, cinema di frontiera 

1989-2012” (Laterza, 2013),  “Visioni americane. Il cinema “on the road” da John Ford a Spike Lee” 

(Adda, 2013), “C’era una volta il futuro. L’Italia della Dolce Vita” (il Mulino, 2011), “Psychoanalysis and 

Management: The Transformation” (con David Gutmann, Karnac Books, 2003). A lungo fra gli autori di 

“Belfagor”, scrive per le riviste “il Mulino”, “Lettera Internazionale”, “La Rivista del Cinematografo” e 
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“Reset”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ricordando-sergio-claudio-perroni/

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

Ore 16, si decide la cena

19 GIUGNO 2019

Come acquistano gli Italiani? Quali le relazioni tra acquisti alimentari e interpretazione del 

proprio benessere? Come si concretizzano i desideri di qualità eticità e premiumness negli 

acquisti di tutti i giorni? Risponde la Shopping Map.

Un consumatore più indipendente, ormai in grado di muoversi tra canali di acquisto, formati distributivi, prezzi 

e sconti in maniera autonoma e senza preclusioni, alla ricerca sì della convenienza, ma anche della 

“premiumness”. È una delle principali evidenze della Shopping Map di M&T-Marketing&Trade, 

l’osservatorio sui consumatori che compie vent’anni.

«Per il primo anno nella nostra rilevazione – spiega Daniela Ostidich, sociologa dei consumi e presidente di 

M&T – scompare il cluster che denuncia difficoltà ad arrivare a fine mese ed è alla ricerca della convenienza a 

tutti i costi. Non che sia scomparsa la ricerca di convenienze. Tutt'altro. Ma è una continua mediazione tra 

capitoli di spesa diversi: per qualche voce si risparmia il più possibile, pur di concedersi qualche lusso in più, 

come la consegna dei pasti a casa».

Una considerazione che a prima vista sembra essere in completo disaccordo con una situazione reale che vede il 

disagio e la povertà in crescita nel nostro paese. Ma non è così. Anzi, è una conferma. Poiché le interviste (954 in 

otto città in centri commerciali, discount, centri storici, supermercati di quartiere, mercati) sono rivolte a 

consumatori nel momento in cui consumano, con molta probabilità nell’ultimo anno assistiamo all’uscita dal 

sistema del consumo di chi ha peggiorato la propria situazione. «Dall’altro lato possiamo dire che le persone che 

fino all’anno scorso esprimevano la propria marginalità, quest’anno non la esprimono più. Tutti, viceversa, 

cercano e trovano la propria strada per agganciarsi alla convenienza, senza rinunciare alla premiumness. La 

definiamo premiumness accessibile in quanto innalzamento delle aspettative dei consumatori e dell’offerta di 

servizi e prodotti verso livelli più alti di qualità ed eticità, per tutti i livelli di spesa e le tipologie di consumatori», 
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afferma Ostidich. «Del resto tutti i canali hanno alzato l’asticella qualitativa, discount e e-commerce compresi. Poi 

gli Argento vivo, magari, la declinano negli acquisti al discount e gli Startupper sul web». Un’ulteriore spia di 

questo spostamento verso la qualità è l’attenzione che i consumatori pongono nel rapporto tra cibo e benessere: il 

73% è più attento alla qualità del cibo che consuma, il 69% sta più attento a seguire una dieta che lo faccia stare 

bene. E il benessere assume anche la connotazione di divertimento (79%), sentirsi pieno di energia (93%) e di 

vivere nuove esperienze (70%).

I CLUSTER DELLA RICERCA

Vediamoli allora questi cluster. Sono sei, come sempre, con qualche variazione nella loro definizione rispetto agli 

anni precedenti.

Qualità e sicurezza dei prodotti caratterizzano le scelte dei Selettivi. Rispetto al passato sono diventati più digitali, 

più innovatori e più sperimentatori. Il 42,7% spende di più per ingredienti freschissimi rispetto all’anno scorso. 

L’83,7% acquista online. Sono il 23,8% degli italiani.

Cluster giovane attento alla convenienza e alla soluzione di tempo: sono gli Startupper. Ottimizzano gli acquisti 

attraverso ricerche alternative, prodotti innovativi e soprattutto nuovi canali. Il 78% acquista online e lo fa 

soprattutto per risparmiare tempo e fare un buon affare. In ogni caso il 45,5% di loro utilizza rispetto allo scorso 

anno più servizi di delivery. Sono l’8% degli italiani.

Quello delle Sciure and the city (17,6% degli italiani) è un modello di consumo già presente nella scorsa 

edizione: è il cluster più anziano, preferisce canali tradizionali e prodotti di qualità. Ricercano sicurezza nei loro 

acquisti e trovano soddisfazione negli ambienti affini al loro stile di vita. Il 48,2% acquista anche online, ma per 

loro rimane prioritario il punto vendita, dove trovano negli addetti un riferimento reale, da guardare in faccia.

Le giovani famiglie moderne, concentrate soprattutto al sud, sono il gruppo degli M-family e costituiscono il 

28,4% degli italiani. Intelligenza e gusto nelle scelte, amano fare shopping ma allo stesso tempo non sprecano 

comprando quando è necessario. L’82% di loro è più attento alla qualità del cibo che mangia. Il 77,2% acquista 

prodotti on-line.

Rispetto a un anno fa i Flashmen si sono un po’ ingrigiti, più stressati dai ritmi della quotidianità e sono meno 

narcisisti: scelgono luoghi e canali comodi, sempre alla ricerca di semplificazione e risparmio di tempo, non 

amano lo shopping e mettono la soluzione, la velocità e la facilità di acquisto prima di qualsiasi ricerca di prezzo. 
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Il 68,6% acquista online. Sono il 12,7% degli italiani.

Li avevamo lasciati come Aldi people e li ritroviamo Argento vivo (9,5% degli italiani). È un nuovo cluster, 

composto da pensionati, casalinghe e impiegati di età matura che hanno ancora un figlio in casa. Un cluster 

presente soprattutto al nord, prudente ma godurioso. Attento alla convenienza ma sempre alla ricerca di esperienze 

capaci di emozionarli e coinvolgerli. Il 68,9% acquista online.

Figura 1 – I cluster della shopping Map 2019

Fonte: M&T-Marketing&Trade

ASSORTIMENTI NON BANALI

Il passaggio dalla “spesa alimentare” allo “shopping alimentare” trova conferma anche dalla ricerca di 

quest’anno e, anzi, ne esce rafforzato. Si tratta ormai della totale trasversalità di canali di acquisto e delle 

modalità di rifornimento, con un mix di fisico, web e delivery.  «La spesa alimentare pianificata non esiste 

praticamente più e lo vediamo quando le persone decidono che cosa mangeranno per cena. Ebbene, il 15% (ma il 
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20% delle Sciure and the city) lo decide il pomeriggio prima delle 16, il 32% dalle 16 in poi. Insomma alle 

quattro del pomeriggio scatta il momento di massima competizione tra i canali, il momento della verità per 

un terzo degli italiani. È dopo quest’ora che si decide se acquistare al supermercato, andare al ristorante, farsi 

portare la cena casa dai servizi di consegna o se comprare sul web». Già, ma che cosa mangiare?

Qui si innesta la terza delle evidenze rilevata dalla Shopping Map. Ostidich la chiama pappa pronta, ma è 

qualcosa che va oltre la semplice soluzione, verso la tendenza liquida e fresca, immediata e superfood. Il 42% 

acquista ingredienti freschissimi, il 32% cibi freschi già pronti da consumare e/o cucinare, il 25% prodotti che 

velocizzino la preparazione. «È una tendenza ancora magmatica, ma ben leggibile, dove si mescola la forte 

crescita di prodotti freschi e freschissimi, la domanda di soluzioni a contenuto fresco, spesso nella forma liquida, 

una tendenza nella quale si inseriscono per esempio i frullatori portatili per una pausa pranzo legggera e salutare, e 

ancora l’on the go, il ready to drink, il gusto buono. E molto, molto storytelling, perché tutte queste cose insieme 

vanno spiegate», aggiunge la sociologa.

Infine il rilancio degli spazi fisici del commercio, intesi come occasione di esperienzialità e non 

necessariamente di acquisto, passa attraverso due discriminanti. Ai primi due posti per la scelta del punto 

vendita troviamo infatti un assortimento non banale che raggruppi ricerca di innovazione, soluzioni, freschezza e 

l’ambiente del negozio, che guadagna due posizioni. «Acquistare sempre di più in internet non preclude la visita 

dei negozi, dove si vive un’esperienza d’acquisto che l’online non è in grado di offrire. Del resto i giganti del web 

non a caso si stanno riorientando anche sul canale fisico. Certo è molto probabile che avremo sempre più negozi-

vetrina e meno negozi-magazzino. E se l’esperienza offerta sarà positiva diventeranno il canale privilegiato», 

conclude Ostidich.

A cura di Fabrizio Gomarasca @gomafab

fonte: http://tendenzeonline.info/articoli/2019/06/19/ore-16-si-decide-la-cena/

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

La fisica teorica chiarisce uno dei concetti più diffusi e sfuggenti della 
chimica
Fonte: SISSA

I ricercatori della SISSA forniscono una spiegazione quantistica 
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precisa del numero di ossidazione e risolvono così un dilemma di 
lunga data nella fisica dei conduttori ionici. La ricerca, pubblicata 
su "Nature Physics", apre la strada a simulazioni accurate di 
un'ampia classe di materiali

Anche se li studiamo a scuola, i numeri di ossidazione erano fino ad ora sfuggiti a 

qualsiasi definizione rigorosa. Una nuova ricerca SISSA, pubblicata su "Nature 

Physics", modifica questo stato delle cose fornendone una definizione basata sulla teoria 

dei numeri quantici topologici che nel 2016 valse il premio Nobel per la fisica a 

Thouless, Haldane e Kosterlitz. Questo risultato, insieme ai recenti progressi sulla teoria 

del trasporto conseguiti alla SISSA, apre la strada a simulazioni numeriche accurate, ma 

gestibili dal punto di vista computazionale, di un'ampia classe di materiali d’interesse nel 

settore energetico e nelle scienze planetarie.

Ogni studente iscritto a scienze naturali sa come associare un numero di ossidazione a 

una specie chimica coinvolta in a una reazione. Eppure il concetto stesso di stato di 

ossidazione mancava fino ad ora di una rigorosa definizione quantistica. Non era noto 

alcun metodo per calcolare i numeri di ossidazione a partire dalle leggi fondamentali 

della natura né tanto meno per dimostrare che il loro utilizzo nella simulazione del 

trasporto di carica non ne inficiasse la qualità. Infatti la stima delle correnti elettriche nei 

conduttori ionici, necessaria a simulare le loro proprietà di trasporto, era finora basata su 

un approccio quantistico complesso che limitava fortemente la fattibilità di simulazioni 

su larga scala.

Ultimamente però alcuni ricercatori avevano notato che un modello semplificato in cui 

ogni atomo possiede una carica pari al suo numero di ossidazione può dare risultati 
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sorprendentemente in accordo con approcci rigorosi ma molto più impegnativi. 

Combinando la nuova definizione topologica del numero di ossidazione con la 

cosiddetta "invarianza di gauge" dei coefficienti di trasporto, scoperta di recente alla 

SISSA, Federico Grasselli e Stefano Baroni hanno dimostrato che ciò che era 

considerato una pura coincidenza si basa in realtà su solide motivazioni teoriche e che il 

semplice modello a carica intera descrive le proprietà di trasporto elettrico dei conduttori 

ionici senza alcuna approssimazione.

Oltre a risolvere un enigma fondamentale nella fisica della materia condensata, questo 

risultato, ottenuto nell'ambito del progetto del Centro di eccellenza Europeo MAX 

(Materials design at the Exascale), rappresenta anche una svolta per le sue possibili 

applicazioni. L’utilizzo di un modello semplice consente infatti la realizzazione di 

simulazioni quantistiche della conduzione elettrica in sistemi ionici che sono 

fondamentali per lo sviluppo di tecnologie d’impiego nel settore energetico, 

automobilistico e delle telecomunicazioni così come per le scienze planetarie.

Ne sono alcuni esempi le miscele ioniche adottate nelle celle elettrolitiche e negli 

scambiatori di calore delle centrali elettriche, le batterie elettrolitiche allo stato solido per 

auto elettriche e dispositivi elettronici, ma anche le fasi esotiche conduttive dell'acqua 

che si verificano all'interno dei cosiddetti giganti ghiacciati, quali Urano e Nettuno, e che 

sono ritenute responsabili dell’origine dei campi magnetici in questi pianeti.

fonte: 
https://www.lescienze.it/news/2019/07/01/news/spiegazione_quantistica_numero_ossidazione_sissa
-4465208/?rss
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I morti siete voi / di Luca Cangianti
Pubblicato il 2 Luglio 2019

[Da  oggi  è  in  libreria  il  nuovo  romanzo  di  Luca 
Cangianti,  I morti siete voi (Diarkos, 2019, pp. 238, € 16,00). In questa opera storico-
fantastica  troverete:  le  avventure  di  Bandiera  Rossa,  la  formazione  partigiana  più 
numerosa della Capitale, un’armata Brancaleone di ladruncoli, borgatari, ragazzine ribelli e 
osti  autodidatti  che  praticavano  un  comunismo  libertario  ed  estremista  suscitando 
l’opposizione del Partito comunista italiano; il fantomatico Raggio della morte inventato da 
Guglielmo Marconi; i quartieri popolari della Garbatella, di Tor Pignattara e le loro cavità 
sotterranee; assalti,  espropri,  azioni  di  guerriglia  queer e poi loro… “i  morti”;  infine il 
giardino incantato di Villa Mirafiori, il sogno di un altro mondo possibile e il G8 di Genova 
2001. Per iniziare eccovi il primo capitolo.]

***

Acqua Santa
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L’esplosione provocò una ventata d’aria infuocata. Il tenente fu sbalzato in avanti e cadde 
a terra sbattendo il volto su una pietra. Sotto lo zigomo sinistro una ferita cominciò a 
sanguinare. Mentre strisciava verso un magazzino a pochi metri di distanza, avvertì una 
pioggia di detriti. Si rifugiò sotto una sezione di un grande tubo di acciaio. Gli sembrava 
massiccio  e  capace  di  proteggerlo  nel  caso  l’intera  costruzione  fosse  venuta  giù.  Un 
bagliore colorò di giallo il ponte levatoio, il muro alla Carnot, gli alloggi, gli automezzi, i 
pini e le colline intorno alla Caserma dell’Acqua Santa. Il tenente ansimava, tossiva, aveva 
la sensazione che tutti gli organi dentro il torace e il ventre stessero bruciando. La bocca 
era impastata di terra, sputò più volte ed ebbe anche un conato di vomito. Avvertì un 
rumore  provenire  dal  sottosuolo:  sembrava  generato  da  una  turbina  impazzita  che 
aumentava progressivamente i giri. Una seconda esplosione fece tremare la terra. Seguì il 
silenzio.

Nella semioscurità del suo rifugio cominciò a tastarsi il corpo per capire se avesse altre 
ferite oltre a quella del volto che aveva tamponato con un fazzoletto. Le gambe stavano 
bene, il torace e l’addome anche, la scapola destra invece era intorpidita e se provava a 
muovere il braccio provava dolore. Portò la mano sinistra dietro la spalla: la divisa era 
lacerata. Si guardò la mano sporca di sangue ed ebbe nuovamente un senso di vertigine. 
Dall’esterno del magazzino giungevano i lamenti e le urla dei feriti, ma anche suoni striduli 
che non riusciva a identificare. Aspettò ancora alcuni minuti e uscì dal rifugio di metallo. 
Arrivò agli stipiti del magazzino e fu accecato dal sole di luglio.

A  una  decina  di  metri  giaceva  immobile  un  aviere  nella  sua  divisa  grigio-azzurra. 
Accucciati  sul  suo  corpo  tre  commilitoni  emettevano  versi  indecifrabili,  come  degli 
schiocchi palatali ripetuti a breve distanza. L’uomo si spostò alla destra del deposito per 
vedere cosa stessero facendo. Uno dei tre si voltò di scatto emettendo un ringhio ferino. 
Stringeva nella mano un pezzo di carne, aveva la bocca imbrattata di sangue e la pelle 
ricoperta di squame. I suoi occhi erano due buchi neri che sprofondavano in un abisso 
insondabile. Il tenente si diede alla fuga, barcollando e inciampando. Altre creature simili 
inseguivano i militari della caserma, li atterravano e ne dilaniavano le carni a morsi. Da 
dietro un muretto un soldato con un fucile 91 sparava su uno di quei mostri che avanzava 
con la divisa della milizia fascista. I proiettili entravano nel torace senza arrestarlo. A tre 
metri di distanza la creatura spiccò un salto e fu addosso al militare che emise un grido 
soffocato.  Il  tenente  notò  molte  altre  camicie  nere  che  fuggivano  disordinatamente. 
Raggiunse il viale alberato che portava all’uscita della caserma. Uno degli edifici principali 
era  distrutto,  il  portale  d’entrata  non era presidiato.  Il  sole  era  alto  e  il  clima afoso. 
Imboccò via Appia Pignatelli in direzione di Roma. Una colonna di fumo nero saliva dalla 
città, un’altra meno densa dall’aeroporto di Ciampino.

Aveva perso molto sangue, ma il suo volto legnoso era composto e non lasciava trasparire 
il dolore che pur doveva provare. Quando udì il rumore di un veicolo si mise in mezzo alla 
strada e si accasciò a terra. All’uomo che gli apparve sfocato davanti agli occhi, prima di 
svenire  disse:  «Tenente  Ferrari  Vittorio,  1°  Reggimento  Granatieri  di  Sardegna,  3° 
battaglione, 9a compagnia».

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/02/i-morti-siete-voi/
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FOTO
|

Di Vincenzo Ligresti
|

02 luglio 2019, 8:38am

Foto della 'diversa bellezza' dell'Italia degli ultimi vent'anni
"Una diversa bellezza. Italia 2003-2018," mostra sul lavoro di Emiliano Mancuso al Museo di 
Roma in Trastevere, è uno spaccato dei nostri ultimi decenni.

Negli ultimi venti anni in Italia sono successe un sacco di cose: si sono succeduti tredici 

governi, alcuni paesaggi urbani sono mutati tanto e per te che stai leggendo è 

cambiato chissà quanto altro. In alcuni casi si tratta di cambiamenti importanti, ma il più 

delle volte così impercettibili che sembra sia rimasto tutto al suo posto—è affascinante, 

riguarda tutti, e non sempre è positivo.

È un po’ questo il senso di Una diversa bellezza. Italia 2003-2018  , mostra 

aperta al pubblico fino al 6 ottobre 2019 al Museo di Roma in Trastevere, e che sintetizza in 

150 scatti e due cortometraggi il lavoro del fotografo e regista romano Emiliano Mancuso, 

scomparso lo scorso anno all’età di 47 anni.

“Il titolo [della mostra] è talmente bello e poetico, tratto dal testo che Domenico Starnone 

aveva scritto nel 2008 per l’introduzione al libro Terre di Sud di Emiliano, che non 

avrei potuto sceglierne un altro,” mi racconta Renata Ferri, curatrice.

“Nell’Italia di Mancuso c’è la diversa bellezza delle persone, la loro umanità e la vitalità. 
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C’è, in questo capitolo dedicato al sud, una spontaneità dell’autore nell’approccio alla realtà 

e una sorta di ingenuità che insieme restituiscono cartoline sociologiche del nostro Paese in 

un tempo in cui il passato e il presente sembrano fondersi nell’immediatezza del 

fotogramma di un oggi senza tempo.”

Roma 2008, Assemblea generale degli studenti contro la riforma

dell’università, Università La Sapienza, facoltà di Lettere.

Terre di Sud (2003-2008) è il primo progetto di Mancuso in mostra, ed è incentrato 

sull’immobilismo del Mezzogiorno. A seguire, c'è Stato d’Italia (2008-2011), basato sul 

viaggio che ha portato il fotografo a documentare la rivolta dei braccianti a Rosarno, gli 

sbarchi di Lampedusa, le problematiche legate ai fumi delle acciaierie di Taranto.
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Poi, Il Diario di Felix (2016), cortometraggio in cui si racconta l’ultimo anno di otto ragazzi 

a Casa Felix, casa famiglia a Roma in cui i minori scontano misure alternative al carcere. E 

infine, il documentario Le Cicale (2018), co-diretto con Federico Romano, in cui i quattro 

protagonisti raccontano com’è vivere con la pensione minima o lavorare a nero nell'attesa di 

ottenerla. 

Ferri spiega che conosceva molto bene Mancuso: fu uno dei suoi primi studenti, e dopo la 

scuola di fotografia diventarono molto amici. Parlavano anche di politica, astrologia, 

psicanalisi, delle grandi questioni. “Lui era molto più preparato di me e l'inversione del 

ruolo allievo/maestro ci divertiva molto."

“[Mancuso] Pescava nella tradizione del fotogiornalismo. E nei differenti lavori si rintraccia 

questo linguaggio a tratti apparentemente casuale e semplice, altre volte più duro ed 

estremo. Posso dire che il lavoro sul sud è quello—con il nuovo editing e una differente 

postproduzione—sicuramente più profondo, più sincero e più inerente a come lui era e come 

guardava alle persone,” continua Ferri.

“Emerge la sua capacità di relazionarsi con l’altro, la velocità di stabilire la relazione e 

ottenere fiducia. Le ragazze sul motorino, immagine che ho scelto come guida della mostra, 

racchiudono proprio quella vitalità."

In occasione della retrospettiva è stato lanciato un crowdfunding sulla piattaforma 

Produzioni dal Basso per la realizzazione di un libro che ne raccolga i materiali. Puoi 

contribuire qui.

Qui sotto trovi alcuni scatti in mostra al Museo di Roma in Trastevere:
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Pozzuoli, Napoli, 2005 - Ragazze sul motorino al ritorno dal mare.
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Capri, 2005.
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Napoli 2010. Gli abitanti di Terzigno e Boscoreale protestano contro l’apertura di una 

seconda discarica all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.
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Salento, Puglia, 2001.
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Rosarno, Gioia Tauro, 2010.
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Bari, 2004.
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Taranto, 2009. Antonello, giovane operaio delle Acciaierie Ilva con la famiglia.
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Termini Imerese, Palermo, 2003.
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Roma, 2009. Via dei Fori Imperiali.
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Somma Vesuviana, Napoli, 2005.
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Lampedusa, Agrigento, 2011.
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Borgo Segezia, Foggia, 2004.
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Maierato, Reggio Calabria 2010 Strada interrotta a causa della frana.

fonte: https://www.vice.com/it/article/bj9ap8/foto-della-diversa-bellezza-dellitalia-degli-ultimi-
ventanni

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

LO SCHIAFFO DI MARCO MINNITI 

AI SINISTRATI DI LOTTA E DI RACKETE: “LA RISPOSTA AI POPULISTI NON PUÒ 

ESSERE ACCOGLIAMO TUTTI I MIGRANTI. SULLA VICENDA DELLA SEA WATCH, LE 

RESPONSABILITÀ NON SONO SOLTANTO DEL GOVERNO ITALIANO. L’EUROPA SI E’ 

DIMOSTRATA PICCOLA. UNA NAVE CON 42 PERSONE E’ DIVENTATA IL PRETESTO PER 

TENERE L’ITALIA SUL FILO DEL RASOIO MA UNA VICENDA COME QUESTA IN UN 

PAESE NORMALE VIENE RISOLTA IN 5 MINUTI” – LA NECESSITA’ DI "UN RAPPORTO 
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STRATEGICO" CON L'AFRICA…

Fabio Martini per “la Stampa”
 
Una frazione della sinistra continua a considerarlo una sorta di "uomo nero", anche 
se nei suoi 18 mesi da ministro dell' Interno gli arrivi di migranti diminuirono del 
78 per cento: senza chiudere i porti e facendo un accordo con le Ong.
 
A un anno dalla sua uscita dal Viminale, Marco Minniti tiene il punto: «Per questo 
governo  l'  immigrazione  non  è  una  grande  questione  da  governare:  è  da 
cavalcare, come una continua emergenza. Il  ministro dell'  Interno e il  governo 
puntano tutto su quella che definirei una strategia della tensione comunicativa. 
Oggi non c' è un' emergenza e tuttavia ci si comporta come se fossimo davanti ad 
una  drammatica  invasione.  Ciò  premesso,  sulla  vicenda  della  Sea  Watch,  le 
responsabilità non sono soltanto del governo italiano».
 
Non è solo colpa di Salvini?

«Se l' Italia si è dimostrata piccolissima, l' Europa ha dimostrato di essere una 
piccola Europa. In tre settimane una nave con a bordo 42 persone - non 4200 e 
neppure 400 - è diventata il pretesto per tenere un Paese sul filo del rasoio. In un 
Paese normale una vicenda come questa viene risolta in cinque minuti, perché 
viene inquadrata dentro una strategia complessiva.

Noi  avevamo  una  strategia,  che  poteva  essere  considerata  efficace  o  meno, 
mentre oggi non c' è nulla. Siamo più deboli in Europa, mentre nel Mediterraneo 
centrale,  poco più  di  un anno fa,  c'  era uno scenario  completamente diverso: 
vigeva un sistema di ricerca e salvataggio coordinato dalla Guardia Costiera, le 
Ong avevano firmato un codice di condotta, c' erano Frontex, la Guardia costiera 
libica e una missione militare europea, Sophia. Oggi tutto questo, di fatto non c' è 
più».
 
Voi eravate più indulgenti con Bruxelles?
«No, ma il  nostro obiettivo non era litigare con l'  Europa, perché noi abbiamo 
voluto svolgere il ruolo di apripista, sapendo che la questione immigrazione non si 
risolve  in  Europa  o  in  Italia,  ma  è  un  problema  assai  complesso  che  si  può 
affrontare anzitutto in un rapporto strategico con l' Africa.
 
Oggi  siamo  drammaticamente  tornati  indietro.  Nella  vicenda  Sea  Watch,  nel 
momento in cui l' Italia dichiarò la propria indisponibilità ad accoglierla, in quel 
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momento e non 18 giorni più tardi, era necessario che dall' Europa venisse un 
segnale sfidante, ma in positivo nei confronti dell' Italia. D' altra parte i nazional-
populisti ragionano per fatti simbolici e tu Europa non puoi rispondere con una 
logica piccina: io ne prendo 3 e tu ne prendi 4. Davanti all' asprezza della sfida dei 
nazional-populisti, la risposta non può essere quella di queste ore e cioè trattative 
impantanate sulle nomine tra leadership invecchiate».

Papa Francesco ha sempre detto che l' accoglienza ha un limite oggettivo 
nella  capacità  di  integrazione:  non  pensa  che  l'  atteggiamento  di  una 
parte della sinistra, compreso il Pd, possa essere tradotto, al di là delle 
intenzioni, in un messaggio semplificato, tipo: accogliamoli tutti?
«L'  alternativa  ai  nazional-populisti  non può essere  accogliamoli  tutti.  Il  Santo 
Padre  pone  una  questione  cruciale.  Senza  volerne  assolutamente  forzare  il 
pensiero, il Papa quando ci invita ad accogliere chi si può integrare, richiama il 
tema sul quale si giocherà il futuro delle democrazie nei prossimi anni: quello dell'  
integrazione. E una forza riformista non può che declinarlo attorno a tre valori: 
umanità, libertà e sicurezza».
 
Sul rifinanziamento delle missioni internazionali, tra cui quella in Libia, 
che divide il Pd, cosa dirà ai suoi colleghi?
«Mi sono auto-imposto di non parlarne prima delle decisioni dei gruppi».
 
Questo  governo  considera  le  Ong  il  male  assoluto,  ma  anche  lei  ci 
discusse: esclude che alcune di loro possano avere obiettivi  paralleli  a 
quelli umanitari?

«Non dimentichiamo mai una cosa: noi non facemmo decreti o leggi "contro" le 
Ong. Io penso che in un ambito delicato come questo non si possa procedere per 
decretazione. Facemmo la scelta del Codice, proposto dall' Italia e poi discusso in 
Europa e che le Ong sottoscrissero.
 
E non si dimentichi da dove arrivavamo: per due anni, attraverso le Ong, e cioè 
vettori non pubblici, erano giunti in Italia più di 80mila migranti. Le Ong hanno un 
obiettivo  fondamentale:  salvare  le  vite  in  mare.Noi,  come  Stato,  avevamo  l' 
obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio nazionale. Ci siamo coordinati in 
una comune assunzione di responsabilità. E i risultati si sono visti».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/schiaffo-marco-minniti-sinistrati-lotta-rackete-
ldquo-207435.htm

-----------------------------------------
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IL TROJAN INCOMODO 

PRIMA CHE FACESSE PARTIRE L'AZIONE DISCIPLINARE CONTRO DI LUI, IL 

PROCURATORE GENERALE RICCARDO FUZIO INCONTRAVA LUCA PALAMARA, COL 

TELEFONO CHE REGISTRAVA TUTTO. E GLI PARLAVA DELL'INCHIESTA SU DI LUI A 

PERUGIA, DEI REGALINI ALLA ''AMICA'' ADELE CHE LO METTONO NEI GUAI. ''MA 

QUANTO SARÀ? DUEMILA EURO?''. L'OSSESSIONE SU PIGNATONE (E IL FRATELLO) E 

LE NOMINE IN CSM

Emiliano Fittipaldi per www.lespresso.it
 
Riccardo Fuzio è uno dei più importanti magistrati italiani. Procuratore generale 
della  Cassazione,  e  dunque  membro  di  diritto  del  Consiglio  superiore  della 
magistratura, è intervenuto duramente nello scandalo che ha travolto l'organismo 
di autogoverno delle nostre toghe.
 

È Fuzio, capo della sezione disciplinare, che qualche giorno fa ha infatti chiesto la 
sospensione facoltativa dalle funzioni (e dallo stipendio) di Luca Palamara, il pm di 
Roma  indagato  dalla  procura  di  Perugia  per  corruzione  e  protagonista  dei 
dopocena carbonari con alcuni giudici del Csm e politici del Pd (Luca Lotti e Cosimo 
Ferri). Incontri organizzati per discutere (e orientare) sia le nomine dei capi delle 
procure italiane (in primis quella di Roma) sia dei dossieraggi contro i magistrati 
che avevano causato guai giudiziari a Palamara.
 
È ancora Fuzio, nell'atto di incolpazione a carico di cinque togati del Csm, che ha 
attaccato il renziano Lotti, imputato nella Capitale per il caso Consip, affermando 
che «si è determinato l'oggettivo risultato che la volontà di un imputato abbia 
contribuito  alla  scelta  del  futuro  dirigente  dell'ufficio  di  procura  deputato  a 
sostenere l'accusa nei suoi confronti».
 
Lo tsunami che si è abbattuto sulla giustizia italiana, però, è pieno di paradossi. E 
così adesso lo stesso accusatore rischia di finire trascinato nello scandalo.
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PALAMARA E PIGNATONE

 
 
I giornali due settimane fa avevano già dato conto di un incontro tra lo stesso 
Fuzio e Palamara, avvenuto il 27 maggio, e di un'intercettazione tra Palamara e 
Luigi Spina, ex membro del Csm in cui il secondo spiegava al primo che Riccardo 
Fuzio, in un sms mandato dall'estero, gli aveva detto di riferire a Luca «di non fare 
niente...quando torno lo chiamo».
 
Fuzio non s'è scomposto, ed è rimasto al suo posto. Ora però l'Espresso ha letto le 
trascrizioni  integrali  di  un  altro  rendez  vous  tra  Fuzio  e  Palamara.  In  cui  il 
procuratore  generale  della  Cassazione  sembra  svelare  all'amico  pm  notizie 
riservate  sull'inchiesta  di  Perugia  che  lo  riguarda,  e  discutere  dell'esposto  di 
Stefano Fava (pm amico di  Palamara e  adesso indagato  per  favoreggiamento) 
contro i colleghi Paolo Ielo e Giuseppe Pignatone. Non solo.
 
Fuzio e Palamara ragionano anche del risiko delle nomine dei procuratori  capo 
della Capitale e di Perugia. Come membro del Csm, il procuratore generale della 
Cassazione nei giochi di Palamara conta molto: il suo voto (o la sua astensione, 
come ipotizza di fare all'amico il magistrato indagato) nel plenum del Csm può 
essere decisivo.
 
Così i due discutono nei dettagli delle preferenze che i candidati più forti (Viola, 
Creazzo e Lo Voi) potrebbero prendere nel plenum. E di quali strategie migliori 
usare per accordare le varie correnti. «Il problema sintetizza Fuzio a Palamara – è 
lavorare sui numeri. Questo è il problema».
 
OSSESSIONE PIGNATONE

Andiamo con ordine, partendo dal principio. Sono le 22 del 21 maggio scorso. Il 
Gico della Guardia di Finanza ascolta, tramite il trojan inoculato nel cellulare di 
Palamara  la  conversazione   tra  Palamara  e  “Riccardo”,  che  gli  investigatori 
identificano con Fuzio. Quest'ultimo accenna con l'indagato dell'esposto di Fava 
appena arrivato  al  Csm contro  Ielo  e  Pignatone,  parla  senza  remore  dei  guai 
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giudiziari del magistrato, e di presunti conflitti d'interesse del fratello di Pignatone 
con Piero Amara.
 
«Non ho capito» comincia Riccardo «Mi avete detto prima di farlo presto, ora che 
facciamo presto...perché si sono spaventati di questo fatto che può venire fuori 
uno sputtanamento su di te...nessuno me l'ha detta questa storia di Fava, perché 
Fava è fermo...»
 
PALAMARA: «E cioè mi devi fare capire, ora fammi capire tutto...Perché io...se 
c'ho da preoccuparmi...ma tu l'hai letto? Le carte che dicono?»

RICCARDO FUZIO E MICHELE PRESTIPINO

RICCARDO: «Per questa cosa che ho detto...è una cosa che invece era nota a 
tutti perché non solo...ma era...a patto che la nota è indirizzata a quattro persone 
della procura e quindi tra questi sta Cascini (Giuseppe, membro del Csm ndr) e lui 
sa bene di questa cosa qua...però se ne tiravano fuori...“no, ma io non sapevo”...
PALAMARA: «Ma chi cazzo ohhh»
RICCARDO: «Però io a lui (presumibilmente Cascini, o altro membro del Csm ndr) 
l'ho rassicurato, gli ho detto guarda...e lui mi ha rassicurato...quando dicono, ma 
l'informativa...è chiaro che l'informativa è partita, poi bloccata... “non si può”...»
PALAMARA: «Su Pignatone gli ho detto pure: “Ma che sta a dì oh...ma che cazzo 
sta a dì?”...ma lui...ma che il fratello di Pignatone prende i soldi da lui (Amara, 
ndr) questo non lo sconvolge fammi capì? Si preoccupa solo di me lui...ma che 
cacchio di ragionamento è?»
RICCARDO: «Ma il fratello di Pignatone pigliava i soldi da Amara?»

PALAMARA: «Eh»
RICCARDO: «Cioè, ma lui gli atti...»
PALAMARA: «Eh ho capito ma bisogna spiegargli  la situazione se no così che 
facciamo?  Oggi  è  venuto  Bianconi  a  dirmi  che  sono  arrivate  le  carte  da 
Perugia...chi glielo ha detto oh? E lui non può fa così...cioè, quando gli servono i 
voti...»
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Fuzio ascolta attentamente l'amico indagato per corruzione. Dice di aver spiegato 
a  qualche  collega  del  Csm  che  la  storia  di  Palamara  è  diversa  da  come  la 
raccontano i  pm perugini,  «...“perché  non  conoscete  la  realtà...»  e  cita  Fuzio 
«”Guarda i passaggi sono questi e quindi tu mi devi dire come un anno non esce 
nulla...la mossa della tempistica come pensate di gestire? Voi ritenete che questa 
tempistica sia contro Luca?” Evidentemente non sappiamo come vogliono gestire 
questa  cosa...se  vuole  essere  un  condizionamento...poi  non  potevo  dire 
chiaramente Viola non Viola...».

MARCELLO VIOLA PROCURATORE GENERALE FIRENZE 2

 
«NOTIZIE DA PERUGIA?»
 
Palamara è assai preoccupato dell'informativa dei pm di Perugia. Come è noto, al 
centro delle accuse di corruzione ci sono i suoi rapporti con Fabrizio Centofanti. 
Quest'ultimo avrebbe fatto favori di vario tipo a Palamara, che in cambio di viaggi 
e altre utilità avrebbe venduto all'imprenditore la sua funzione di magistrato.
 
PALAMARA: «Perché almeno l'unico modo per controbattere l'informativa è poter 
darle l''archiviazione, se no che cazzo faccio giusto? Però rimane l'informativa che 
mi  smerda...nessuno  gli  dice  questa  cosa  qui,  questo  è  gravissimo...qualcuno 
glielo deve dire, cioè o gli dici chiaro, sennò veramente io perdo la faccia...mi paga 
il viaggio, l'informativa non l'ho mai letta, non si sa di che importo si parla...qual è 
l'importo di cui si parla? Si può sapere?
RICCARDO: «mahhh»
PALAMARA: «Cioè io non so nemmeno quanto è l'importo di cui parliamo»
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GIANCARLO LONGO

RICCARDO: «Si...ci  stanno le  cose  con Adele  (cara  amica  di  Palamara a cui, 
secondo le accuse, Centofanti compra un anello, e regala soggiorni ndr)
PALAMARA: «Cioè...almeno tu...ma le cose con Adele...»
RICCARDO: «E il viaggio a Dubai...»
PALAMARA: «Viaggio a Dubai...Quant'è? Ma quanto cazzo è se io...allora...»
PALAMARA:  «E  di  Adele...cioè  in  teoria...va  bè  me  lo  carico  pure 
io...quanto..quant'è, a quanto ammonta?»
RICCARDO: «Eh...sarà duemila euro».
 
Duemila euro. Esattamente la cifra contestata dai pm umbri per l'acquisto di un 
presunto anello da parte di Centofanti per Adele Attisani. I due poi parlano delle 
relazioni  pericolose  tra  lo  stesso  Palamara,  gli  imprenditori  Pietro  Amara  e 
Giuseppe Calafiore e il pm corrotto Giancarlo Longo (che ha detto a verbale come 
Palamara avrebbe avuto 40 mila euro da Amara e Calafiore per favorire la sua 
nomina a procuratore di Gela).
 
PALAMARA:  «Io  che  cazzo  ne  so  Riccà...ma  io  non  ho  assolutamente...che 
c'entro io...»
RICCARDO: «..era Longo o...»
PALAMARA: «A sì certo...e ma io...l'abbiamo condannato...cioè, ma io non ho...»
RICCARDO: «E Longo l'avete condannato?»

PALAMARA: «Certo...non ha mai fatto...certo gli ho detto, che faccio? Le faccio. 
Non le ho mai fatte perché la mia linea è stata quella di fare il processo a Scavoli, 
di  fare  il  processo  alla  Righini,  li  ho  fatti  tutti...quindi  non  mi  sono  mai 
accanito...cioè non è che sono andato...cioè tu dici che non dovevo proprio vedè le 
carte lì...
RICCARDO: «No no no»
PALAMARA: «Eh..ero consigliere...»
RICCARDO: «Da quelle carte...che Longo le spulciava...»
PALAMARA: «Il  collegamento  Centofanti-Longo,  sì,  ma  io...cioè...era  un 
rapporto...io  dovevo  giudicare  Longo  non...(incomprensibile,  ndr)  se  avessi 
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favorito Longo!»
RICCARDO: «Sì, ti arrestavano»
PALAMARA: «Allora mi arrestavano».
 
AL SUK DELLE NOMINE
Il  procuratore  generale  della  Cassazione e  Palamara parlano poi  delle  nomine. 
Leggendo le trascrizioni, sembra di essere a un suk, un mercato delle vacche. Con 
Fuzio che dà più di un consiglio, e con la coppia che si mette a fare i conti sulle 
possibili decisioni del plenum del Csm in merito alle votazioni finali. Ipotizzando 
scenari diversi e alleanze tra Unicost, la corrente di centro di cui Palamara è re 
indiscusso,  Magistratura  indipendente,  quella  più  spostata  a  destra,  e  Area,  la 
corrente di sinistra.
 
RICCARDO: «...Cascini a un certo punto...non vuole...non vuole Lo Voi»

PALAMARA: «Ma è chiaro...sa che ci sto io sopra...»
RICCARDO: «Perché neanche loro...allora dice...a questo punto sono iniziati  di 
teatri, ma alla catanese...io gli ho spiegato...dico guarda...il problema è questo, 
che loro mettono subito...calano le braghe su Creazzo...però, se tiene, è chiaro 
che...si può anche non sfidare...»
PALAMARA: «Unicost...Area o Uni...cioè tu dici...»
 
RICCARDO: «no: Unicost – MI»
PALAMARA: «E come fai? Se non...»
RICCARDO: «Portano...portano Creazzo, dopo vogliono Viola»
PALAMARA: «E Area?»
RICCARDO: «A quel punto Area si toglie...può anche votare...ti dirò di più...»
PALAMARA: «Lo Voi?»
RICCARDO: «No...può votare Creazzo, ma a questo punto se loro sono d'accordo 
con i movimenti (intende verosimilmente la corrente Movimento per la Giustizia, 
ndr)...questa cosa, cioè il ritardo può anche...questo, che anche se votano Creazzo 
pure quattro noi, cinque e quattro nove...MI, Area e...e i tre grillini votano Viola, si 
va in plenum e a quel punto non esce...
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GIUSEPPE CREAZZO

PALAMARA: «Appunto»
 
RICCARDO:  «Oppure  devono  entrare...devono  rimanere  in  tre  per  fare  il 
ballottaggio»
PALAMARA:  «Ma noi dobbiamo...c'abbiamo il consenso, è l'unica cosa, come al 
solito a quel punto, per salvare il gruppo, cade su di te...ma pure, puoi tenere su 
Creazzo? In plenum? Come fai? Ce la potresti fare, diglielo a Crini, ma succede un 
macello se perde con l'astensione tua e vince Viola, è peggio ancora...perché se io 
dico, non hai capito..se io dico...noi facciamo Viola a Roma tramite l'astensione di 
Riccardo...va bene, è il  gioco delle parti,  loro lo sanno e stiamo a posto e tu, 
io...potresti fare»
RICCARDO: «Cinque e quattro nove»
PALAMARA: «Vanno  5  di  Unicost...quattro  i  Ara...e  sono  nove,  Cerabona 
dieci...bisogna vedè che cosa fa Ermini...Si astiene giusto?
RICCARDO: «Ermini si dovrebbe astenere»

PALAMARA:  «Ermini  si  dovrebbe  astenere,  almeno  quello...visto  che  mo'  è 
scandalizzato da me, dalla cosa e tutto quanto che fa? Allora se tu ti astieni non 
può mai vincere Creazzo...»
 
Palamara  e  Fuzio  continuano  a  fare  calcoli.  Il  procuratore  generale  della 
Cassazione dice che «Giglioti è quello che mi ha fatto tradire la Grillo», e che «il 
problema è lavorare sui numeri, questo è il problema». Palamara è ottimista, e 
chiude dicendo che «da stasera, cambia tutto».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/trojan-incomodo-prima-che-facesse-partire-39-
azione-disciplinare-207436.htm

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

CASALINO & CASALEGGIO NON SONO FESSI

COSÌ COME SALVINI USA CAROLA PER GUADAGNARE CONSENSI FUORI DALLA 

BOLLA DEI SINCERI DEMOCRATICI (LA LEGA È ARRIVATA AL 38%), LA STRATEGIA DI 

DI MAIO È QUELLA DI FAR PASSARE MATTEO PER QUELLO CHE DIFENDE I RICCHI 

BENETTON, MENTRE LUI E I 5 STELLE STANNO CON LE VITTIME DEL PONTE 

MORANDI. INFATTI È GIÀ PRONTO A DIRE: OK AI BENETTON, BASTA CHE PAGHINO (E 

SALVINI ROSICA)
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DAGONOTA  - Avviso  ai  navigati:  fuori  dalla  bolla  dei  social  e  dei  sinceri 
democratici, dove ci sono decine di milioni di italiani cui frega poco dei migranti e 
zero,  meno  di  zero  (anzi  godono  delle  sfortune)  di  Carola  Rackete,  Salvini 
guadagna consensi.  Allo  stesso  modo,  fuori  dalla  bolla  dei  social  e  dei  sinceri 
liberali, dove ci sono decine di milioni di italiani cui frega poco degli azionisti di 
Atlantia e zero, meno di zero (anzi godono delle sfortune) della famiglia Benetton, 
Di Maio guadagna consensi.
 
L'equazione è molto semplice, e ora i furbi Casalino&Casaleggio sono riusciti a far 
passare Salvini per quello che difende la ricca famiglia veneta mentre i 5Stelle 
sono dalla parte delle  vittime del ponte Morandi.  Ovviamente e giustamente il 
Capitone deve tutelare anche l'elettorato leghista che ha paura di un governo che 
espropria ed è sensibile alla certezza del diritto. Proprio come i parlamentari Pd 
che sono saliti sulla Sea Watch tutelavano l'elettorato che davvero è preoccupato 
per le sorti dei migranti. Capite come funziona la strategia comunicativa di questi 
tempi? Il veleno di uno è la medicina dell'altro...
 

AUTOSTRADE: DI MAIO, APPLICHIAMO INDICAZIONI COMMISSIONE MIT
 (ANSA) - "A me il partito dei Benetton non fa paura, bisogna andare avanti per 
dare seguito  alla  relazione della  commissione del  Mit.  Poi  sediamoci  al  tavolo, 
troviamo una soluzioni condivisa ma questa volta non vincono le grandi lobby". Lo 
dice il vicepremier Luigi Di Maio in un video su facebook sottolineando: "qui al 
posto di chiedere scusa si accusa il governo di aver fatto uscire notizie pilotate".
 
"Il tema Atlantia è la punta di un iceberg, riguarda tutta una serie di soggetti che 
in Italia non hanno fatto gli imprenditori ma i "prenditori"", attacca Di Maio che 
spiega:  "la  maggior  parte  degli  imprenditori  o  degli  artigiani  che  pagano 
regolarmente le tasse è incazzata con i Benetton, è incazzata con chi pensa di 
ricattare lo Stato parlando di posti di lavoro. E' surreale. Crollano i ponti e quelli 
del quartierino stanno tutti zitti, crolla un titolo in Borsa e fanno la rivoluzione".
 
 
"NON  DIFENDIAMO  I  BENETTON  MA  CHI  GESTIRÀ  LE  AUTOSTRADE?" 
RABBIA SALVINI SU DI MAIO
Amedeo La Mattina per “la Stampa”
 
Il  governo  sembra  più  compatto  su  come  affrontare  la  difficile  partita  che  il 
premier Giuseppe Conte sta giocando sullo scivoloso crinale tra nomine europee e 
procedura d' infrazione. Ma appena si toccano le questioni Ilva, Alitalia e Ponte 
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Morandi  saltano  i  nervi.  Soprattutto  quando  di  mezzo  ci  sono  Benetton  e 
Autostrade,  diventati  la  bestia  nera  dei  5  Stelle.  Poi  se  c'  è  una cosa  che  fa 
infuriare  Luigi  Di  Maio  è  sentire  i  leghisti  mettere  in  dubbio  il  suo  lavoro  per 
trovare una soluzione per gli stabilimenti della multinazionale dell'  acciaio e un 
partner adeguato per la compagnia di bandiera.
 
Con tutto ciò che ne consegue sulla tenuta dell'  occupazione. «Il silenzio della 
Lega sulle concessioni, dispiace, fa sentire ancora più protetti i Benetton. A me il 
partito dei Benetton - afferma il vicepremier grillino - non fa paura, questa volta 
vincono i cittadini non i Benetton. E non c' entra nulla il lavoro. A me dispiace che 
sulla revoca alle concessioni, ma anche sull' immunità penale per l' Ilva, Salvini 
dica che si perderanno posti di lavoro. Ci si può fidare di me. Noi non possiamo 
farci ricattare». Il capo M5S assicura che non verranno persi posti di lavoro, «ma 
solo i profitti della famiglia Benetton».
 
A sua volta Matteo Salvini non ci sta a far passare la tesi secondo cui anche la 
Lega  fa  parte  del  «partito»  di  Atlantia,  degli  interessi  di  un  gruppo sul  quale 
rimane in  sospeso il  giudizio della  magistratura che dovrà decidere quali  sono 
state le responsabilità sul crollo del Ponte Morandi. Sono state le parole di Di Maio 
a farlo infuriare: «Il mio partito non si fa arruolare da nessuno. Non ho però capito 
quali sono le soluzioni del ministro dello Sviluppo economico per l' Ilva, per Alitalia 
e chi dovrà gestire le autostrade se dovesse essere revocato la concessione all' 
Aspi».
 

CASTELLUCCI

Salvini abbandona il Consiglio dei ministri irritato per le parole del suo alleato. E 
anche per le affermazioni del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, che in 
mattinata aveva detto di sperare che la Lega «non si aggiunga alla lista infinita di 
avvocati strapagati dal concessionario Aspi: tuteli l' interesse pubblico che è stato 
leso  dall'  assenza  di  gestione,  provocando  43  morti».  Un'  irritazione  che  è 
aumentata per l' assenza di Di Maio al Cdm che doveva decidere l' assestamento 
di bilancio. Un' assenza interpretata come la voglia di non mettere la sua firma 
sulla  decisione  del  governo:  se  poi  alla  fine  all'  Europa  non  bastasse  questo 
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assestamento e l' Italia venisse comunque colpita dalla procedura d' infrazione, la 
colpa non sarebbe dei 5 Stelle.
 
Una interpretazione che i grillini considerano «lunare e assurda», spiegando che Di 
Maio non era presente per motivi personali. In ogni caso, spiegano le stesse fonti 
M5S, la mancata partecipazione di Di Maio era stata annunciata da diversi giorni. 
Dunque, «Salvini si dia una calmata: semmai faccia lavoro di squadra».
 

DANILO TONINELLI ARMANDO SIRI

Il ministro dell' Interno nega di aver fatto polemica, ma non molla sul tema di 
fondo.
Continua  ad  essere  preoccupato  delle  conseguenze  che  potrebbero  subire  i 
lavoratori o i piccoli risparmiatori, «gli italiani che non hanno colpe». Non possono 
essere loro a pagare per errori di altri.
 
No, i leghisti non credono che Di Maio si stia muovendo bene. Dicono che sono due 
le cose: o il ministro grillino ha in mano delle soluzioni su Alitalia e Autostrade 
(«ma noi non ne veniamo messi al corrente») oppure sta andando dritto contro un 
muro. Su Alitalia, ad esempio, l' ex viceministro Edoardo Rixi afferma che Lotito e 
Toto non hanno le risorse e le capacità industriali adeguate. «Piaccia o non piaccia, 
Atlantia potrebbe essere il partner giusto».

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/casalino-amp-casaleggio-non-sono-fessi-cosi-
come-salvini-usa-207441.htm

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

Non tira l’acqua

bluanice
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Instagram

Sfatiamo un mito. 

Viaggiare non sempre apre la mente.

Se sei un cretino, rimani un cretino. 

Sei solo un cretino in un altro luogo.
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@amyrmia

https://www.instagram.com/p/BzaLO06Ifc7/?igshid=ddsil7xz8454

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

Manganelli quattro stagioni / di Giovanni Iozzoli
Pubblicato il 1 Giugno 2019

La  pizza  e  il  fascismo  sono  due 
esempi  dell’estro  inventivo  degli  italiani.  Entrambi  prodotti  poveri  –  un  po’  di  farina, 
mozzarella e pomodoro; un po’ di agrari, reduci e sottoproletari –, il condimento di mani 
sapienti  et voilà:  la creatività italiana si  esporta in tutto il  mondo, diventa tradizione, 
diventa trend. Il “Made in Italy” come modello di una qualità riconosciuta nel tempo.

Da alcuni mesi, dentro una grande industria modenese, la Italpizza, orgoglio del territorio 
e del  nostro  export,  la  continuità  produttiva è assicurata da un reparto  celere  messo 
cortesemente a disposizione dell’azienda. Il presidio poliziesco pressoché permanente, il 
sistema  sanzionatorio,  la  sicurezza  interna  e  un  clima  pre-bellico,  rendono  Italpizza 
un’azienda sostanzialmente militarizzata, come capita alle industrie strategiche in tempo 
di guerra. Gas tossici, mazzate, denunce, gipponi lampeggianti, provvedimenti disciplinari, 
licenziamenti. Tutto questo non avviene in una maquiladora messicana; e neanche nelle 
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campagne  brumose  che  nascondono  arretrate  microimprese  “old  manners”.  Siamo  a 
Modena,  poco  lontano  dal  centro,  lungo  un  asse  viario  strategico  che  risulta  spesso 
bloccato  dalle  cariche  poliziesche  o  dai  blocchi  dei  manifestanti:  gli  automobilisti,  nei 
momenti peggiori devono tirare su i finestrini per evitare che il gas CS entri negli abitacoli. 
Sullo  sfondo,  ben  visibile  dalla  strada,  il  grande  marchio  Italpizza  svetta  su  uno 
stabilimento moderno e blindato, in cui in passato politici e amministratori hanno fatto 
spesso visite devote.

Insomma,  tutti  sanno  quello  che  sta  succedendo  in  località  San  Donnino,  tutti  sono 
consapevoli di questo bizzarro segno dei tempi: un’azienda che da mesi resta aperta e fa 
uscire i suoi prodotti, solo perché decine di robocop mascherati, bastonano e gasano una 
parte del personale che sciopera e picchetta.

La  storia  dell’organizzazione  del  lavoro  in  Italpizza  è  tristemente  comune:  circa  600 
dipendenti, di cui solo 80 assunti direttamente; il resto tutti precari in capo a un paio di 
pseudo  cooperative  riconducibili  alla  proprietà;  ritmi,  turni,  orari  massacranti  decisi  in 
modo unilaterale dal committente, sottoinquadramento contrattuale (contratti delle pulizie 
for ever) che garantisce risparmi anche del 40% sui costi del lavoro vivo. Vivo e povero.

Italpizza,  come  da  tradizione  marchionnesca,  decide  unilateralmente  chi  sono  gli 
interlocutori  sindacali,  in  un  gioco  a  geometrie  variabili,  che  comunque  lascia  fuori 
qualsiasi  rappresentanza  che  metta  in  discussione  i  suoi  interessi.  Queste  pratiche 
accumulano un enorme ammontare di elusione fiscale e contributiva (già 700.000 euro 
sono  stati  comminati  dagli  organi  ispettivi),  ma  queste  sanzioni  sono  evidentemente 
messe nel conto dall’azienda, come altrettante multe per divieto di sosta .

Italpizza sta diventando metafora del modello emiliano 4.0: uffici stampa, presenza social, 
adesione a tutti  i  blandi protocolli  che rimandano a una qualche memoria concertativa 
nella ex Emilia rossa. E operai sfruttati, precarizzati, mortificati e gestiti manu militari. In 
sovrappiù l’azienda si permette anche di disertare una convocazione presso il Ministero del 
Lavoro, perché non gradisce al tavolo la delegazione Cobas: una specie di dichiarazione 
d’indipendenza dalle vecchie pastoie sottogovernative, una rivendicazione dell’autonomia 
del comando d’Impresa. Abbiamo il grano, i programmi di investimento, gli accordi sul 
piano regolatore: non rompete i maroni sulla forza lavoro – quella è roba nostra. Per un 
sottosegretario Cinquestelle che convoca tavoli, c’è un sottosegretario leghista che manda 
la polizia. È il governo dei tempi moderni.

Centinaia di ore di sciopero, centinaia di candelotti lanciati addosso ai presidi, decine di 
cariche,  un numero  indefinito  e  crescente  di  denunciati,  secondo  le  regole  del  nuovo 
Decreto Sicurezza.

Il bello è che i lavoratori in agitazione – spesso donne e straniere – stanno solo chiedendo 
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la corretta osservanza di leggi e norme: l’applicazione del giusto contratto collettivo, un 
minimo  di  confronto  sulla  prestazione.  Insomma:  i  bastonati/gasati/denunciati  stanno 
oggettivamente difendendo il feticcio della legalità borghese, mentre l’imprenditore e gli 
organi polizieschi,  garantiscono ogni giorno la reiterazione del reato – con un enorme 
investimento  di  spesa,  peraltro,  a  carico  del  contribuente  (anche  dei  mazziati, 
evidentemente). Ecco il genio italico in azione: la Giornata della Legalità in prima pagina e 
nel contempo l’esibizione pubblica e muscolare dell’Impunità d’azienda.

Si dice in giro che il gigante Italpizza (120 milioni di fatturato esportazioni in 55 paesi del 
mondo) per difendere il privilegio di fare quello che gli pare, olii generosamente la politica 
e  la  stampa:  sponsorizzazioni,  inserzioni,  piani  di  sviluppo  scritti  di  concerto 
all’amministrazione, una fama “democratica” che traballa ma gode ancora di solidi supporti 
politici. Gente organizzata, insomma – non i pirati della logistica con le loro cooperative 
spurie.  Dio  solo  sa  come abbiano  convinto  la  Questura  a  mettersi  sostanzialmente  a 
disposizione  dell’azienda  come  una  qualsiasi  agenzia  di  guardie  giurate  –  non  solo, 
immaginiamo, con sostanziose donazioni alla Befana della Polizia, ma anche grazie alla 
consapevolezza che a quei cancelli si gioca una partita importante sulla rappresentanza e 
sui diritti: e che, su questo crinale, è meglio che le truppe armate dello Stato diano una 
mano agli intrepidi esportatori di pizza e alla benemerita opera di modernizzazione che 
stanno promuovendo.

Come potremo definire questa allucinante quarta dimensione del degrado italiano, questa 
metafora dell’eccellenza che ha,  come al  solito,  nell’enorme moloch post-moderno del 
“food” il suo terreno originale di coltura? “Pizza e Fascismo”, sarebbe una buona sintesi?

Oggi “l’antifascismo”, soprattutto nei periodi di fibrillazioni pre-elettorali, conosce rinnovati 
momenti di gloria: l’Espresso e  Repubblica in testa, si sbracciano per evocare il pericolo 
rappresentato dai gruppuscoli di destra, ne raccontano con raccapriccio e sincero sdegno 
democratico le gesta e i canali di finanziamento, ne ingigantiscono il peso e il profilo (vedi 
le incursioni anti-rom nei quartieri romani raccontati come l’invasione dei mongoli secondo 
un  format  mediatico  ormai  collaudato).  Si  sa  che  questa  esaltazione  del  “fascista 
all’attacco” è funzionale alla costruzione di ipotetici “fronti antisovranisti” – ormai è un 
giochino  svelato.  Questi  antifascisti  della  tredicesima  ora,  nel  calduccio  delle  loro 
redazioni, non colgono (o colgono fin troppo bene) l’essenza dei tempi: il fascismo vero 
oggi è rappresentato dai reparti celere che sparano gas lacrimogeni addosso ai lavoratori 
che presidiano sindacalmente la loro azienda; altro che Casapound e simili utili idioti – di 
volta in volta legittimati o mostrificati alla bisogna.

I nuovi assetti di potere stanno manifestando, oggi, un approccio pragmatico, moderno, 
assolutamente estraneo alla demagogia sulla “cacciata dello straniero”, buono solo per le 
campagne elettorali – ma poco utile nelle campagne del foggiano o del crotonese, dove lo 
schiavo nero è alla base della filiera agroalimentare. Nessuno li vuole cacciare, quello che 
si vuole è la loro sottomissione, l’invisibilità sociale, il disciplinamento nelle loro funzioni: a 
spennellare pizze o pulire cessi (tanto il contratto è lo stesso). Il razzismo, la xenofobia 
“der popolo” è solo folclore. La forza lavoro è petrolio: si è mai visto qualcuno gettarlo via? 
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Bisogna  solo  saperlo  incanalare  nelle  tubature  giuste.  È  fascismo,  questo?  È  post-
fascismo?  Pre-fascismo?  Lo  leggeremo  sui  libri  di  storia.  Intanto  la  polizia  e  la 
magistratura italiana stanno dando il loro contributo al dibattito, attraverso una stretta 
repressiva  silenziosa,  infame  e  implacabile,  che  conosce  pochi  precedenti.  Purtroppo 
avremo il tempo di riflettere ed elaborare, circa questo nuovo stato delle cose.

Per il presente, ricordiamo a noi stessi che il manganello sulla schiena operaia è l’essenza 
del  fascismo,  quello  metastorico,  che  attraversa  le  epoche:  oltre  le  mitologie,  le 
coreografie,  le  estetiche decadenti  o  virulente,  il  fascismo è  fatto  sempre degli  stessi 
genuini ingredienti di una volta: il contrasto alla lotta di classe, il sabotaggio degli scioperi, 
il crumiraggio organizzato, il disciplinamento della forza lavoro, la bastonatura di chi mette 
in discussione le gerarchie di classe.

Tutta roba semplice, cose di una volta. Come gli ingredienti della pizza.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/06/01/manganelli-quattro-stagioni/

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

I PARTITI PASSANO, IL “CIRIACOSAURO” NO - A 91 ANNI, E 
DOPO LA RIELEZIONE A SINDACO DI NUSCO, DE MITA LANCIA 
IL SUO “MOVIMENTO POPOLARE”

UNA SORTA DEMOCRAZIA CRISTIANA TASCABILE CHE PARTE DAGLI ENTI LOCALI 

PER PROPORSI COME ALTERNATIVA A LEGA E M5S: “LA SOLA CULTURA CHE 

SOPRAVVIVE È IL POPOLARISMO CHE HA UN PENSIERO ALLE SPALLE. GLI ALTRI 

HANNO SOLO UN DESIDERIO, CHE NON HA FUTURO…”

B. B. per “Libero quotidiano”
 

Provate a dire a Ciriaco De Mita che è giunto il momento di riposarsi, lasciare la 
politica  attiva  e  riceverete  una  risposta  fulminante:  «Riposo  di  notte».  «Il 
presidente», a Nusco lo chiamano tutti così, «non si ferma mai» e la prova è che il 
26  maggio,  a  91  anni  compiuti,  è  stato  rieletto  sindaco  del  suo  Comune  in 
provincia di Avellino, nell' Alta Irpinia, con oltre il 70% dei consensi e ieri ha deciso 
di  radunare, nel Palazzo del seminario vescovile di Nusco, una folla di sindaci, 
amministratori, consiglieri per dare vita al Movimento Popolare, una sorta di nuova 
Democrazia cristiana che parte dagli enti locali e che dovrebbe essere una risposta 
ai populismi dilaganti negli ultimi anni, visto che la cultura popolare «è l' unica che 

146

http://www.liberoquotidiano.it/
https://www.carmillaonline.com/2019/06/01/manganelli-quattro-stagioni/


Post/teca

possa  oggi  contrastare  gli  estremismi»,  nella  speranza  di  riuscire  ancora  ad 
attirare l' elettore di fronte alla personalizzazione della politica.
 
«La sola cultura che sopravvive è il popolarismo», ha scandito De Mita nel suo 
discorso di un' ora di fronte a una platea attenta, «che poi abbia la possibilità di 
persuadere è da verificare. La questione è che il popolarismo ha un pensiero», ha 
aggiunto l' ex premier, «gli altri hanno solo un desiderio. Ma il desiderio non ha un 
futuro».
 
PUBBLICITÀ
Il sindaco di Nusco spera di costruire una rete con i colleghi non solo campani, ma 
anche delle altre regioni, perché «un atto amministrativo non è una cosa fine a se 
stessa, ma rappresenta la trasposizione nella realtà di una volontà politica». Cita 
le donne, che «quando io ero piccolo le non partecipavano, adesso dominano in 
politica. C' è più passione in loro che negli uomini».
 
E  sul  suo  rapporto  con  il  Pd,  l'  ex  margheritino  conferma la  sua  lontananza, 
almeno per il momento: «Non c' è mai stato un progetto. Ho più volte spiegato 
che  ci  sono  sempre  delle  intenzioni,  ma senza  che  siano  mai  riuscite.  Il  mio 
dissenso  è  nel  merito.  Poi  se  il  Pd  acquistasse  capacità  di  rappresentanza  e 
indirizzo politico, allora ben venga. Io sono per il  pluralismo». Intanto lancia il 
Movimento Popolare e, se non è l' embrione di un nuovo partito, poco ci manca. A 
91 anni.
Chapeau.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/partiti-passano-ldquo-ciriacosauro-rdquo-no-91-
anni-dopo-207446.htm

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

TORINO
|

Di Daniela De Lorenzo
|

02 luglio 2019, 11:39am

Come viene fatta la Pizza al Tegamino di Torino e perché scomparirà 
molto presto
I vecchi torinesi la conoscono bene, quelli giovani meno. La Pizza al Tegamino attraverso i locali 
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storici e non che ancora la preparano.

A Torino, la pizza napoletana la chiamanopizza al mattone, per via del forno diverso in 
cui viene cotta, con sul fondo mattoni. Più di 40 anni fa la pizza al tegamino, era l’unica 
pizza che si poteva mangiare in città

Ho sempre avuto il terrore della pizza gommosa, alta e specialmente quadrata. Mia madre 

provava a farla nel forno di casa dentro una teglia, ma semplicemente non le riusciva, aveva 

un gusto orrendo (per il resto, mamma, cucina quello che vuoi, ti voglio bene).

Ma trovandomi a passare per Torino, ho scoperto che la pizza alta, che si gonfia, cotta 

dentro la tegame tondo è in realtà non solo incredibilmente buona, ma ha tutta una storia e 

una tradizione che difficilmente viene raccontata. Sarà la venerazione per l'arte napoletana, 

soppiantata dalla gourmet e a volte quella alla pala, ma la pizza al tegamino di Torino ha una 

dignità mica da ridere.

Per saperne di più e soprattutto per raccontare questa tradizione torinese, mi sono fatta un 

giro fra locali storici e non.

Andrea mi spiega che la pizza al tegamino è nata nella fine dell’Ottocento, 
principalmente dalla necessità di cucinare qualcosa di più che solo la farinata.
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Da Michele, Torino. Tutte le foto dell'autrice.

Da Michele è la più antica pizzeria al tegamino a conduzione familiare 

di Torino, da non confondere però con quella famosa di Napoli. “Qualche cliente ci 

chiede se siamo affiliati” mi dice Andrea, che ha preso in gestione il locale dei suoi parenti 

qualche anno fa “Una volta Michele è venuto a trovarci in persona da Napoli. Ci siamo fatti 

una chiacchierata. È un grande”.

Andrea mi spiega che la pizza al tegamino è nata nella fine dell’Ottocento, principalmente 

dalla necessità di cucinare qualcosa di più che solo la farinata. “La farinata si fa in tegami 

più grandi e il forno per cuocerle è in lega di ferro”. Tutto al suo interno deve essere cotto 

dentro un tegame, altrimenti una pizza stesa sul fondo del forno si brucerebbe. Così per 

aumentare le vendite e prodotti in commercio, i torinesi con i forni per fare la farinata, si 

erano messi a fare anche le pizze nei tegamini. A Torino la prassi è quella di mangiare in 
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ordine: farinata, pizza al tegamino, un dolce e un caffè. Sono ancora in molti che fanno un 

pranzo tipico di questo tipo.

Andrea davanti al forno di Da Michele che sforna tegamini di farinata e pizza dal 1922.

Di fatto a Torino, la pizza napoletana la chiamano pizza al mattone, per via del forno diverso 

in cui viene cotta, con sul fondo mattoni refrattari. Più di 40 anni fa la pizza al tegamino, era 

l’unica pizza che si poteva mangiare in città. All’inizio degli anni ’70 le pizzerie napoletane 

iniziarono a far capolino, circa 2 su 10 erano pizzerie al mattone. Adesso circa 4 su 10 sono 

pizzerie al padellino, ed è tutt’ora amata soprattutto dalle vecchie generazioni. 

La tradizione comunque rimane.

Quali sono le principali differenze fra i due tipi di pizza? Gli ingredienti sono esattamente 
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gli stessi, ma sono le dosi, la lievitazione e la cottura chiaramente cambiano. In quella al 

tegamino, il quantitativo di acqua, ad esempio, è maggiore.

La pizza al padellino viene fatta lievitare due volte, la prima lievitazione è di 6-8 ore, 

dopodiché l’impasto viene steso nel tegamino leggermente oliato, e spennellato di salsa al 

pomodoro, dove lieviterà per altre 12 alle 24 ore. È solo quando il cliente ordina la sua 

pizza, che il padellino viene tirato, farcito con mozzarella e gli altri ingredienti, e messo in 

forno.

La cottura avviene di fatto nella caratteristca teglia rotonda, detta padellino o tegamino. Il 

diametro standard di 20 cm, ma Andrea mi dice che ci sono anche le versioni più piccole o 

più grandi, di 18 o 22 centimetri.

Se il padellino è di ferro la pasta della pizza sarà croccante sul fondo, mentre se messa in un 
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tegamino di alluminio, si cuocerà più uniformemente, rimanendo più soffice. Visivamente é 

appare piccolina di quelle classiche, ma il peso differisce di 40 grammi: 170 gr quella al 

tegamino contro i 210 gr di quella partenopea. Ma avendo molto più olio nell’impasto, la 

"pizza al mattone" è più elastica e si può stendere più ampiamente.

Da Michele hanno 8-9 pizze in carta: le tradizionali - marinara, 

napoletana e margherita, e quattro formaggi -, e quelle molto torinesi 

tra cui le “cipolle e gorgonzola”. 

Assaggio la margherita - molto croccante, perché qui si utilizzano i padellini di ferro: 

“Mantiene meglio la temperatura, si piega di meno, dura nel tempo, ed è più facile da 

pulire” mi spiega. Sebbene sia più alta risulta molto leggera: nelle pizze al padellino c’è 

meno olio e meno lievito e non ci si sente assolutamente appesantiti. Molto lontana da 

quelle fatte da mia madre, per fortuna.

Da Michele si trova in Piazza Vittorio Emanuele, nel centro città, pieno di turisti: “Su 100 

che passano, quattro o cinque diranno “Questa non è pizza!” e tirano dritto. Gli altri restano 

incuriositi e si fermano a mangiare”. Sì, anche napoletani.

Quando chiedo a Michael cosa ne pensano i nostri coetanei della pizza al tegamino, 
mi dice che effettivamente non è un cibo molto conosciuto o mangiato.
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Cit Ma Bon

Sulle sponde del Po dall’altro lato di Torino, c’è un’altra pizzeria storica Cit Ma Bon (in 

dialetto “piccola ma buona”) che ti fa sentire proprio come se fossi all’interno di una barca: 

pareti in legno, dipinti con navi e lanternini a olio. Il proprietario prepara pizze al tegamino 

dal 1974: schivo, le fa passare tramite una finestrella che ridà verso il forno, che ti accoglie 

proprio all’entrata della pizzeria. È Michael che le cuoce, che lavora qui da 4 anni.

È un posto senza fronzoli “Porto avanti il prodotto senza cambiare, la gente ti conosce, sa 

cosa compra”. Se te la vuoi mangiare a casa ti devi fare l’asporto tu, senza l’aiuto di app o 

altro, basta che fai una chiamata. Tutti qui un po’ all’antica, ma molto gentili e mi offrono 

un assaggio di farinata - “giusto così la provi”. Mi dicono che la mozzarella di bufala sulla 

mia pizza ce la mettono a fine cottura -cosa che mi aspettavo -, ed è bello vedere questa 

accortezza e servizio. Quando arriva, il signore al tavolo davanti, un abitué, ordina due 
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pizze.

Da Cit Ma Bon, la pizza è molto soffice perché si cuoce inalluminio; si scioglie quasi in 

bocca. Hanno una menu lunghissimo per tutti i gusti, ma i clienti sono molto affezionati a 

quelle tradizionali. Quando chiedo a Michael cosa ne pensano i nostri 

coetanei della pizza al tegamino, mi dice che effettivamente non è un 

cibo molto conosciuto o mangiato. La maggior parte dei torinesi con cui ho parlato 

- pochi - mi hanno confessato di non averla mai assaggiata, anche se vivono qui da sempre, 

altri invece la conoscono e ne sono fan. Ma la fascia 18-25 sembra non essere 

particolarmente attirata.

La cultura della pizza napoletana ha portato al declino delle pizzerie al padellino; sono 

poche quelle che aprono adesso. Una delle più recenti è del 2001 e si chiama Il 

Padellino.
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Vedendo un rinnovato interesse dei torinesi, Marco Bonomi, ingegnere che aveva già la 

pizzeria napoletana Amici Miei, ha deciso di puntare sul tegamino. Salvo, napoletano e 

responsabile del locale, mi dice che la clientela è over 30, ma al contempo il 60% delle 

pizze sono ad asporto, per cui è difficile stabilire quanti giovani mangino la pizza al 

padellino. La loro pizza speciale è la il Padellino con salsiccia e melanzane fritte, ma opto 

per una vegetariana con scarola e alici, alquanto salate, sebbene la base sia soffice e ben 

bilanciata, per via del tegamino di alluminio.

Uno dei pizzaioli, Cesare, peruviano, lavora in entrambe le pizzerie di Bonomi, mi chiedo se 

sia più facile o meno fare le pizze al tegamino piuttosto che quella napoletana. Secondo 

Andrea, è molto più semplice la pizza al tegamino: guardando i padellini, si 

vede ad occhio se la pizza ha terminato tutto il processo di lievitazione e di cottura. Anche 

per Michael è molto semplice: “se vuoi proprio essere al 100% sicuro, alzi un po’ la pizza e 

vedi se sotto è cotta”. Per Cesare, invece, è quella napoletana: si cuoce in un minuto, e non 

si ha la paura di doversi bruciare perché per controllare quella al tegamino c’è sempre il 

rischio di toccare i bordi caldissimi. Inoltre si spende più tempo davanti al forno a 

temperature altissime. Quella al tegamino impiega 5 minuti nel forno per una margherita, 7 

minuti per una un po’ più sostanziosa.
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La cosa certamente più difficile per la pizzerie al tegamino è trovare pizzaioli: la 

maggioranza è specializzata in quella napoletana e difficilmente sa come maneggiare quella 

torinese, e in generale sono meno conosciuti tutti gli step della preparazione. Sarà difficile 

col tempo trovare personale qualificato e mantenere la tradizione torinese, che ammetto mi 

ha colpito positivamente.

Alla fine dell’intervista Andrea guarda suo figlio di 8 anni e mi dice: “Questa è la quinta 

generazione” Se passate di Torino non fatevela scappare.

fonte: https://www.vice.com/it/article/mb8nkv/pizza-al-tegamino-torino-dove-mangiarla

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

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava
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"VERGOGNA A CINQUE STELLE" / Vincenzo Sparagna

di Vincenzo Sparagna, direttore di FRIGIDAIRE e IL NUOVO MALE

Pur avendo sempre criticato la confusione programmatica e lo smaccato opportunismo personale e politico del 

movimento cinquestelle, non pensavo che i Giggini, i Dibba e gli altri microboss che lo guidano, arrivassero a 

condividere così totalmente e ciecamente le posizioni fascistoidi del loro alleato Salvini. L’ultimo episodio della 

triste guerra ai profughi, il blocco in mare della nave umanitaria Sea Watch e poi l’arresto della sua coraggiosa 

comandante Carola Rackete, è una pagina di vergogna indelebile da cui non potranno mai più riscattarsi. Questa 

folle azione repressiva rappresenta una violazione sfacciata di ogni legge internazionale sul salvataggio in mare e 

sull’obbligo di aiutare chi fugge da guerre e regimi oppressivi. Infatti in tutto il mondo non si può respingere 

nessuno senza averne accertato l’identità e soccorrere i naufraghi è un dovere esplicitamente prescritto, non un 

crimine. Ma di queste regole elementari della convivenza civile nulla importa a una banda di stellati 

arraffapoltrone terrorizzati alla sola idea di perdere il loro prezioso posto di deputato o di ministro. E così eccoli 

pronti, come servi fedeli, a condividere tutte le farneticanti provocazioni di Salvini, piccolo ducetto che crede di 

guidare il paese solleticando l’egoismo di una popolazione ipnotizzata dalle menzogne. Chi non ricorda le balle 

spaziali di un Berlusconi? Eppure fu osannato anche lui da quegli stessi che oggi delirano per un selfie con l’ex 

padano barbuto. Naturalmente alla base di questo disastro pentaleghista c’è il vuoto inquietante di idee e 

programmi di una “sinistra” rincoglionita e corrotta, incapace per decenni - tra i suoi mille errori mortali - perfino 

di cancellare l’assurda legge Bossi/Fini che obbliga ogni profugo ad essere un clandestino. È una “sinistra” 

schiava, in nome del Pil, dei produttori di armi e di veleni, che si divide su tutto avendo perso ogni bussola teorica 

e morale. Ora siamo arrivati comunque alla melma più nauseante. Il nostro amato paese, un tempo culla di civiltà 

giuridica e politica, è divenuto una società infetta, preda delle pulsioni più feroci. C’è chi, trascinato dall’odio 

diffuso dai Salvini e dai Giggini, ha minacciato Carola Rackete addirittura di stupro per aver salvato la vita dei 

naufraghi. In realtà è l’Italia che viene stuprata da questi orrendi governanti senza cervello e senza cuore.

www.frigolandia.eu

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

Faccio da sola, breve storia dell’autoerotismo femminile / di Carla 
Fronteddu
19/10/2018 
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Una breve storia della masturbazione femminile, da malattia a terapia, ma sempre all’insegna del 
tabù.

In copertina: un disegno di G. Klimt

LA MASTURBAZIONE È L’INFINITA STORIA D’AMORE CHE OGNUNA DI NOI HA CON SE STESSA 

NEL CORSO DELLA VITA

DOSDSON, SEX FOR ONE

Inserendo come chiave di ricerca su Google “donne” e “masturbazione” i primi dieci risultati si 

annunciano con questi titoli: “masturbazione femminile: i consigli dell’esperto”, “tutto quello che 

c’è da sapere”, “ragioni per cui farlo regolarmente”, “errori da non commettere”, “benefici e 

consigli”. Al settimo posto OMGY (Oh My God Yes), una piattaforma statunitense tradotta in 12 

lingue, per soli 39€ offre 62 video dedicati alla scienza del piacere femminile, tutorial per 

raggiungere l’orgasmo inclusi. A prima vista si potrebbe concludere che l’autoerotismo femminile 

sia un argomento ormai sdoganato, al punto che l’unica cosa da dire a riguardo sia quanto faccia 

bene e come farlo meglio. Se si ha la pazienza di aprire i link però, tutte le pagine in questione 

introducono il tema con queste premesse:

Nonostante i progressi culturali e sociali, per alcuni la masturbazione resta ancora un argomento 
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decisamente ‘rischioso’. L’autoerotismo è una pratica intima, di cui in molti, sia uomini che donne,  

hanno difficoltà a parlare. Resta un tabù e sull’argomento si sono tramandati per generazioni 

leggende e falsi miti tanto da spingere le persone (soprattutto le donne) a credere che la 

masturbazione non sia una pratica sana. Donna Moderna

Una bruna distesa languidamente sul divano. Il vestito le sale sulle cosce. Si accarezza… Siamo al 

cinema. Lei è la bellissima attrice di origini cubane Eva Mendes, il film è I padroni della notte, la 

scena ha una grande carica erotica, come ce ne sono tante nei film. Ma nella realtà la 

masturbazione femminile è ancora piena di tabù, di scarsa conoscenza e spesso di sensi di colpa. 

Risultato: meno del 18 per cento delle donne confessa stante. Ma dove sta il problema? Elle

La masturbazione femminile è considerata ancora un tabù. Il termine masturbazione proviene dal 

latino “manus” (mano) e “stuprare” (sporcare, contaminare) … Questo spiega che tale atto sia 

stato aspramente condannato per tanti secoli. Al giorno d’oggi la sessualità si è fatta più libera, ma  

le donne che ammettono di masturbarsi sono ancora poche (il 45% della popolazione femminile si 

masturberebbe regolarmente). Al Femminile

Dove sta dunque il problema? Come è possibile che un’attività che provoca tanto piacere e 

altrettanti benefici sia legata a sentimenti di colpa e vergogna e se ne sappia così poco?

Secondo lo storico americano Thomas Lacqueur, possiamo far risalire le origini del nostro disagio 

culturale nei confronti della masturbazione al 1712, anno di pubblicazione di un opuscolo intitolato 

Onania: ovvero l’odioso peccato dell’autopolluzione e tutte le spaventose conseguenze per 

entrambi i sessi, con consigli spirituali e materiali per coloro che si sono già rovinati con questa 

pratica abominevole e opportuni avvertimenti ai giovani della nazione di ambo i sessi. Quell’anno 

sarebbe stata “inventata” la masturbazione nella sua concezione moderna. Questo non significa che 

pratiche di autoerotismo non esistessero prima di allora, l’archeologia ci smentirebbe presto a 

riguardo, ma suggerisce che con la pubblicazione di Onania è iniziato un preciso modo di pensare 

alla masturbazione in Europa, una concezione che ha esercitato la sua influenza per oltre duecento 

anni.
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Come il titolo dell’opuscolo lascia intendere, con i suoi riferimenti all’autopolluzione e alle 

spaventose conseguenze per entrambi i sessi, l’opinione nei confronti di questa pratica era 

estremamente negativa. La masturbazione, secondo l’anonimo autore, è un peccato che trova 

terreno fertile nell’ignoranza, si moltiplica nella segretezza ed è responsabile di una serie di terribili 

conseguenze sia per gli uomini che per le donne. Negli uomini causa disturbi “per i quali è 

sufficiente dire che sono terribilmente problematici e dolorosi”, nelle donne apre la strada a “una 

legione di malattie”:

In Men as well as Boys, the very first Attempt of it has often occasioned a Phymosis in some, and a 

Paraphymosis in others; I shall not explain these Terms any further, let it suffice that they are 

Accidents which are very troublesome & painful, and may continue to be tormenting for some time, 

if not bring on Ulcers and other worse Symptoms […] THE frequent Use of this POLLUTION; 

likewise causes Stranguaries, Priapisms, and other Disorders of the Penis and Testes, but 

especially Gonorrhea ’s, […]In Women SELF–POLLUTION if frequently practis’d, relaxes and 

spoils the retentive Faculty, occasions the Flouralbus, an obnoxious as well as perplexing Illness 

attending that Sex, which upon account of the Womb, may draw on a whole Legion of Diseases.

È successo così che l’autoerotismo, una pratica fino ad allora avvolta nell’indifferenza generale, 

nell’arco di mezzo secolo abbia conquistato una voce nelle maggiori Enciclopedie, si sia fatta 

spazio negli scritti di filosofi come Kant – che considerava “immorale anche soltanto chiamare tale 

vizio con il suo vero nome” – e Rousseau – che la definiva un “pericoloso surrogato che inganna la 

natura”–, e nel 1760 sia diventata il soggetto di Onanisme, un best-seller a cura di uno dei medici 

più famosi dell’epoca, Samuel August Davis Tissot.

Come il suo predecessore, Tissot delizia il lettore con un lungo elenco degli effetti collaterali della 

masturbazione, che appaiono meno spaventosi solo per una questione di sfumature:

la masturbazione causa debolezza del sistema digestivo, perdita o eccesso di appetito, vomito e 

indigestione. Può compromettere il sistema respiratorio e un indebolimento del sistema nervoso 

[…] Le donne soffrono degli stessi sintomi, ma in aggiunta sono vittime di malesseri tipicamente 

femminili. Sono soggette a isteria “ou de vapeurs affreux,” incurabile itterizia, crampi allo 
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stomaco, prolasso e ulcerazione dell’utero, irritazione della clitoride, etc.

Queste convinzioni, che oggi ci appaiono assurde e ridicole superstizioni, riecheggiavano ancora 

nelle orecchie di uomini e donne degli anni Cinquanta. Il famoso rapporto Kinsey Il 

comportamento sessuale della donna pubblicato nel 1953, aveva rivelato infatti la persistenza di 

queste credenze nella società americana di allora:

Molte persone ritengono che la masturbazione possa danneggiarle fisicamente. Alcune donne del 

campione, per esempio, credevano che la masturbazione fosse la causa di acne facciale, 

monotonia, postura scorretta, disturbi di stomaco, dolore ovarico, cisti ovariche, cancro, 

appendicite, infezioni di vario genere, indebolimento della vista, sterilità, mal di testa, problemi 

renali, cuore debole, deficit ormonali e altre complicazioni. Tuttavia non  siamo riusciti a trovare 

prove del fatto che questi disturbi potessero essere causati dall’attività masturbatoria riportata da 

queste donne.

Ma torniamo all’origine di tutto. Sebbene ai tempi di Tissot e colleghi la masturbazione fosse 

considerata dannosa per entrambi i sessi, le differenze di genere erano profonde.

Il Settecento è un punto di svolta cruciale nella storia della sessualità umana, un momento in cui 

prendono forma nuove attitudini e nuovi comportamenti. Studiosi come Stone, Abelove e Laqueur 

le contestualizzano nel processo di trasformazione culturale – l’Illuminismo – e dei sistemi di 

produzione – la prima Rivoluzione Industriale – che si stava verificando all’epoca.  In questa 

cornice, come ha messo a nudo Foucault, la sessualità, lungi da essere repressa, viene braccata nei 

comportamenti, le si dà la caccia nei sogni, la si sospetta dietro le più piccole follie, la s’ insegue 

fin nei primi anni dell’infanzia; diventa la cifra dell’individualità, quel che permette 

contemporaneamente di analizzarla e di renderla docile ed utile e diventa oggetto di operazioni 

politiche e di interventi economici attraverso incitazioni e freni alla procreazione. All’interno di 

questa “tecnologia del sesso” genere e sesso vengono ridefiniti e il corpo della donna, grazie al suo 

potenziale riproduttivo, diventa terreno privilegiato delle “tattiche” che lo integrano al campo delle 

pratiche mediche, lo mettono in comunicazione organica con il corpo sociale al quale deve 

assicurare una fecondità regolata, con lo spazio familiare del quale deve essere elemento 
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essenziale, con la vita dei figli del cui allevamento e della cui educazione si deve occupare.

Laqueur individua in questo momento storico il passaggio dal “one–sex model”, che aveva prevalso 

nell’antichità, al “two–sex model”, che corrisponde alla moderna sensibilità in materia. Secondo 

questa interpretazione, prima del Settecento non esisteva una distinzione, un’opposizione biologica 

tra i sessi. Ciò che al giorno d’oggi viene considerato un evidente segno distintivo – pene e vagina, 

testicoli e ovaie, mestruazioni, assenza di mestruazioni – non veniva interpretato in tal senso. Al 

contrario, ognuno di questi elementi era visto come una versione dell’altro, coerentemente con una 

lettura metafisica della realtà: il corpo femminile rifletteva la sua imperfezione rispetto al modello 

maschile. Le donne, insomma, erano la copia mal riuscita degli uomini. Fino al Settecento, in altre 

parole, esisteva un solo sesso che si declinava in due tipi, il  maschile e femminile.

Il processo di makeover che si è messo in moto nel corso del secolo, portando alla concezione di 

due sessi distinti e opposti ha avuto ricadute significative sulla definizione del maschile e 
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femminile, stabilendo le basi per gli stereotipi di genere di cui facciamo ancora fatica a liberarci. 

Prima di allora, le donne erano considerate soggetti altamente sessuali, lascive e facilmente 

corruttibili, diversamente dagli uomini, che non erano dominati da istinti e impulsi sessuali. Nel 

Settecento i ruoli di sono improvvisamente ribaltati: le donne sono state elevate a creature asessuali, 

mentre agli uomini sono stati attribuiti istinti sessuali difficili da contenere (aprendo la strada a 

quella retorica che assolve la violenza maschile, in quanto frutto di una natura erotica strabordante e 

incontrollabile).

Questa nuova dialettica maschile/femminile, attivo/passivo ha cambiato profondamente le pratiche 

sessuali, portando a una nuova definizione di sesso come pratica eterosessuale e penetrativa. Lo 

storico Tim Hitchcock, studiando i diari e la letteratura popolare diffusa tra Seicento e Settecento, 

ha scoperto che le pratiche sessuali seicentesche privilegiavano la masturbazione reciproca e 

ponevano poca enfasi sulla penetrazione, tenendo in considerazione il piacere di entrambi i sessi, 

mentre a partire dal secolo successivo l’ago della bilancia si è spostato su pratiche fallocentriche e 

penetrative. Questa trasformazione nelle pratiche sessuali ha esposto le donne a un maggior rischio 

di gravidanza, e quindi a un maggior controllo sociale, e le ha rese più facilmente insoddisfatte sul 

piano sessuale:

[Si è verificata] una transizione tra una forma di sessualità in cui gli interessi di entrambi 

giocavano un ruolo significativo, a una forma in cui l’orgasmo maschile è diventato l’obiettivo 

unico. In questo processo si sono prodotte contemporaneamente due conseguenze: gli uomini, 

adesso concentrati sul primato dei propri organi sessuali, furono liberati; mentre le donne, 

biologicamente ridefinite in maniera da negar loro un ruolo attivo, furono represse e la loro vita 

sessuale fu sanzionata più pesantemente.
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Ti potrebbe interessare: “Il gioco del 
desiderio – un saggio breve sulla pornografia”
In uno scenario così influenzato da una concezione androcentrica della sessualità non sorprende, 

come nota giustamente Vause, che la masturbazione femminile sia stata percepita come un bastone 

tra le ruote. L’autoerotismo, infatti, confermando l’esistenza di quell’impulso sessuale e di quella 

ricerca del piacere rimossi dalla costruzione del soggetto femminile, si configurava come una 

minaccia all’ordine delle cose simmetricamente costituito. Le illustri menti dell’epoca sono quindi 

corse ai ripari e si sono affannate a riposizionare e a rendere innocuo il piacere femminile.

La soluzione più comune è stata il massaggio vaginale. Non una vera e propria novità, visto che già 

Galeno la consigliava per evitare che l’utero se ne andasse a spasso per il corpo rendendo la sua 

proprietaria isterica.

In un testo del 1653 del dottor Pieter van Foreest, citato da Maines in The technology of orgasm: 

“hysteria,” the vibrator, and women’s sexual satisfaction si legge:

[…] crediamo che sia necessario chiedere aiuto a una levatrice, così che possa massaggiare i 

genitali con un dito all’interno, usando olio di giglio, muschio, belladonna o qualcosa di simile. In 

questo modo la donna afflitta può essere stimolata fino al parossismo. Questo genere di 

stimolazione con il dito è raccomandata– da Galeno e Avicenna, tra gli altri– per le vedove, coloro 

che vivono una vita casta o che hanno preso i voti; è meno indicata per il trattamento di donne 

molto giovani, di donne pubbliche o sposate, per le quali il rimedio migliore è avere un rapporto 
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sessuale con i propri mariti.

Chi ha visto il film Hysteria ricorderà la scena in cui il dottor Dalrymple insegna al giovane 

assistente Mortimer Granville il trattamento contro l’isteria per cui è diventato famoso in tutta 

Londra

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Fhp9fPqw4ig 

Il massaggio genitale praticato nel Settecento era considerato un trattamento medico standard e 

possiamo capire come potesse essere ritenuto socialmente e eticamente accettabile per i medici che 

li praticavano e per le donne che li richiedevano soltanto tenendo conto del contesto androcentrico 

in cui erano immersi:

La richiesta per il trattamento derivava da due circostanze: la diagnosi della masturbazione come 

impura e potenzialmente dannosa per la salute, e il fallimento di una sessualità 

androcentricamente definita a procurare l’orgasmo alla maggio parte delle donne. Così, i sintomi 

definiti fino al 1952 come isteria, potrebbero essere stati in larghissima parte nient’altro che il 

normale funzionamento della sessualità femminile in un contesto sociale patriarcale incapace di 

riconoscere l’essenziale differenza tra uomini e donne, con la sua ossessione per il coito.

L’impresa tuttavia non doveva essere particolarmente edificante e i medici che se ne sono fatti 

carico hanno cercato ogni modo di rendere diversamente utili le proprie mani, incitando i mariti, 

ricorrendo a ostetriche e appena possibile ai dispositivi elettrici che si sono poi evoluti nel moderno 

vibratore. Il lavoro era impegnativo ma a motivare i medici di allora ci pensavano gli incassi. Il 

massaggio manuale, infatti, non era un trattamento riservato a donne di ogni estrazione sociale ma – 

per dirla con le parole della signorina Dalrymple – a casalinghe insoddisfatte,  che erano una 

minoranza della popolazione femminile.

Non sempre, tuttavia, il massaggio vaginale risultava efficace, di conseguenza le menti scientifiche 

dell’epoca, mosse da zelo professionale e da un’inesauribile ansia nei confronti degli impulsi 

sessuali dell’altro sesso, hanno continuato a arrovellarsi su come costringere le donne nel vestito 
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che la società aveva loro confezionato.

Dal momento che la clitoride era stata identificata come la prima responsabile dei disturbi femminili 

– dalla ninfomania alla masturbazione, dalle mestruazioni dolorose all’isteria – i medici più 

pragmatici sono giunti a una conclusione lapalissiana: la clitoride andava rimossa! I pionieri di 

questo assalto ai genitali femminili in Europa, a partire dal 1860, rispondono al nome di Isaac Baker 

Brown, che esercitava a Londra, e Charles Brown–Sequard, a Parigi.

Negli stessi anni, sempre a Parigi, il professor Charcot offriva dimostrazioni pubbliche di casi di 

isteria e professava che la maggior parte dei disturbi mentali nelle donne altro non erano che il 

risultato di anomalie o dell’eccitazione dei loro genitali. Le sue dimostrazioni cliniche richiamavano 

folle di uomini, esposti all’esibizione pornografica di vulve e clitoridi delle giovani e belle (a 

giudicare dai disegni dell’epoca) pazienti portate in aula.

L’Ottocento volgeva alla fine e ancora gli illustri scienziati non erano riusciti a far quadrare le idee 

su l’intrinseca purezza delle rappresentanti del genere femminile con la fastidiosa evidenza che 
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quelle invece cercavano una gratificazione sessuale con tanta passione e persistenza che erano 

persino disposte a far da sole.

Ma non tutto era perduto; tra il pubblico che assisteva alle lezioni di Charcot sedeva Sigmund Freud 

che ebbe un’intuizione: le donne non cercano l’orgasmo ma la maternità, e la masturbazione è il 

sintomo di un arresto nel normale sviluppo sessuale. Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato 

non cambia: non è l’eccitamento dei genitali a causare la malattia mentale, ma il contrario.

Il capolavoro si è compiuto nei Tre Saggi di 

Teoria Sessuale (1905), in cui Freud stabilisce i termini della sessualità femminile, specificando 

l’opposizione tra una sessualità clitoridea e una vaginale come forme rispettivamente immature e 

mature dello sviluppo sessuale della donna. Nel terzo saggio– “Le trasformazioni della pubertà” – 

definisce lo sviluppo normale dell’individuo come un passaggio dall’autoerotismo alla pulsione 

sessuale che trova il suo oggetto non più nel proprio corpo, e che riunisce le singole pulsioni 

parziali sotto il primato genitale. Nel caso dell’individuo femmina, la clitoride, simbolo e luogo 
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della sessualità infantile attiva della bambina, subisce nella pubertà una rimozione e cede la sua 

eccitabilità alla vagina. Questo trasferimento libidico, tuttavia, non è affatto semplice e scontato:

In questo cambiamento della zona direttiva erogena […] si trovano le condizioni principali del 

fatto che la donna vada particolarmente soggetta alla nevrosi, in particolare all’isteria. Queste 

condizioni dunque sono intimamente connesse con l’essenza della femminilità.

La masturbazione, in questo nuovo quadro, si configura come la conseguenza di uno sviluppo 

interrotto e di una nevrosi.

Solo negli anni Cinquanta, a partire dallo studio di Kinsey sulla sessualità umana la masturbazione è 

stata finalmente dissociata da disturbi fisici o mentali e riconsegnata a una fisiologica ricerca del 

piacere. In Sexual behavior in the human female è stata pronunciata ad alta voce la scomoda verità: 

la masturbazione è una pratica comune, a cui le donne intervistate ricorrevano molto più spesso di 

quanto il pubblico dell’epoca fosse disposto a ammettere. Esaminando frequenza, tecniche, 

attitudini, e fonti di informazioni sulla masturbazione, Kinsey ha inoltre abbattuto la convinzione 

che il pene (o un suo sostituto) fosse necessario al piacere femminile; solo il venti percento del 

campione, infatti, faceva uso di oggetti fallici per procurarsi l’orgasmo.

La reazione della società americana a risultati che ribaltavano le convinzioni in materia di genere e 

sessualità è stata rabbiosa, ma non è servita a impedire ulteriore analisi e approfondimenti. Gli studi 

successivi, infatti, hanno celebrato il divorzio tra piacere femminile e pene. Dagli studi di Masters e 

Johnson (1966) sull’orgasmo, infatti, è emerso che la difficoltà delle intervistate a raggiungere 

l’orgasmo corrispondeva nella maggior parte dei casi (il 70%) a rapporti penetrativi.

In poco più di due decadi, la masturbazione è stata ridefinita come un comportamento umano non 

patologico, che non produce danni fisici o mentali, ma che è anzi un mezzo efficace e efficiente per 

raggiungere l’orgasmo e per curare la frustrazione sessuale in donne sole.

Nonostante la scienza abbia iniziato da vari decenni a trattare la masturbazione come una condotta 

normale, gli esempi con cui si apre questo contributo suggeriscono che se da un lato ci siamo 

168



Post/teca

liberate dalle superstizioni che assillavano le donne negli anni Cinquanta, dall’altro esiste ancora un 

silenzio culturale nei confronti dell’autoerotismo femminile, che contribuisce a renderlo un terreno 

incerto.

La maggior parte degli studi e delle indagini storiche in materia si riferiscono alla masturbazione 

maschile, complice la difficoltà di trovare fonti sull’altro sesso che non siano registri medici 

dell’epoca vittoriana. La letteratura scientifica contemporanea –di matrice prevalentemente 

americana – dal canto suo, si concentra sulla frequenza e sulle ricadute in termini di salute ma 

trascura la dimensione soggettiva di questa pratica, che pure ha a che fare con la definizione e 

l’esperienza di noi stessi come soggetti sessuali.

È presumibile che la scarsa conoscenza delle esperienze autoerotiche delle donne da un punto di 

vista non meramente quantitativo o comparativo influenzi la loro consapevolezza, il modo in cui 

parlano, pensano e praticano la masturbazione, ma come? Anche su questo punto non abbiamo 

studi, narrazioni o rappresentazioni che aumentino la nostra comprensione.

CARLA FRONTEDDU (1984) INSEGNA STUDI DI GENERE A SYRACUSE UNIVERSITY E CEA. 

PER NON ANDARE FUORI TEMA, SI OCCUPA INSIEME A UN ETEROGENEO GRUPPO DI 

ATTIVISTE DI FIESOLANA2B, L’ASSOCIAZIONE CHE HA RACCOLTO L’EREDITÀ DELLA 

LIBRERIA DELLE DONNE DI FIRENZE, PER CONTINUARE A OFFRIRE UNO SPAZIO DI 

ELABORAZIONE FEMMINISTA E AUTODETERMINAZIONE IN CITTÀ.

fonte: https://www.indiscreto.org/faccio-da-sola-breve-storia-dellautoerotismo-femminile/

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

Scendere dagli alberi

curiositasmundiha rebloggatointevuoll

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

Colpo di vento

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

ilfascinodelvago

Considerate adesso un colpo di vento. Consideratelo nel momento della sua nascita, in una terra remota, 

ignaro della strada che dovrà percorrere, fatta di notte e di mare. Immaginatelo figlio del freddo che viene 
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dalle stelle, perché abbia del padre la distanza dalle cose e la noncuranza per chi dovrà sfiorare; e dell’aria 

calda che sale dalla sabbia del deserto dopo una torrida giornata di sole, perché abbia la follia e 

l’imprevedibilità della madre. Pensate al colpo di vento che parte per scappare dallo squilibrio e ne trova 

un altro e poi un altro, scemando fin quasi a diventare un sospiro e invece rafforzandosi, col suo carico di 

materia catturata dalle dune e di sogni ricavati dalla riva del mare di legno fradicio e scogli, prima di 

prendere il largo nelle ultime ore di luna verso posti sconosciuti. Immaginatelo lambire vele di pescatori 

dalla pelle scura, che allungano la mano sul bordo della barca prima di sentirla oscillare sotto i piedi 

robusti; e pronunciano senza voce il nome di quel vento, nobile e antico, che ricorda forse il luogo da cui lo 

percepiscono arrivare e forse porta con sé il presagio della pioggia. Ma il colpo di vento non sa di chiamarsi 

come lo chiamano gli uomini. Sa solo che cerca equilibrio tra caldo e freddo per smettere di soffiare: e 

quello che cerca è un equilibrio assai difficile da conquistare.

Il pianto dell'alba (Maurizio de Giovanni)

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

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi

corallorosso
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Quel filo nero di Matteo Salvini, dalla Sea Watch allo sfruttamento / di 
Marta Fana

Molti di noi dormivano mentre Carola Rackete veniva arrestata dalla guardia di Finanza per aver forzato il blocco 

marittimo, incostituzionale, ma imposto dalla legge voluta da Matteo Salvini e varata dall’attuale governo.

Ci siamo svegliati guardando quel video, ascoltando gli insulti sessisti e le minacce raccapriccianti verso una 

donna di 31 anni che ha anteposto la responsabilità di salvare vite umane a quella molto più pavida del rispetto di 

leggi illegali e ingiuste.

Ma il punto non è Carola Rackete, né le 42 persone che ha portato in salvo. Il punto è che da più di un anno il 

Ministro dell’Interno usa casi come questo - nel frattempo molti più migranti dei 42 a bordo della Sea Watch sono 

arrivati in Italia - per canalizzare su se stesso e sulla sua persona tutta l’attenzione pubblica, per intrappolarci in 

una discussione che ci divide, perché le regole del gioco sono le sue e noi appariamo incapaci di fare un altro 

gioco.

Continua a ripetere di essere il Ministro del popolo, di non scendere a compromessi con nessuno finché la 

disoccupazione non scenderà al 5%.

L’occupazione è cresciuta anche questo mese, lo ribadiscono i dati pubblicati oggi dall’Istat, ma per noi c’è poco 

da festeggiare. Ma mentre esultate per il dato statistico - l’aumento del tasso di occupazione - noi continueremo a 

guardare al dato politico - il come quanto e dove si lavora. Lavoriamo e siamo sempre più poveri: i lavoratori 

poveri sono più del 14% in Italia; la quota di chi è obbligato ad accettare un lavoro part-time perché non ne trova 

uno a tempo pieno è la più alta d’Europa.

Non so se qualcuno si è accorto che questa “nuova” occupazione da anni si concentra nella fascia d’età over 50, 

mentre rispetto al 2009 abbiamo un milione di occupati in meno tra i 35 e 49 anni. E poiché il governo si 

dovrebbe occupare di politica, questi sono i nodi e le questioni da affrontare. Una politica per i lavoratori implica 

scelte per il miglioramento delle loro condizioni materiali.

Ma allora come mai in quest’anno di governo non ha mai messo in discussione nessuna delle leggi che svalutano 

il lavoro, la dignità dei lavoratori, i nostri salari e i nostri diritti? La Lega comanda in questo governo e allora, 

potrebbe cominciare con il Jobs Act, con l’intermediazione illecita di manodopera che costringe centinaia di 

migliaia di lavoratori e di lavoratrici- italiani e non – a uno sfruttamento rapace, appalto dopo appalto. Invece il 

governo ha voluto una legge che aumenta la possibilità di aumentare il livello dei subappalti, da oltre un secolo 

strumento con cui si aggrediscono in peggio le condiizoni di lavoro, è lo Sblocca Cantieri. …Invece continua ad 

opporsi perché poi il suo elettorato di riferimento storico - le aziende che vivono di commesse pubbliche e sgravi 

fiscali - avrebbero avuto meno soldi da evadere.

Non a caso mentre Matteo Salvini scaglia la guarda di Finanza contro la Sea Watch, in molti applaudono, in 
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silenzio o urlando. Tra di loro ci sono anche quelli presso cui la Guardia di Finanza dovrebbe metter le tende, 

quelli che ogni anno evadono sei miliardi di contributi ai propri dipendenti ma poi son lesti a sostenere che siano 

gli immigrati a rubarci salari, pensioni e lavoro. Mentre di fatto loro rubano a noi e agli immigrati, cioè a tutti i 

lavoratori e le lavoratrici.

Poteva rafforzare le misure di controllo per la sicurezza nei luoghi di lavoro perché in Italia muoiono tre lavoratori 

al giorno, non per mano di un immigrato, ma per mano dello sfruttamento capitalistico, dell’incuria, della foga 

all’accumulazione sulla pelle nostra, dei lavoratori. Proprio sabato mentre discutevamo dell’arresto della 

Comandante della Sea-Watch, mentre lui urlava “Giustizia è fatta”, è morto un operaio a causa di un colpo di 

calore.

Mentre noi moriamo, lui dice che il riscaldamento climatico è una sciocchezza. Continua a dirci che “ci stanno 

invadendo”, mentre quello che viviamo noi nella realtà è una fuga dall’Italia: ogni anno siamo in più di centomila 

a partire, il doppio se consideriamo quanti ( la maggioranza) lo fanno senza trasferire formalmente la residenza.

E no, non partiamo per colpa degli immigrati, partiamo per colpa dei governi di cui la Lega fin dagli anni Novanta 

fa parte, di quelli che si son succeduti e di quello attuale che hanno come vero nemico noi i lavoratori, quelli che 

potremmo alzare la testa e dire che “no, a noi non ci sta bene che no”. E infatti, si è premurato a zittirci, inserendo 

nel decreto sicurezza misure repressive contro tutti quelli che protestano per condizioni di vita migliori….

La solidarietà che noi esprimiamo alla Sea-Watch e i migranti che erano lì sopra, non è buonismo, è giustizia 

sociale. Non è umanità, è lotta di classe: quella che ci viene fatta dall’alto dei condoni e sgravi fiscali e quella a 

cui noi ci opponiamo.

E forse il problema sta proprio qui, che mentre loro continuano a farci la guerra, noi abbiamo smesso sia di 

opporci sia di gettare la palla più avanti, di attaccare i privilegi che continuano a garantire a una minoranza sulla 

nostra pelle e quella dei migranti.

E forse da qui ripartiremo, perché il punto non è la Sea Watch, è un sistema di cui Salvini è referente politico e che 

“a noi non sta bene che no”.

Fonte:corallorosso

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

Bestemmiatori

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:corallorosso
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curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava

Che poi qual è la vostra utopia? / di Christian Raimo

Che poi qual è la vostra utopia? Un mondo senza stranieri, senza omosessuali e senza lesbiche? Senza ragazzini 
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ribelli? Un mondo in cui mai niente cambia, voi meno che meno? A guardare la tv tutto il giorno programmi con 

Lorella Cuccarini che dice quanto sono meglio gli italiani e Mario Giordano che inveisce contro il cous cous, una 

vacanza a Milano Marittima a fare foto alla propria pancia? La domenica allo stadio a tifare Milan e poi una 

partita di calcetto il lunedì, nello spogliatoio a dirsi le donne quanto sono troie? Una gita a Washington per farsi la 

foto con la scalinata di Rocky che non c'è per prendersi per culo con gli amici? Una diretta Facebook che non 

finisce mai per illudersi di essere meno soli? Una strusciata al rosario nei tempi di noia senza nemmeno il rischio 

di un momento di preghiera? Le giornate intere a gettare merda su chi ha scritto qualche libro oppure sa cinque 

lingue? Raccontare a qualcuno la vostra biografia in cui il momento più toccante è confessare che vi manca il 

peluche dell'infanzia? Passare le serate con Luca Morisi a contare i like arrivati sulla foto in cui dicevate che i rom 

vanno sterilizzati? Ma davvero aspirate a una vita così? Davvero vi basta questo? Davvero, dal momento che 

avete consenso e potere, e avete consenso e potere, questo è il massimo dell'universo che riuscite a immaginare? Il 

buonsenso? Le foto della pastasciutta alle due di notte? Una cena con i fasci la domenica?

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

Nirvana today

falcemartelloha rebloggatoangedulac

Segui
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falcemartello

—–

Nirvana today..

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

Liti a Priolo
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uquenha rebloggatomgl32

Segui anche tu

nicolacava
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Fonte:nicolacava

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

Google: è ora che robots.txt diventi un vero standard del Web

02 Luglio 2019

Google vuole rendere il  Robot Exclusion Protocol, o REP, un vero standard del Web, a 25 anni 

dalla sua nascita. Si tratta di un sistema che permette ai webmaster di bloccare l'accesso ai loro siti 

(tutti  o  in parte)  ai  vari  client  automatici  che scandagliano il  Web continuamente,  come i  web 

crawler dei motori di ricerca (incluso il Googlebot, naturalmente, che proprio in questi giorni 

sta passando all'indicizzazione mobile-first).

Il protocollo gravita intorno al file robots.txt, che viene posizionato nella cartella principale dei 

siti, e include istruzioni per i crawler su come analizzare le pagine contenute. Tuttavia, non essendo 

mai stato standardizzato, nel corso degli anni sono nate alcune varianti che complicano le cose sia ai 

webmaster che ai proprietari dei crawler; inoltre, non è stato mai aggiornato per tenere conto dei 

nuovi casi limite che si sono creati man mano che la tecnologia web è evoluta.

Google  ha  quindi  deciso  di  intervenire,  chiamando  in  causa  anche  Martijn  Koster,  lo 

sviluppatore olandese che inventò il protocollo nel lontano 1994. La bozza compilata "rispecchia 

oltre 20 anni di esperienza reale nel dipendere dalle regole del file robots.txt; [...] non cambia le  

regole create nel 1994, ma definisce sostanzialmente tutti gli scenari non definiti per l'analisi di  

robots.txt, e li amplia per il web moderno".

La bozza è stata inviata all'IETF, il gruppo che definisce gli standard per le tecnologie internet, e 

Google invita gli sviluppatori a inviare i loro suggerimenti. L'azienda californiana ha anche 

rilasciato il codice sorgente dell'algoritmo che usa per leggere i file robots.txt per semplificare il 

lavoro di chi sviluppa algoritmi analoghi.

fonte: https://www.hdblog.it/2019/07/02/google-standard-rep-robots-txt/

-------------------------------
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Google vuol rendere robots.txt uno standard

A 25 anni dalla sua creazione e introduzione, il Robot Exclusion Protocol del 

motore di ricerca punta ora a diventare un vero e proprio standard.

Il REP (Robot Exclusion Protocol) di Google, meglio noto come robots.txt, è una delle 

componenti chiave per il funzionamento del motore di ricerca, ben conosciuto da tutti 

coloro che hanno mai avuto a che fare con la creazione o la gestione di un sito Web. 

Diventerà uno standard o almeno questa è la volontà del gruppo californiano: l’annuncio è 

arrivato sotto forma di post condiviso dal colosso di Mountain View sul blog ufficiale 

dedicato ai webmaster.

Robots.txt diventerà uno standard

La decisione giunge dopo 25 anni di onorata attività della componente. Creata nel 1994 

dall’olandese Martijn Koster, è stata posta nelle mani dei webmaster per consentir loro di 

definire quali pagine e risorse non indicizzare al passaggio di crawler come Googlebot, 

attraverso la sua collocazione nella directory root. Sfruttandola è ad esempio possibile 

evitare l’inserimento nel database del motore di ricerca di contenuti che non devono essere 

raggiunti dai navigatori tramite SERP (pagine dei risultati). Queste le informazioni riportate 

sulla pagina del supporto ufficiale.

Il file robots.txt risiede nella directory principale del sito. Pertanto, per il sito 

www.example.com, il file robots.txt risiede all’indirizzo www.example.com/robots.txt. 

robots.txt è un file di testo normale conforme al Protocollo di Esclusione Robot. Un file 

robots.txt è formato da una o più regole. Ogni regola blocca (o consente) l’accesso di un 

determinato crawler a un percorso di file specificato nel sito Web in questione.
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Visualizza l'immagine su Twitter

Google Webmasters

✔

@googlewmc

But there are also lots of typos in robots.txt files. Most people miss colons in the rules, and some 

misspell them. What should crawlers do with a rule named "Dis Allow"?

75

14:00 - 1 lug 2019

24 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter
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Come primo step dell’iniziativa, Google ha pubblicato su GitHub il codice sorgente del 

parser che ne regola l’interpretazione da parte del crawler. Queste le ragioni che hanno 

spinto bigG all’apertura che passa dalla Internet Engineering Task Force, organizzazione 

impegnata nella promozione degli standard per il mondo online.

Vogliamo aiutare i gestori dei siti Web e gli sviluppatori a creare esperienze magnifiche su 

Internet anziché preoccuparsi di come controllare i crawler. Insieme all’autore originale del 

protocollo, ai webmaster e ad altri motori di ricerca, abbiamo documentato come REP viene 

impiegato nel Web moderno, sottoponendolo all’attenzione di IETF.

fonte: https://www.punto-informatico.it/google-robots-txt-standard/

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

L’intermediario

lefrasicom

Il mondo non vuole salvezza, vuole un salvatore: 

l'intermediare è il suo bisogno più specifico.

—
 

Christian Friedrich Hebbel - https://goo.gl/QwGK42

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

Le zucchine la notte sognano e crescono

icosaedroregolare

Instagram
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Le zucchine la notte sognano e crescono

#zucchine #zucchini #orto #estate2019 (presso Triest, Friuli-Venezia Giulia, Italy)

https://www.instagram.com/p/BzafB2UiB_-/?igshid=77kjaf29rcfd

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

Larve / cit. Bufalino
lefrasicom
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Se una lezione ho imparato riguardo a questa cosa strana che è la vita, è che conviene viverla come se… Come se 

fossero reali tutte le larve che ci siamo inventate (amore, amicizia, famiglia, gloria, Dio…), di cui si maschera il 

niente. - Gesualdo Bufalino - https://goo.gl/tiycXp

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

SOFFA Sans è il font di IKEA fatto con i divani

IKEA pubblica un editor per la composizione online dei divani modulari, la cosa 

sfugge di mano e ne nasce il font più comodo del mondo.

 IKEA

Ci sono font e font: quello battezzato SOFFA Sans e reso disponibile oggi da IKEA 

difficilmente potrà essere impiegato per la stesura di un documento ufficiale o per un 
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progetto grafico da presentare ai clienti. Rappresenta però la dimostrazione di come saper 

gestire una reazione inattesa della community online a una propria iniziativa possa tradursi 

in un ritorno positivo in termini di immagine.

SOFFA Sans, il font di IKEA

Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando il colosso svedese dell’arredamento ha 

pubblicato un editor attraverso il quale chiunque può progettare il divano più adatto alle 

proprie esigenze, assemblando le parti di alcune delle linee modulari proposte dal gruppo: 

VIMLE, GRÖNLID, VALLENTUNA, SÖDERHAMN e LIDHULT. Non è servito molto 

perché la fantasia del Web si scatenasse. C’è chi ha immaginato una configurazione da 

15.000 dollari come quella qui sotto…

Visualizza l'immagine su Twitter
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Bolshevik

@rudermensch

thank you ikea for this extremely powerful $15,000 couch

55.800

23:25 - 21 giu 2019

9.394 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

… e chi invece una gabbia o un labirinto.

annie!

@cloudycomets

 · 23 giu 2019

In risposta a @rudermensch

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT̷̙̹̮̪͍͔̘̱̪͍̘̠̼̩̍̄̇̓̄̅͋̊͆͌̄͜͠ḨḨḨḨḨḨḨḨTTḨḨḨTḨḨḨḨḨḨḨT̷̙̹̮̪͍͔̘̱̪͍̘̠̼̩̍̄̇̓̄̅͋̊͆͌̄͜͠EḨEETTEḨḨEEETETḨEḨEḨḨTEETET T   T   TET      ̷̨̜͉̹̦̟̯̪̣̹̐̀̀̒̕ͅÇḨÇÇETTTTTÇḨE ̷̨̜͉̹̦̟̯̪̣̹̐̀̀̒̕ͅĄĄĄ EEEETḨGḨÇTḨGḨGGGTGETEG ̷̨̜͉̹̦̟̯̪̣̹̐̀̀̒̕ͅĘĘTÇḨÇTTETGÇĘḨ ḨḨT
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annie!

@cloudycomets

i do enjoy a good labyrinth as well

383

03:51 - 24 giu 2019

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter
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32 utenti ne stanno parlando

IKEA ha preso atto dell’imprevisto, reagendo nel modo migliore possibile: con una risata. 

Anzi, ha fatto di più, ingaggiando l’agenzia londinese Proximity London chiedendole di 

realizzare un font partendo proprio dall’editor in questione. Il risultato è SOFFA Sans.
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IKEA UK

✔

@IKEAUK

We loved your sofa planner creations so much they inspired the comfiest font ever. Meet SOFFA 

SANS. Download here

http://

po.st/0Xuypt
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10:58 - 28 giu 2019

66 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Il gruppo svedese lo descrive come “il font più comodo al mondo” e non ce la sentiamo di 

obiettare.

Due i font proposti all’interno del pacchetto: il primo, VALLENTUNA Sans, è 

caratterizzato da uno stile inclinato, con i caratteri mostrati quasi con una prospettiva 

isometrica.
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Il secondo è invece SOFA Sans, con visuale dall’alto.

È possibile scaricarli in modo del tutto gratuito dal sito ufficiale del gruppo svedese di cui 

abbiamo scritto di recente su queste pagine per la partnership con Ori che presto porterà al 

lancio di mobili in grado di cambiare la loro configurazione, trasformandosi letteralmente. 

Nei mesi scorsi anche le notizie relative alle collaborazioni con Xiaomi e Sonos per 
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dispositivi destinati a smart home e Internet of Things.

di Cristiano Ghidotti
fonte: https://www.punto-informatico.it/soffa-sans-font-ikea-divani/

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

thec8h10n4o2ha rebloggatospaam

spaam

Estate, tempo di documentari / di spaam

Elezioni tedesche del 1930. Vince la SPD e il partito di Hitler prende un inaspettato secondo posto. Il suo partito, 

lo ricordiamo, si chiamava “Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori”. Il governo guidato dall’SPD fu 

una roba di coalizione, ma ovviamente nessuno era in grado di raddrizzare la difficile situazione.

Ora, la storia che va per la maggiore è che Hitler fosse un tipo piuttosto bravo nella retorica, la gente lo adorava, i 

suoi ufficiali lo adoravano, i suoi consiglieri lo adoravano, i suoi cani lo adoravano, tutti lo adoravano e per questo 

divenne Hitler.

Le cose non andarono proprio in maniera così lineare. La gente lo adorava, è vero, ma non era il solo a cui 

volevano bene!

Il Partito Nazista arriva secondo nel 1930, poi nel 1932 arrivano nuove elezioni e vince con il 37% dei voti.

Ma facciamo un passo indietro. Il partito nazista, come tutti i partiti che superano il 10% dei voti nazionali, aveva 

all’interno diverse correnti: era un partito di estrema destra, che rifiutava il comunismo, ma rifiutava pure il 

capitalismo. Nato come partito per i lavoratori, aveva al suo interno una corrente di sinistra  che spingeva per 

alcune riforme radicali pro-lavoratori, tra cui anche la nazionalizzazione di diverse imprese, a partire dalle 

fabbriche Krupp (come dire, Nazionaliziamo la FIAT!). Crescendo avrebbe iniziato a prendere i voti della classe 

media, che non avea proprio le stesse esigenze dei lavoratori!

Poi c’era l’ala dei nazisti-moderati di Ernst Röhm (nazisti moderati è un eufemismo) e il trittico che comprendeva 

Joseph Goebbels (factotum di Hitler, anche se non riuscì mai a dargli un figlio maschio), Heinrich Himmler (il 

capo delle SS) e Hermann Göring (il capo della Gestapo).

Si odiavano un po’ tutti con tutti.
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Dicevamo, nel 1932 vincono il 37% dei voti e nel 1933, Hitler diventa cancelliere perché il Presidente della 

Germania, Paul von Hindenburg, gli da il mandato. Non è ancora il capo supremo, ma è il suo primo governo. 

Quella vittoria non fu però merito della retorica di Hitler, anche perché non c’era Netflix, né la RAI, quindi non 

poteva parlare a milioni di tedeschi da uno schermo. Servivano e tutt’ora servono ben altre cose per arrivare al 

potere.

Pur essendo Hilter un uomo molto amato dalla gente, ci fu l’aiuto delle SA (le Sturmabteilung, le camicie brune), 

un’organizzazione paramilitare che nel 1933 conterà 3 milioni di effettivi. Gente che portava avanti le idee del 

nazismo con il terrore e la violenza. A suon di mazzate, la gente avrebbe votato pure il fratello di Hitler, Joseph, 

morto a 3 anni di scarlattina. Le SA erano a capo di Ernst Röhm, il nazista moderato. Röhm aveva pure finanziato 

inizialmente il partito, usando dei fondi dell’esercito.

La seconda, i soldi. In Italia c’erano gli Agnelli, in Germania i Krupp. In particolare, il rampollo Alfried Felix 

Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach, fece parte e finanziò il partito Nazista con svariati milioni di marchi, 

perché per la prima legge della democrazia ci dice che senza la pecunia, le elezioni le vinci sempre e solo con il 

cazzo.

A questo punto, Hitler è cancelliere ma ha più nemici dentro il suo partito, che non fuori, a partire proprio dalle 

SA di Ernst Röhm, l’ala socialista del partito, nonché una parte dell’esercito tedesco.

L’esercito tedesco, infatti, era roba dei prussiani, che con i tedeschi avevano poco a che fare. Sì, insomma, sarebbe 

stato come se l’esercito dei Savoia avesse accettato, senza battere ciglio, un Ciro Ascarone di Napoli. Non 

dimentichiamoci, poi, che Hitler, durante la prima guerra mondiale, anziché combattere, recapitava i pacchi della 

DHL. Gli altri morivano al fronte e lui “C’è un pacco per lei, tenente, una firma qui. Va bene anche una croce con 

il piede, non si preoccupi. E auguri per quelle mani amputate. Ad un ferito di Verdun dicono che gli siano 

ricresciute. Abbi fede.”.

A questo punto, Hitler ha davanti a se questa situazione: l’ala sinistra del partito rompe il cazzo e vuole i Krupp 

tutti appesi. I Krupp sono quelli che gli danno i soldi e, soprattutto, gli garantirebbero l’appoggio completo 

dell’esercito prussiano e vorrebbero l’ala sinistra del partito sciolta nell’acido. Le SS di Himmler vorrebbero 

prendere il posto delle SA, nonché il comando del pianeta Terra. Le SA di Ernst Röhm vorrebbero destituire Hitler 

perché lo ritengono un nano malefico ed eleggere un nuovo leader, guarda caso proprio Röhm. Goebbels vorrebbe 

usare l’inseminazione artificiale per dare un figlio maschio ad Hitler, Göring appoggia Adolf dal principio, i 

prussiani (l’esercito), appoggerebbero Hitler solo se Hitler eliminasse l’ala sinistra e, improvvisamente, Paul von 

Hindenburg, il presidente della Germania, muore.

È il 1934 e Hitler decide di dare il via all’operazione Colibrì. Nella notte del 30 maggio (la Notte dei lunghi 

coltelli), Ernst Röhm più gli altri alti ufficiali delle SA, vengono arrestati e fucilati. Con loro finiranno sotto terra 

altre centinaia di iscritti alle SA, il leader dell’ala sinistra del partito nazista e tutti quelli che venivano considerati 
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una minaccia per Hitler.

A quel punto, non avendo più nemici nel partito, ma solo fedeli alleati (Himmler, Göring e Goebbels) egli stesso si 

proclama Führer della Germania, grazie anche all’appoggio incondizionato dei Krupp e dell’esercito prussiano.

Consiglieri fidati, esercito, soldi degli industriali. La retorica, a quel punto, funzionerà benissimo.

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

Castelli di Ryukyu a Ochinawa

ilfrigoha rebloggatoahencyclopedia

Segui
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ahencyclopedia

THE RYUKYU CASTLES OF OKINAWA: 

THE medieval Ryukyu castles on the island of Okinawa, Japan are impressive testimony to the kingdom’s power 

and wealth from the 12th to 16th century CE. Notable castles include Shuri Castle, the royal residence, and four 

excellent examples of medieval fortresses built in the Okinawa style: Nakijin, Zakimi, Katsuren, and Nakagusuku. 

Another star attraction is the religious shrine at Seifa Utaki considered the place of creation in Ryukyu mythology. 

All of these monuments are collectively listed by UNESCO as a World Heritage Site.

The Ryukyu Islands (Ryukyu Shoto) are an archipelago of around 70 islands located at the very southern end of 

Japan. The largest island by far is Okinawa and its name is sometimes used to refer to this whole group of 

subtropical islands. The islanders of Ryukyu were independent for most of their history which goes back some 

30,000 years. With genetic and cultural connections to the ancient Jomon and Ainu, the islanders have also 

regarded themselves as distinct from the Japanese occupying the more northern islands. Even their language, 

although similar, is different from the Yamato spoken in the rest of Japan. Japan only formally claimed the 

Ryukyu islands as part of its territory during the Meiji period (1868-1912 CE) when they became the Okinawa 

Prefecture in 1879 CE. Prior to that, the archipelago enjoyed some seven centuries of independence or semi-

autonomy.

Read More 

--------------------------------------
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Laurie Anderson non è solo 'la moglie di Lou Reed'
Ancor di più da quando, dopo che l'uragano Sandy le ha distrutto la casa, fa musica che racconta il 
delirio del presente meglio di una puntata di Black Mirror.

196

https://www.vice.com/it/contributor/simone-zagari
https://www.vice.com/it/topic/articoli
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fancient.eu%2Farticle%2F1399%2Fthe-ryukyu-castles-of-okinawa%2F&t=M2MxYjFlYmJiN2U1NjgzZGFmZTM1ZTA3Y2Q4MGYyYjc3NWExNzEyMyxSV3EzQVIxdw%3D%3D&b=t%3A3_UPtMjNmr4eNu2EiIPVPw&p=https%3A%2F%2Filfrigo.tumblr.com%2Fpost%2F185999373334%2Fahencyclopedia-the-ryukyu-castles-of-okinawa&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fmember.ancient.eu%2Fmythology%2F&t=ZWU1MDQyMDY0NTU1Y2U0OWQ5MDIwMTdlMGExN2MyMzczMDRlYTRhNSxSV3EzQVIxdw%3D%3D&b=t%3A3_UPtMjNmr4eNu2EiIPVPw&p=https%3A%2F%2Filfrigo.tumblr.com%2Fpost%2F185999373334%2Fahencyclopedia-the-ryukyu-castles-of-okinawa&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fmember.ancient.eu%2Fjapan%2F&t=ZGMxZmYwZDgzMWJlNzIwMDQ5NmU4YTczZGI4YzljY2NhODEzZTkwNixSV3EzQVIxdw%3D%3D&b=t%3A3_UPtMjNmr4eNu2EiIPVPw&p=https%3A%2F%2Filfrigo.tumblr.com%2Fpost%2F185999373334%2Fahencyclopedia-the-ryukyu-castles-of-okinawa&m=1
https://ahencyclopedia.tumblr.com/post/185998958944


Post/teca

Screenshot dal video di "O Superman (For Massenet)", YouTube

Per raccontare la carriera e l’importanza di Laurie Anderson non basterebbe 

un’enciclopedia. Spesso trattata dai media più mainstream in quanto moglie di Lou 

Reed che per la sua arte visionaria, Anderson è musicista, compositrice, sperimentatrice 

elettronica, regista, fotografa, poetessa, artista performativa, eclettica avanguardista e molto 

altro ancora.

Dagli albori nella New York degli anni 70 al capolavoro Big Science del 1982, dagli 

anni Novanta ai nostri giorni, Laurie ha sempre messo in discussione gli standard e le 

sicurezze del pensiero dominante per superarlo, per andare oltre qualsiasi cosa, presente 

compreso. Proprio per questo motivo penso sia opportuno lasciare il passato ai libri di storia 

(ovviamente da consultare, se non l'avete già fatto), per approcciarsi alla sua arte, e alla sua 

imminente performance in Italia, con uno sguardo il più contemporaneo possibile.
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E le ho guardate galleggiare, là, nell’acqua scura e brillante, dissolvendosi. Tutte le cose 

che avevo conservato con cura per tutta la vita stavano diventando spazzatura, nulla più. E 

ho pensato ‘Che bellezza, che magia, e che catastrofe’.

Con questa frase si chiudeva Landfall, lavoro della Anderson in collaborazione con il 

Kronos Quartet uscito nel 2018 e ispirato dai gravi danni subiti a causa dell’uragano 

Sandy, abbattutosi sulla sua abitazione newyorchese nel 2012. È un’epigrafe tragica, certo, 

ma che al tempo stesso porta alla luce una sorta di fascinazione distorta per la caducità del 

presente e la nostra piccolezza di fronte all'inevitabile apocalisse, per una fine che sia il 

ribaltamento della clessidra, la metafora di un nuovo inizio. Se dalle rovine non c’è via di 

scampo, insomma, l’uomo può solo provare a trarne il meglio.
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La copertina di Landfall di Laurie Anderson insieme al Kronos Quartet, cliccaci sopra per 

ascoltarlo su Spotify

Il presente fa paura e il futuro, se non facciamo qualcosa, sarà anche peggio. Rabbia, odio, 

negazionismo e disuguaglianze sono la quotidianità con cui un pianeta morente è costretto a 

fare i conti. La catastrofe non fa più parte della narrazione distopica, la catastrofe è adesso. 

Viste e considerate la tangibilità del disastro e la sua portata, concentrarsi sul linguaggio 
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potrebbe sembrare un’astrazione fuori luogo. In un momento storico così delicato, però, 

riconoscere la necessità di un alfabeto comune è il primo passo nel processo di salvataggio e 

ripartenza della razza umana.

Il perché è ben esplicitato dal Comitato Invisibile, un collettivo di autori francesi che 

scrivono saggi politici: “Abbiamo cercato a tentoni quali passaggi, quali gesti e quali 

pensieri potrebbero permettere di tirarci fuori dall’impasse del presente. Non c’è movimento 

rivoluzionario senza un linguaggio capace di esprimere allo stesso tempo la nostra 

condizione e il possibile che la incrina”. Terraforma, il festival ecosostenibile di musica 

sperimentale che avrà luogo dal 5 al 7 luglio in Villa Arconati, alle porte di Milano, sta per 

mettere in pratica questo concetto in molteplici forme, prima fra tutte la scelta del tema 

principale di questa edizione del 2019: il linguaggio, appunto.

“In linea con l’estetica che ha finora caratterizzato Terraforma, anche il linguaggio verrà 

trattato come un medium: parole, immagini, vocalismi e codici creeranno una conversazione 

diretta e in continua evoluzione con la comunità che si ritrova a Villa Arconati dal 2014“, e 

ancora “Il tema di questa sesta edizione, il linguaggio, credo sia la dimostrazione di come 

crescono i progetti, rispetto al contesto “sociale” in cui viviamo anche noi con Terraforma 

sentiamo la necessità di prendere più posizione”, affermano gli organizzatori.

A questo punto sembra impossibile trovare un contesto migliore di Terraforma per la 

(ri)messa in scena di “The Language of the Future”, spettacolo di Laurie Anderson 

presentato nel 2017 al Transmediale. Un’opera che è stata descritta come un 

insieme di avanguardia musicale, arte visiva, stand-up e spoken word che mescola aneddoti 

personali ai temi più caldi dell’oggi: macchine, progresso e onnipresenza della tecnologia, 

sovraccarico informativo, politica.

Su ambienti inquietanti tratteggiati dal fido violino e dai sintetizzatori, Anderson si 
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interfaccia direttamente con il suo pubblico. Indaga il presente nei suoi infiniti strati e mette 

a dura prova gli standard della comunicazione usando dei software (tra cui uno creato ad 

hoc che sincronizza le sue parole con frasi random proiettate alle sue spalle). Amore, storia e 

linguaggio relazionale si intrecciano in un percorso alla ricerca delle conseguenze che la 

contemporaneità ha sull’uomo, e viceversa.

Per stessa ammissione dell’artista, però, lo scopo che muove la sua creatività non è la 

volontà di cambiare il mondo, bensì lasciare che il pubblico venga naturalmente influenzato 

da ciò che accade sul palco. “The Language of the Future” è arte nella sua forma più pura: 

quella che a risposte preconfezionate preferisce lo stimolo di una coscienza critica.

“Language Is A Virus (From Outer Space)” cantava Laurie nel 1986 e oggi, a più di 

trent’anni di distanza, aggiunge: “Amo fare cose con il linguaggio perché è così impreciso. 

Molte cose che noi conosciamo in qualità di umani non possono essere espresse a parole”. 

Venerdì 5 luglio il linguaggio arriverà a Terraforma, direttamente dallo spazio profondo, per 

mettere in scena un’esperienza imperdibile. Sarà meglio viverla, perché le parole non 

saranno abbastanza per raccontarla.

fonte: https://www.vice.com/it/article/gy49jx/laurie-anderson-terraforma

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

Antonio Bueno

marsigattoha rebloggatocallmecogian

Segui

201

https://www.tumblr.com/follow/callmecogian
https://callmecogian.tumblr.com/post/185957969490/grundoonmgnx-antonio-bueno-1918-1984-the
https://marsigatto.tumblr.com/post/186002057381/grundoonmgnx-antonio-bueno-1918-1984-the
https://www.vice.com/it/article/gy49jx/laurie-anderson-terraforma
https://www.youtube.com/watch?v=KvOoR8m0oms


Post/teca

grundoonmgnx

Antonio Bueno (1918-1984), The Painter and the Model, 1952

Oil on canvas, 80.6 x 79.5 cm

Fonte:mickeylarata

----------------------------------------
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“CON MIA MAMMA CI DIVIDEVAMO L'AMANTE. HO SCOPERTO 
LA SUA NINFOMANIA INTORNO AI 12 ANNI. ALCUNE VOLTE SI 
INTRATTENEVA CON CERTI CONTADINI CHE MI DICEVANO: TUA 
MADRE NON FA NIENTE DI MALE, DÀ VIA DEL SUO… " 

"DE CHIRICO MI SCAMBIÒ PER UN MASCHIO. IO MI TOLSI IL BERRETTO, 

RISPONDENDOGLI: MAESTRO, IO SONO UNA FEMMINA. E LUI…"- E POI EDUARDO, 

PASOLINI, IL BACIO A ROBERT MITCHUM - VIDEO

Emilia Costantini per il “Corriere della sera”
 
«Ogni volta che la vedevo saltare in sella alla bici cletta, venivo assalita dall' ansia 
e correvo fuori a cercarla». Piera Degli Esposti parla della madre con tenerezza, 
come fosse sua figlia. Una famiglia complicata la sua, raccontata in Storia di Piera 
e poi nel film di Marco Ferreri: il padre sindacalista, la mamma segretaria di un 
avvocato, ma con grossi problemi sotto il profilo sessuale; un fratello più piccolo, 
una sorellastra e un fratellastro molto più grandi.
 
«Ho avuto il coraggio di non vergognarmi della figura estrema, dal punto di vista 
sessuale, di mia madre. Un personaggio che è stato al centro delle mie paure».
 
Quali?
«La paura della gente che spettegolava dietro le spalle, la paura dei commenti di 
una città,  Bologna, che era pur sempre cattocomunista.  La paura di  sentire le 
critiche, di uscire dalla porta di casa, ben sapendo che mia madre era già fuori da 
ore. Ero terrorizzata e credo che questo stato d' animo me lo abbia fatto passare il 
teatro e la terapia psicoanalitica».
 
A che età ha scoperto gli eccessi di sua madre?
«Ho scoperto la sua ninfomania intorno ai 12 anni, sfogliando, di nascosto, un 
album di foto che le apparteneva: erano foto artistiche, ma erotiche, molto spinte. 
E un giorno l' apostrofai con tono provocatorio: ho trovato il tuo album...».
 
Lei si arrabbiò?
«No! Mi guardò fissa e mi rispose: ti sei emozionata? Mi parlava come a un' amica 
coetanea e così, senza volerlo, iniziai con lei un rapporto confidenziale. Spesso 
spariva a notte fonda oppure il giorno andava in campagna dove si intratteneva 
con certi contadini e io, che poi la seguivo, andavo da quegli uomini a fare la 
Sherlock Holmes della situazione, li interrogavo con domande imbarazzanti».
 

203

http://www.corriere.it/


Post/teca

E loro rispondevano a una ragazzina?
«Certo! Mi dicevano: tua madre non fa niente di male, dà via del suo, non toglie 
niente  agli  altri...  A  un  certo  punto,  mia  madre  ed  io  cominciammo a  uscire 
insieme, a scambiarci confidenze su questo o quell' uomo, soprattutto quelli più 
giovani di lei.
 
Non l'  ho mai trovata a letto con qualcuno, ma tra noi ci  fu lo scambio di un 
amante: era un ragazzo che con me si limitava a bacini e carezze, poi andava da 
lei per consumare il rapporto carnale. Tuttavia la nuova complicità riservata che 
era nata tra madre e figlia  mi  rassicurava, non ero più costretta a rincorrerla 
quando scappava in bici: potevo tenerla sotto controllo».
 
E suo padre?
«Ne soffriva tanto e io soffrivo della sua sofferenza, ero gelosa del loro legame 
perché, come tutte le figlie femmine, volevo che amasse me e non la mamma: io 
ero giudiziosa, lei non lo era però dominava i suoi pensieri di uomo, mentre io, 
evidentemente,  non  ero  il  suo  tipo...  Oltretutto,  a  causa  della  condotta  della 
moglie  venne  trasferito  dal  partito,  da  Bologna  a  Verona:  una  donna  che  si 
comportava in quel modo non si addiceva a un sindacalista serio e impegnato. 
Ricordo la frase che papà scrisse in quell' occasione: "Apprendo dai giornali il mio 
trasferimento  in  Veneto!  Una  decisione  che  appartiene  a  una  mentalità 
pressapochista e pasticciona, da cui mi terrò ben lontano"».
 
Dunque suo padre difendeva sua madre...
«Lui difendeva il proprio ruolo di capofamiglia e non sopportava l' idea di lasciare a 
casa  una  figlia  di  14  anni,  io,  a  governare  l'  andamento  casalingo.  Papà  era 
innamorato di mia madre, era convinto che si sarebbe pentita del suo sconsiderato 
comportamento».
 
Invece finì in manicomio...
«Avrò avuto 17-18 anni. Ricordo con dolore quando vennero a prenderla: apriva il 
finestrino dell' auto e urlava: «Mi portano in manicomio!».
 
Prese a schiaffi anche me, che aspettavo nel corridoio dell' ospedale mentre subiva 
l'  elettroshock:  l'  ho  molto  amata,  però  non  so  quanto  ricambiasse  il  mio 
sentimento.  Era  una  donna  che  non  voleva  conquistare,  non  era  narcisista, 
nemmeno seduttiva».
 
E la vecchiaia di suo padre?
«Altrettanto dolorosa: gli andava via la memoria e venne ricoverato in un istituto, 
dove a quei tempi legavano le persone»
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Finalmente è arrivato il teatro a tirarla fuori dal caos familiare.
«Direi salvifico, anche se all' inizio la mia è stata una strada tutta in salita: volevo 
entrare  in  Accademia  d'  Arte  Drammatica  Silvio  d'  Amico,  ma  fui  bocciata  ai 
provini,  perché  avevo  un  modo  diverso  di  muovere  il  corpo,  di  parlare,  di 
gesticolare, che contrastava con la compostezza in scena degli attori dell' epoca. 
Piacevo solo a due insegnanti, Sergio Tofano e a Giorgio Bassani che cercavano di 
aiutarmi.  D'  altronde  pure  il  mio  percorso  scolastico  precedente  era  stato 
scombinato. Da ragazzina frequentavo la stessa scuola di Lucio Dalla, ma in classi 
differenti: ero un' insicura e arrivai fino alla quinta elementare, poi continuai a 
studiare con mio padre a casa. Insomma, sono stata una diversa in tutto».

PIERA DEGLI ESPOSTI 4

 
Finché qualcuno si accorse della sua diversità: il regista Antonio Calenda.
«Mi accolse nel suo teatro sperimentale dei 101, era una cantina, una fucina dove 
sono nati personaggi come Gigi Proietti, Francesca Benedetti, Virginio Gazzolo... Il 
mio debutto  fu  in  un ruolo  maschile:  interpretavo un marinaio  in 10 minuti  a 
Buffalo . Una sera era seduto in platea Giorgio de Chirico e, dopo lo spettacolo, 
volle conoscermi per complimentarsi.  Mi disse sei stato molto bravo, mi aveva 
preso per un maschio. Io mi tolsi il berretto, rispondendogli: maestro, io sono una 
femmina. E lui, senza scomporsi, né meravigliarsi, ribatté: bravo lo stesso!».
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PIERA DEGLI ESPOSTI 3

 
Un altro suo illustre spettatore fu Eduardo De Filippo.
«Quando  seppi  che  sarebbe  venuto  ad  assistere  alla  mia  Molly  cara  ,  ero 
preoccupata, non mi sentivo sufficientemente preparata, temevo il suo giudizio. 
Invece poi ebbe per me parole meravigliose: "Chista è o verbo nuovo"».
 
Quella volta con Pier Paolo Pasolini?
«Mi fece fare un provino per impersonare l' ancella di Maria Callas nella "Medea". 
Quando arrivai  nel  suo studio,  vedo una gigantografia  della  mia faccia:  rimasi 
sorpresa!  Pasolini,  capendo la  mia  sorpresa,  mi  spiegò che gli  piaceva la  mia 
faccia: non hai la faccia da attrice, disse... Lì per lì mi prese un colpo. Pensai: 
allora non riuscirò  mai  a fare l'  attrice...  poi  mi  spiegarono che il  suo era un 
complimento».
 
Un piccolo ruolo, ma vicino alla Divina Callas...
«Certo. Ma i ruspanti borgatari che affollavano il set di Pier Paolo non sapevano chi 
fosse! Dicevano: ma chi è quella co' quer nasone?Forse l' amante del produttore, 
per questo fa la protagonista! Poi,  su qualche settimanale, videro le foto della 
Callas con Onassis: lo chiamavano "il greco" ed erano convinti che la grandezza di 
quella col nasone dipendesse dal fatto di essere fidanzata col greco».
 
Non  solo  teatro,  cinema...  anche  tanti  amori  e  una  cotta  per  Robert 
Mitchum.
«Sì, di amori ne ho avuti, e alcuni molto più giovani di me: ciò che mi attirava in 
loro era la forza vitale, mentre loro erano attirati dal mio microcosmo, umano e 
artistico, che desideravano esplorare. Mitchum fu un caso a parte: all' epoca molto 
più grande di me, eppure dotato di un fascino straordinario.
 
Ero talmente attratta da quell' attore, che gli scrissi una lettera: naturalmente non 
l' avrebbe mai ricevuta, se non fosse accaduto che la mia amica Lina Wertmüller 
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riuscì ad averlo ospite a Roma e, sapendo della mia cotta, mi invitò a cena a casa. 
Sulle prime, pensai a uno scherzo di Lina, invece era proprio vero! Vederlo seduto 
di fronte a me in salotto e provare nel petto un terremoto fu tutt' uno. Gli lessi la 
mia lettera, tradotta simultaneamente da un' interprete. Lui ascoltava e sorrideva 
divertito  dalle  mie  parole.  Alla  fine  ci  prendemmo  mano  nella  mano  e  ci 
baciammo: un bacio vero... Il mio sogno si era realizzato».
 
I più cari amici?
«Dacia Maraini, una sorella: la conobbi nella "Casa della donna" in via del Governo 
Vecchio a Roma, al tempo del femminismo, e a lei raccontai la mia storia familiare, 
che poi divenne Storia di Piera. Grazie a Dacia, conobbi Alberto Moravia: all' inizio 
mi sembrava un tipo brontolone, invece era un ragazzo scapestrato. Ricordo le 
vacanze  trascorse  insieme a Sabaudia:  un trio  perfetto,  facevamo a turno  chi 
doveva cucinare».

COPERTINA DEL LIBRO DI PIERA DEGLI ESPOSTI E DACIA MARAINI

 
I sogni irrealizzati? Gli errori commessi?
«Aver  detto  no  a  Giorgio  Strehler.  Un  grande  maestro  che  mi  aveva  molto 
apprezzato per la mia "Molly", tanto da soprannominarmi Mollyna. Mi voleva nel 
Temporale di Strindberg, ma temevo che non avrebbe approvato il mio metodo di 
recitazione e  rinunciai  all'  offerta:  un  rifiuto  che fece  scandalo  nell'  ambiente, 
nessuno poteva credere che avessi detto no a un mago della scena. Strehler mi 
spaventava, temevo che non avrei avuto il coraggio di oppormi alle sue indicazioni 
registiche».
 
Un sogno ancora da realizzare?
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«Mi piacerebbe impersonare un commissario in qualche giallo. Il mio viso scavato 
sarebbe adatto,  per  esempio,  ad Agatha Christie:  che ne dite di  Miss  Marple? 
Adesso, però, reciterò muta e su una sedia a rotelle nella prossima fiction Rai di 
Giacomo Campiotti, Ognuno è perfetto: bella sfida per un' attrice».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-piera-spostati-39-39-ldquo-mia-
mamma-ci-207383.htm

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

20190703

FATICO, DUNQUE SONO – ‘’COM'È DIFFICILE NON FARE 
VERAMENTE NIENTE", SOSTIENE IL FILOSOFO ERNST BLOCH 

L'ACCIDIA PROCURA IMMANCABILMENTE UNA NOIA CHE SFOCIA IN NAUSEA: "NON 

SIAMO AL MONDO PER MANGIARE MA PER CUCINARE; SI MANGIA DOPO E PER 

ULTIMO" - LA GRANDE FRANCA VALERI: "LA VITA CHE NON COSTA UN PO' DI FATICA 

NON È MAI STATA DIVERTENTE”

Franco Marcoaldi per “la Repubblica”
 

Arriva un momento nella vita in cui si finisce per chiedersi: ha senso continuare ad 
agitarsi dalla mattina alla sera? O non è meglio acquietarsi, farsi semplice occhio 
che guarda lo spettacolo del mondo? Foss' anche soltanto uno spettacolo minimo, 
ordinario?  Una piazza con un cane sdraiato a terra? Un uomo che lentamente 
muove verso la chiesa? Un campo da bocce in attesa di contendenti?
 
A chiederselo è Ernst Bloch, eterodosso filosofo novecentesco, nel suo libro forse 
più eterodosso: Tracce (riedito ora da Garzanti, per l' ottima cura di Laura Boella). 
Traendo  spunto  da  colloqui,  fiabe,  immagini,  qui  Bloch  fa  suo  "il  pensiero 
affabulante",  erratico  e  puntiforme,  per  formulare  a  se  stesso  e  al  lettore 
riflessioni sulla vita - nuda e cruda. Del tipo, appunto: "com' è facile non avere 
voglia di fare più niente. Com' è difficile non fare veramente niente".
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ERNST BLOCH

 
Non vale soltanto per chi,  come l'  autore,  viene da una cultura protestante  e 
quindi sa perfettamente "che il riposo è cosa buona solo dopo aver compiuto l' 
opera". No, vale per tutti. Perché l' accidia, se assunta a nume tutelare, procura 
immancabilmente una noia che sfocia in nausea. Quanto poi all' ozio, il famoso 
otium contrapposto al non meno celebre negotium, non è affatto sinonimo di stasi. 
Piuttosto rimanda "a un' inattività operosa", tesa a disintossicare la dimensione 
alienante del lavoro per dargli nuova linfa e sostanza.

ERNST BLOCH - TRACCE
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"Per questo non far niente è tanto attraente quanto insostenibile".
Perché "pigrizia e solitudine sono due globi che stanno a destra e a sinistra dell' 
ingresso  di  una  casa  che  molti  sognano,  ma  in  cui  nessuno  tollererebbe  di 
entrare".
La fatica sta tutta qui, nell' accettare l' irresolubile tenaglia tra lavoro e riposo, 
riconoscendo che "non siamo al mondo per mangiare ma per cucinare; si mangia 
dopo e per ultimo".
 
D' altronde, "fatica" non è affatto una brutta parola. Al contrario.

La grande Franca Valeri la individua come antidoto ideale a quello che chiama Il 
secolo della noia (Einaudi): "La vita che non costa un po' di fatica () non è mai 
stata divertente. La fatica era ingegno, era invenzione, la fatica era amore. Non so 
come mi sia venuta questa parola abbastanza magica, fatica, ma il mondo era più 
bello quando ce n' era molta.

Ecco perché i secoli non sono mai stati noiosi". Stretti come siamo tra una noia 
incombente e una smania alimentata da una perenne distrazione, sarebbe bene 
tornare a fare nostra quella "magica" parola

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fatico-dunque-sono-ndash-lsquo-rsquo-com-
39-difficile-non-207529.htm

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

La possessione spiritica come strumento difensivo, critico o sovversivo / di 
Giovanni Iozzoli
Pubblicato il 2 Luglio 2019
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Moreno Paulon (a cura di),  Il  diavolo in corpo. 
Sulla possessione spiritica, Meltemi, Milano, pp. 126, 2019, € 12,00

Questo volume, breve e denso, affronta il tema della possessione con uno sguardo attento 
ai significati sociali e storici di un fenomeno diffuso da sempre in ogni cultura e civiltà 
umana. Tre studi etnografici, raccolti e curati da Moreno Paulon, raccontano di tre universi 
geograficamente e socialmente incomparabili – la Malesia, il Niger e il Kenia – in cui le 
forme  della  possessione  e  dell’esorcismo  vengono  magistralmente  analizzate  con  uno 
sguardo multidisciplinare, a cavallo fra sociologia, antropologia, etnografia e linguistica. 
Cosa accomuna e  cosa differenzia  le  suggestioni  e  le  pratiche  esorcistiche,  in  scenari 
culturali  così  diversi?  Sicuramente  la  possibilità  di  rivelare  e  dare  corpo,  attraverso il 
“fenomeno  possessione”  e  i  complessi  rituali  che  lo  accompagnano,  a  istanze  sociali 
collettive, di gruppi subalterni o sottoposti a forzati processi di modernizzazione. Essere 
posseduti significa, in una modalità profonda e ineffabile, prendere la parola, diventare 
visibili,  trasformare  il  tormento  interiore  in  malessere  fisico  e,  spesso,  in  catarsi  e 
guarigione.

“La possessione, osservata dal punto di vista della caduta in trance, o dell’alterazione dello 
stato di coscienza, è un fenomeno che interessa pochi individui ma che viene altamente 
teatralizzata e ritualizzato all’interno della società più ampia, la quale vi  inscrive (e vi 
esprime) i suoi significati”. (p. 10)
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E il fenomeno è talmente connesso all’esperienza umana, quasi una sua modalità naturale 
di  espressione,  che:  “nessuna  società  sembra  trovarsi  impreparata  di  fronte  alla 
possessione. Se l’esordio spiritico può sconvolgere e marcare l’esistenza di un individuo o 
di una classe di individui, nessun ordine culturale viene scombinato o entra in crisi quando 
la possessione si manifesta in uno dei suoi membri”. (p.10)

Infatti, all’interno di una compagine sociale, la possessione può assolvere varie funzioni: 
difensive, critiche o addirittura sovvertitrici, rispetto ai rapporti fra classi, gruppi etnici o 
generi. La possessione fornisce un linguaggio e un’allusione a istanze nascoste persino a 
chi le manifesta.

È palesemente il caso del primo saggio –  Produzione della possessione, di Aihwa Ong -, 
che esamina le “epidemie di possessioni” nelle fabbriche multinazionali impiantate nella 
Malesia occidentale a cavallo fra i Settanta e gli Ottanta. Territori da sempre rurali che 
sottoposti  a  una torsione antropologica  violentissima,  insieme al  benessere  economico 
sono sottoposti a sconvolgimenti epocali negli stili di vita e negli assetti familiari. La prima 
generazione operaia – soprattutto femminile – all’impatto con il mondo alieno e alienante 
della produzione, “usa” il linguaggio tradizionale della possessione, per protestare contro 
la propria condizione: è così che si diffondono i malesseri e si materializzano gli spiriti del 
territorio,  disturbati  dagli  impianti  industriali,  che vagano fra  i  reparti  e  gli  spogliatoi, 
inducendo crisi isteriche e inquietanti visioni ai danni della forza lavoro.

Davanti alle migliaia di ore di lavoro perso a causa di questi fenomeni, le multinazionali 
americane arrivano persino ad assumere sciamani autorizzati a praticare rituali ancestrali 
dentro gli  stabilimenti  – stabilendo una connessione inedita tra le forme più alte della 
tecnologia industriale e quelle più arcaiche dei rituali esorcistici. Naturalmente il fine non è 
quello  di  migliorare  la  condizione  operaia  e  mitigare  l’impatto  potente 
dell’industrializzazione:  anzi,  le  forze  “tradizionali”  si  uniscono  alle  strategie  di 
medicalizzazione  e  colpevolizzazione  delle  vittime,  onde  preservare  la  continuità  della 
produzione

Nel secondo saggio – Possessione, afflizione, follia – Jean Pierre Olivier de Sardan cerca 
soprattutto di classificare la ricca articolazione simbolica e di prassi che si manifesta in una 
certa area del Niger, sui temi della possessione, dell’esorcismo e soprattutto dell’adorcismo 
– le pratiche attraverso cui si “invita” lo spirito a prendere possesso di un individuo che 
cerca la  guarigione del  corpo e della  mente:  qui  l’antropologo deve districarsi  in  una 
foresta di segni e significati intricatissimi, in cui è necessario interrogarsi sul significato di 
malattia e terapia in contesti lontanissimi da quelli della modernità occidentale.

Nel  terzo  saggio  –  Musulmani  riluttanti –  Janeth  McIntosh  analizza  la  condizione  di 
sottomissione  quasi  “castale”  subita  da  una  ristretta  minoranza  animista,  quella  dei 
giriama, considerata impura e subalterna rispetto alla maggioranza swahili, musulmana e 
socialmente più avvantaggiata. Siamo nel litorale costiero del Kenia, un’area di recente 
urbanizzazione, in cui le gerarchie etnico-religiose si riflettono immediatamente sui mondi 
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celesti: gli spiriti dei giriama sono meno potenti e hanno meno pretese, rispetto ai loro 
omologhi  musulmani,  considerati  spiriti  di  “serie  A”,  generalmente  in  rapporto  con  il 
mondo swahili.

Non di rado uno spirito musulmano “possiede” un giriama e questo induce nel soggetto un 
cambio  nella  dieta,  l’adozione  dei  tabù  alimentari  islamici  e  finanche  un  nuovo 
abbigliamento che richiama lo stile swahili. I  giriama hanno talmente introiettato la loro 
subalternità,  da “usare” le  possessioni come strategia di  abbandono della loro vecchia 
cultura  e  viatico  verso  una  islamizzazione  che  potrebbe  risultare  socialmente  più 
conveniente. Nel senso opposto, alcuni sciamani giriama utilizzano l’evocazione dei loro 
spiriti ancestrali come strategia di resistenza culturale all’egemonia islamo-swahili. Anche 
in  questo  caso,  quindi,  esorcisti/adorcisti  di  entrambe  le  fazioni,  mettono  in  campo 
complessi rituali che regolano queste contese squisitamente culturali e sociali.

Un campo di studi complesso e affascinante, in cui nessuna teoria può attribuirsi il ruolo di 
“ultima  parola”,  in  cui  è  facile  cadere  nelle  trappole  di  letture  materialisticamente 
grossolane, attraverso cui lo sguardo occidentale crede di svelare con chiarezza i nessi di 
causa/effetto  che  sottostanno  a  fenomeni  sfuggenti  e  di  problematica  classificazione: 
manifestazioni che hanno il loro campo di origine nella foresta nera della psiche umana e 
nel mare magnum dell’inconscio collettivo. Con saggezza, il curatore è consapevole del 
fatto che: “È evidente che l’antropologia, pur attenendosi ai dati etnografici, riposa sulla 
loro interpretazione, ossia sull’arbitrio di attribuire loro un significato”. (p. 12) Premessa 
utile  di  un  libro  interessante,  scientificamente  rigoroso,  non  riservato  agli  “addetti  ai 
lavori” degli studi antropologici.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/02/la-possessione-spiritica-come-strumento-
difensivo-critico-o-sovversivo/

---------------------------------
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VINICIO CAPOSSELA E LE SUE BALLATE PER UOMINI E BESTIE 
– DANZA MACABRA / di MARCO BENNICI

   
:

2 luglio 2019

E’ una riflessione sull’anarchismo. E sulla paura. Questo rappresenta il quarto brano del 

disco di Vinicio Capossela recentemente uscito. Si intitola ‘Danza macabra’ e a danzare è la 

paura per antonomasia, quella della morte, la sola cosa davvero uguale per tutti (forse). Fa 

notare Vinicio che nella società anarchica non è vero che non esistono regole, semmai non 

esistono regole pensate per fare rispettare altre regole, perché tutti rispettano le prime, quelle 

di base, e non serve esercitare alcuna forma di coercizione per garantire una convivenza 

pacifica. Così come non serve separare il cerchio dei vivi e dei morti. La morte, sostiene 

Capossela, fa parte della vita e non dovrebbe suscitare alcuna paura, è un concetto naturale, 

quanto bere e respirare. Sta nella rottura di questo cerchio di fiducia tra la vita e la morte e 
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poi tra gli uomini chiamati a una convivenza pacifica il meccanismo alla base di ogni forma 

di paura, compresa quella più ancestrale. Perché la paura è da sempre uno degli strumenti 

più utilizzati da chi detiene il potere e chi ha paura rinuncia anche a pensare (tutto il disco 

parla di questo, della nuova peste che stiamo attraversando che è il pensiero dominante, che 

è il fatto di uniformarsi ma sempre verso il basso). Esiste poi una paura che ci fa perdere il 

contatto con la realtà, perché sembra situarsi fuori dal cerchio della vita, è la paura più 

grande di tutte, quella del memento mori medievale che fece fiorire tutta una serie di danze 

macabre come quella di Vinicio, quella che sta al quarto posto di questo disco davvero 

inedito (e pauroso, con cui nel frattempo Capossela si è guadagnato anche la Targa Tenco).

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura_musica/vinicio-capossela-e-le-sue-ballate-per-
uomini-e-bestie-danza-macabra/

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

IL RITORNO DELLE CLASSI SOCIALI / di STEFANO CAMPOLO
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2 luglio 2019

Le classi sociali sono un retaggio del Novecento. Errato. La suddivisione in classi per la 

popolazione europea è attuale e alimentata da disuguaglianze e polarizzazione. Lo 

sostengono due sociologi francesi, Alexis Spire (EHESS and CNRS), Etienne Penissat e 

Cédric Hugrée, CNRS, Centro di ricerche sociologiche e politiche), autori del libro “Les 

classes sociales en Europe – Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent”.

In una giornata in cui a Bruxelles tutte le attenzioni sono concentrate sul totonomi per i posti 

chiave nelle istituzioni europee, dalla Commissione alla BCE, passando per il Consiglio e la 

presidenza del Parlamento europeo, 60 coraggiosi sono riusciti a passare i controlli di 

sicurezza e accedere al Club de la Presse de Bruxelles per un evento organizzato 

congiuntamente dalla Fondazione per gli Studi Progressisti Europei (FEPS) e da Solidar, il 

network europeo delle organizzazioni della società civile per la giustizia e il progresso 

sociale.

L’evento “Inequality 2020” è stato l’occasione per riflettere su come le crescenti 

diseguaglianze hanno modellato la società europea negli ultimi anni e pensare alla prossima 

agenda per contrastare l’esclusione sociale, la disoccupazione e la disuguaglianza in 

generale.

SUDDIVISIONE DI CLASSE, MAI TANTO ATTUALE

Lo studio di Spire, Penissat e Hugrée da cui è partita la discussione, attinge a piene mani da 

fonti ufficiali e dati raccolti dall’Unione europea quali l’EU-SILC – la statistica sul reddito e 

le condizioni di vita nell’Ue, l’indagine sulla forza lavoro, quella sui livelli di istruzione 
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degli adulti e l’indagine europea sulle condizioni di lavoro. La principale novità è 

probabilmente l’uso della nuova classificazione socioprofessionale (Gruppo europeo socio-

economico ESEG) introdotta da Eurostat nel 2016. Ciò consente un’identificazione della 

classe sociale piuttosto accurata basata sul lavoro: classe lavoratrice, classe media, classe 

superiore.

Secondo la ricerca in media in Europa:

·   le classi popolari rappresentano un 43 per cento della popolazione, si tratta 

particolarmente di impiegati non qualificati e lavoratori manuali, operai specializzati, 

operatori per l’infanzia, assistenti domiciliari, artigiani e agricoltori.

·   La classe media rappresenta invece circa il 38 per cento della popolazione e 

comprende commercianti, impiegati qualificati, professionisti associati come ingegneri 

informatici e tecnici, professionisti associati alla salute (ad esempio infermieri), 

professionisti e insegnanti associati alle vendite e all’amministrazione.

·   La classe agiata invece conta il 19 per cento della popolazione e include la maggior 

parte delle professioni intellettuali e scientifiche come medici, dirigenti 

dell’amministrazione, finanza e affari, avvocati, giudici, giornalisti, artisti e, naturalmente, 

gli amministratori delegati e i dirigenti d’impresa.
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L’immagine sopra, presa dal libro di Spire, Penissat e Hugrée, mostra che in tutti i paesi 

mediterranei e dell’est europeo la percentuale delle classi popolari è sopra la media europea, 

mentre nell’Europa continentale e del nord la fetta di popolazione ‘disagiata’ o popolare è 

più bassa.

La ricerca ha reso chiaro che la crisi e la recessione economica non hanno un impatto 
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identico su tutta la popolazione. Le classi popolari soffrono di più. Per esempio, l’incidenza 

della disoccupazione in Europa, negli anni più bui della crisi è stata del 3 per cento per i 

managers e le professioni scientifico-intellettuali mentre è salita rispettivamente all’11 e 14 

per cento per gli operai specializzati e non specializzati.

ALTRI STUDI CONFERMANO LA TENDENZA

Altri studi promossi dalla FEPS evidenziano che soltanto le disuguaglianze legate alla salute 

comportano un costo molto elevato per la nostra società, si tratta di circa 980 miliardi di 

euro l’anno, circa 9,4 per cento del PIL europeo, al quale rinunciamo per colpa di una più 

bassa produttività dovuta alla salute precaria dei lavoratori e allo scarso accesso a servizi di 

qualità. Alexander Kentikelensis dell’Università Bocconi di Milano e gli altri autori del 

report “Health Inequalities in Europe” hanno mostrato come un aumento della salute della 

metà più bassa della popolazione europea migliorerebbe la produttività del lavoro dell’1,4 

per cento del PIL ogni anno. Basterebbe questo intervento per far crescere il prodotto 

interno lordo europeo del 7 per cento in cinque anni.

Lo studio “Cherishing All Equally 2019” fa il punto sulle disuguaglianze economiche 

dimostrando la gravità la situazione in Europa e in Italia. La percentuale di persone a rischio 

di povertà è andata progressivamente aumentando (vedi grafico sotto) nel decennio 2006-

2016, con un rischio ancora più elevato per bambini e donne.
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I punti nodali del rapporto sono:

1) I paesi con un reddito medio alto o medio variano notevolmente il modo in cui lo 

distribuiscono. L’Europa ha una distribuzione del reddito significativamente più equa 

rispetto ad altre regioni globali.

2) Fatta eccezione per alcuni casi estremi, la disuguaglianza lascia relativamente inalterate 

le classi “amministrative” nel mezzo della distribuzione (decili medio-alti della 

distribuzione del reddito dal 40 al 90 per cento). La sua gravità riflette principalmente la 

lotta distributiva tra le classi “produttive” di capitale, dirigenti e professionisti altamente 

retribuiti e lavoro. Quindi la disuguaglianza influisce maggiormente sulle classi inferiori 

(ovvero il primo 40 per cento della distribuzione del reddito).
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3) La disuguaglianza di mercato, cioè prima dell’intervento dello stato, in Europa non è così 

dissimile dal modello globale. In effetti, la sua ascesa nell’era neo-liberale ha significato che 

gli stati europei hanno dovuto fare uno sforzo fiscale sempre maggiore per impedirne 

l’aumento e hanno dovuto affrontare di conseguenza un crescente debito pubblico.

4) La ricerca sulla disuguaglianza tende a concentrarsi sul reddito piuttosto che sulla 

ricchezza, in parte perché i dati sul reddito sono più facili da ottenere. Tuttavia, in Europa, le 

disuguaglianze di ricchezza sono spesso superiori alle disparità di reddito, un fenomeno che 

è cresciuto negli ultimi anni. In realtà, questa divergenza è comune in tutta l’UE.

5) Essendo il più importante asset di classe, la proprietà è fondamentale per la generazione 

di disuguaglianze di ricchezza.

6) Le famiglie più abbienti non hanno solo più ricchezza ma anche portafogli più 

diversificati, comprese le attività finanziarie. Le famiglie meno abbienti sono meno 

propense a possedere la propria casa, ma per coloro che lo fanno, la proprietà 

dell’abitazione include la maggior parte dei loro beni.

7) La dipendenza dei proprietari di case meno abbienti sui prezzi delle abitazioni stabili li 

rende più vulnerabili in caso di crisi, quando i prezzi diminuiscono. E mentre i meno 

abbienti tendono a detenere meno debiti dei ricchi, il loro debito è più elevato in 

proporzione al loro patrimonio ed è più probabile che non sia garantito.

8) Le disuguaglianze di ricchezza sono fortemente influenzate da diversi livelli di istruzione 

e genere.

9) Le disparità di ricchezza crescono tra il 2010 e il 2014 in tutta l’Europa.
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IL RUOLO DELL’UE E DELLA POLITICA

L’Unione Europea non ha mai avuto un focus specifico per contrastare le disuguaglianze, 

soltanto l’anno scorso un report del Parlamento europeo (Javi Lopez, PSOE) ha provato a 

mettere la questione al centro della politica continentale ricordando il forte supporto 

scientifico che evidenzia il legame tra disuguaglianze e crescita. Una società più inclusiva e 

più equa offre maggiori possibilità di sviluppo economico.

Il piano di contrasto alla povertà varato nel decennio scorso dall’Unione europea, 

denominato strategia Europa 2020, si è perso tra le emergenze della crisi economica e la 

scarsa volontà di una Commissione a guida conservatrice. La scelta di prediligere politiche 

di rigore e l’attenzione alle questioni macroeconomiche invece che a quelle sociali hanno 
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determinato l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo fissato di ridurre di 20 milioni il 

numero di persone a rischio di povertà entro l’anno prossimo.

«La nuova politica della disuguaglianza al livello Europeo dovrebbe muoversi su tre fronti», 

sostiene Lorenza Antonucci, esperta di disuguaglianze e politiche sociali dell’Università di 

Birmingham, intervenuta all’evento. «Primo, rivedere l’asservimento dei target sociali 

europei agli obiettivi economici. Un esempio lampante sono le conseguenze negative sui 

giovani del taglio al welfare state dopo il 2008 per ragioni di bilancio. Secondo, considerare 

gli effetti dell’insicurezza socio-economica all’interno della maggioranza della popolazione 

e non solo in una minoranza povera da re-integrare (come durante l’Agenda di Lisbona). Più 

che 99 per cento contro 1 per cento, in Europa abbiamo una situazione 75 per cento (ceto 

povero e medio in declino) contro un 25 per cento di benestanti che ha aumentato la sua 

posizione post-2008. Terzo, affrontare la disuguaglianza crescente tra i paesi del centro – o 

paesi ‘core’, ossia Germania, Francia, paesi del Nord – e i paesi della periferia (Est e Sud 

d’Europa). Le migrazione intra-EU successive alla crisi del 2008 riflettono l’impoverimento 

della periferia nel confronti del core dell’Europa».

Chiunque sarà scelto a guidare le principali istituzioni europee, si troverà davanti una 

situazione ‘sociale’ non facile. La speranza è che ci possa essere una lungimiranza politica 

tale da riuscire a capire che la tenuta e l’inclusività della nostra società sono pre-requisiti per 

stabilità politica e sviluppo economico.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/societa-societa/il-ritorno-delle-classi-sociali/

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

● MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

È morto Lee Iacocca, storico manager di Ford e Chrysler
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Martedì mattina è morto a 94 anni Lido Anthony Iacocca, meglio conosciuto come 

Lee Iacocca, manager statunitense che tra gli anni Settanta e Ottanta divenne noto 

per essere stato prima presidente di Ford e poi amministratore delegato di Chrysler. 

Iacocca, che era nato a Allentown, in Pennsylvania, da due immigrati italiani, aveva 

iniziato a lavorare in Ford nel 1946 come ingegnere, ma dopo poco tempo passò al 

settore marketing. Grazie alle sue abilità di venditore fece rapidamente carriera e 

partecipò alla progettazione di diverse auto di successo, tra cui la Ford Mustang, la 

Continental Mark III e la Ford Escort.

Nel 1970 divenne presidente della società, carica che mantenne fino al 1978, anno in 

cui venne licenziato per contrasti con il CEO Henry Ford II. Entrò successivamente 

in Chrysler, che riuscì a risollevare dalla crisi in cui versava riducendo il numero di 

operai e vendendo la divisione europea a Peugeot. Qui introdusse alcuni modelli di 

auto piccole, compatte e economiche, i cui progetti in precedenza erano stati 

rifiutati dalla Ford e che si rivelarono un grande successo. Negli anni Ottanta 

Iacocca fu anche protagonista di alcune pubblicità televisive per Chrysler, divenute 

note soprattutto per lo slogan If you can find a better car, buy it (“Se riuscite a 

trovare un’auto migliore, compratela”).

fonte: https://www.ilpost.it/2019/07/03/lee-iacocca-morto/
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-------------------------------------

Il meridionale leghista: prime note sulla terza componente / di Francesco 
Maria Pezzulli
Cara lettrice, caro lettore, rieccoci con un tema arduo, per il quale la cautela è d’obbligo, 
ma la domanda non può essere evasa: perché i meridionali hanno votato Salvini?

Prima di passare ai punti che seguono, che ritengo utili per una discussione tramite la 
quale articolare una risposta critica, non certo definitiva, è necessaria una breve 
premessa: per prima cosa, le questioni affrontate non sono frutto di un lavoro 
sistematico, ma si tratta di semplici e frammentarie riflessioni, che non vogliono 
spiegare nulla, quanto piuttosto stimolare il ragionamento su questo e altri aspetti 
dell’attualità politica del sud Italia. Secondo poi, è facile che i punti appresso segnalati 
generino disappunto o contrarietà, cosi come è accaduto quando questo breve testo è 
circolato in bozza. Non so ancora spiegarmi a cosa ciò sia dovuto: forse ai concetti 
utilizzati o forse alle conseguenze che un loro concatenamento inadeguato potrebbe 
generare in termini interpretativi e analitici. Comunque sia, cara lettrice e caro lettore, 
spero vorrai considerare questo contributo come un primo tentativo di sondare nuove 
strade, che non per forza devono sostituire le vecchie, ma che forse possono aiutarci ad 
orientarsi nel caos attuale. Del resto, quando si è incerti ma bisogna arrivare a Messene 
l’unica cosa da fare è cominciare a camminare, perché gli incontri e i saggi suggerimenti 
non possono che giungerci durante il percorso.

1. Avevamo accennato a due componenti, estrema destra e mafie, ma dopo il conteggio 
dei voti limitare l’analisi a queste due componenti non può bastare[1]. Esse sono 
minoritarie mentre la scelta politica pro Salvini e Lega, nel suo insieme, ha coinvolto 
quasi 2 milioni di persone, più del 20% dei votanti. La terza componente di cui qui ci 
occupiamo non sembra avere una fisionomia precisa, è uniforme nelle città come nei 
piccoli centri, nelle aree montane come in quelle marine. E’ maggioritaria, con 
motivazioni politiche e scelte elettorali proprie, differenti, a volte in modo consistente, 
da quelle delle prime due componenti, che ruotano invece intorno a una strategia politico 
mafiosa che passa attraverso il voto a un leader forte.

Per la maggioranza dei leghisti meridionali insomma la questione si complica: chi sono? 
cosa li ha mossi a scegliere il capo del partito più anti meridionale che la storia italiana 
ha conosciuto?

2. Sul piano numerico, mediamente, 1 ogni 5 votanti meridionali ha votato Salvini e/o 
Lega, in alcune regioni, come in Abruzzo, 1 ogni 3, in altre, come in Sardegna, 1 ogni 4. 
In generale, più della metà degli elettori del sud si è astenuto dal voto. Su 17 milioni solo 
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7,6 si sono recati alle urne. Anche a Riace e Lampedusa, che per forza e virtù dei propri 
sindaci sono state battezzate roccaforti antisalviniane, la Lega è il primo partito. Nel 
paesino di Mimmo Lucano in quasi 300 hanno votato Lega (il 31% dei 1.107 votanti, su 
meno di duemila elettori). A Lampedusa, dove l’astensionismo ha superato quota 70%, 
in 624 (il 46% dei 1404 votanti) hanno scelto lo sceriffo lumbard.

Si dice: «ma la Lega di Salvini è un’altra cosa rispetto a quella di Bossi» e questo è 
certamente vero. E il lungo curriculum anti meridionalista del ministro dell’interno, a 
partire dagli slogan in birreria (“senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i 
napoletani…”), sembra non intaccare minimamente il successo elettorale al Sud. Ma 
lasciamo da parte il fascino del leader (a tratti sborone, forte coi deboli, e subito poi 
ridicolo, con il “vincisalvini”, che si auto pubblicizza come da ragazzo a cercare fortuna 
alle gare della Fininvest di Berlusconi) e concentriamoci invece sulla nostra terza 
componente. Allora, di chi stiamo parlando?

3. Partiamo da lontano, dal 1922, con John Dewey che dal suo osservatorio privilegiato 
ci avverte che siamo entrati in un’epoca buia dal punto di vista dell’educazione, che se  
ancora riteniamo che il beneficio di questa consiste nella «capacità di sceverare, di fare 
delle distinzioni che penetrano al di sotto della superficie» ci sbagliamo di grosso in 
quanto possiamo affermare senza indugio che l’educazione di oggi «non è soltanto 
arretrata ma è in processo d’involuzione». La nostra è l’età della ciarlataneria e 
dell’inganno, scrive il padre del pragmatismo, e

le ragioni dell’attuale trionfo della ciarlataneria nelle cose umane  sono piuttosto esterne 
che dovute a un’intrinseca corruzione dell’intelletto e del carattere (…) gli uomini 
devono agire in vista di condizioni economiche e politiche lontane da loro e devono 
avere su queste delle conoscenze sulle quali fondare le proprie azioni. E poiché le loro 
conoscenze influenzano la loro condotta, le credenze sono ora qualcosa di più che 
fantasie e passatempi ed è cosa di grande rilievo che esse siano giuste. Al tempo stesso 
alcune persone si sono assunte l’obiettivo di influenzare l’opinione delle masse, poiché è 
su queste e non su annose consuetudini che si fonda la possibilità di dominarle. Se si ha 
il controllo delle opinioni , si ha in mano, almeno per il momento, la direzione 
dell’attività sociale[2].

In altri termini, possiamo dire che lo sviluppo e la diffusione della stampa «a buon 
mercato» aumenta incredibilmente le possibilità di questo controllo delle opinioni e 
moltiplica le tecniche (oggi ribattezzate di “distrazione di massa”), che distolgono 
l’attenzione da fatti concreti per indurre la popolazione «colla grandezza dello strepito» 
ad esprimersi con forza su «questioni irreali». La ricetta di Dewey a fronte di questa 
involuzione ciarlatana e ingannatrice, rafforzata negli anni ’20 dalle caratteristiche del 
sistema di propaganda messo in atto durante la prima guerra mondiale, è quella di 
sottoporre a critica la qualità del governo popolare e non la sua esistenza, sapendo che 
«la sua qualità è legata inseparabilmente alla qualità delle idee e delle notizie che sono 
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messe in circolazione e alle quali si presta fede». Poco prima del ’29, tra il capitalismo 
del vecchio mondo e quello del nuovo, la necessità storico politica di «catturare 
l’interesse e i sentimenti del popolo» si traduce anche nell’esigenza dei governi «a 
suscitare e dirigere tale interesse mediante la somministrazione di “notizie” sottoposte a 
vaglio accurato». In questa situazione, il ruolo funzionale assunto dalla scuola  è per 
Dewey deprecabile: «non soltanto fa poco per creare in una intelligenza che sa 
distinguere una garanzia contro l’abbandono all’invasione della ciarlataneria, 
specialmente nella sua forma più pericolosa, quella sociale e politica, ma anzi fa molto 
per creare lo stato d’animo favorevole al suo accoglimento». La ricetta di Dewey dinanzi 
a tale insopportabile rovesciamento è di criticare aspramente l’insegnamento 
(tradizionale) di tutti quei materiali che non hanno rapporto alcuno con la situazione 
attuale, e, soprattutto, di invertire quella modalità di insegnamento che consiste 
nell’evitare sistematicamente lo «spirito critico in rapporto alla storia, alla politica e 
all’economia», ritenendo, erroneamente, che questo sia l’unico modo di formare dei 
buoni cittadini. Questo nel 1922. Da allora le cose sono evidentemente cambiate, nel 
senso che, per quel che qui ci interessa, la conquista «della direzione dell’attività 
sociale» può contare su tecniche e modi di «catturare i sentimenti» sempre più raffinati.

4. Quasi un secolo più tardi, Andrea Camilleri, intervistato sui condizionamenti 
dell’informazione comincia la discussione sulla base dei dati di un rapporto «molto 
serio», curato da Tullio De Mauro, per il quale in Italia sono presenti all’incirca 30 
milioni di analfabeti[3]. Per l’esattezza: 2 milioni di analfabeti totali, 13 milioni di semi 
analfabeti (sanno firmare ma non capiscono ciò che leggono) e altri 13 milioni di 
analfabeti di riporto (hanno perso nel tempo l’uso della scrittura e della lettura). Si 
chiede, a questo punto, il grande scrittore siciliano:

quando questi analfabeti o semianalfabeti si recano a votare su che cosa hanno basato le 
loro convinzioni? Sulla televisione ecco perché è da parte del potere assolutamente 
indispensabile che l’informazione sia univoca, sia indirizzata in un unico senso 
dopodiché la poca scarsa e miseranda informazione libera può essere sottoposta a una 
serie di eventi tecnici che ne diminuisca la diffusione nel territorio in maniera che 
sempre di più prevalga l’informazione condizionata.

La funzione politica svolta dalla televisione, per Camilleri, è la stessa di quella che 
Dewey assegna alla stampa del suo tempo. Con ciò non intendiamo sostenere che i 
meridionali che hanno votato Lega e Salvini siano analfabeti o semianalfabeti, lo sono 
come altri milioni di italiani che hanno votato per altri partiti e altri leader. Vogliamo 
solo dire che, probabilmente, la terza componente è composta da esseri che la 
“propaganda” televisiva (e non solo) riesce a formare a proprio piacimento; individui, 
detto altrimenti, che i numerosi e sofisticati dispositivi di convincimento riescono ad 
assoggettare. Gli uomini del nostro terzo gruppo sono in grado di convivere e 
convincersi di questioni paradossali e, a secondo delle contingenti esigenze politiche, 
possono continuamente essere riformattati, come un qualsiasi hardware, ad ogni nuova 
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campagna politico mediatica per la quale diventano dei tifosi, affidandosi al paladino di 
turno che viene proposto come capitano.

5. Per chi ha la fortuna di “pensare da se” una cosa è certa: il meridionale che vota Lega 
e Salvini è corrotto. Non parlo della corruzione economica – ossia dell’utilizzo illegale 
di risorse pubbliche in virtù di legami familiari e parentali, di influenze politiche e 
metodi clientelari tramite i quali la ricchezza finisce nelle mani di pochi privati – ma di 
corruzione etica, di corruzione dell’essere. Nel mondo cosi come oggi è costruito, infatti, 
sono presenti e attivi tutta una serie di dispositivi e tecniche di assoggettamento che 
integrano, trattengono o riassorbono le singolarità nel rapporto sociale capitalistico, che 
si tratti della vita in famiglia, del lavoro in un’impresa o del senso di appartenenza a un 
popolo. Come hanno spiegato egregiamente Hardt e Negri, «la corruzione è dappertutto 
(…) la corruzione separa la mente e il corpo da ciò che possono fare[4]».

6. Detto ciò, a primo acchito, la figura che sembra avvicinarsi maggiormente al nostro 
soggetto è quella di colui che, per dirla con un grande milanese, «è un concentrato di 
opinioni che quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire (…) un uomo senza 
consistenza che s’allena a scivolare dentro il mare della maggioranza (…) un animale 
assai comune che vive di parole da conversazione (…) un aerostato evoluto che è 
gonfiato dall’informazione[5]». Il nuovo conformista, come diceva Gaber oltre un 
ventennio fa (se non lo hai ancora fatto, caro lettore e cara lettrice, ascolta questo ed altri 
capolavori del signor G), pare cogliere molti aspetti del nostro meridionale leghista, ma 
forse non tutti, forse siamo andati terribilmente oltre. Nel senso che, se il conformista è 
«chi si adatta facilmente alle opinioni o agli usi prevalenti, alla politica ufficiale, alle 
disposizioni e ai desideri di chi è al potere» (vocabolario Treccani), il soggetto di cui 
stiamo parlando non si “adatta” semplicemente per opportunismo, egli crede ed è 
convinto che la realtà che ha di fronte debba essere interpretata e spiegata come ha 
sentito dire (in TV, sui social, eccetera). E, fin qui, nulla di speciale; salvo che, qualche 
settimana dopo, è pronto a credere ed essere fortemente convinto, senza alcuna 
autocritica, di qualcosa che, ad uno sguardo solo meno superficiale, è in netta antitesi 
con la convinzione precedente. Oggi Salvini, domani un nuovo eroe triste nel quale 
potersi rispecchiare, dopodomani un altro che i media sorreggono e propagandano, e cosi 
via elezione dopo elezione, per tutta una vita fatta di paradossi del tipo: “non sono 
razzista però loro sono un problema”, “io sono per l’accoglienza ma loro ci invadono è 
meglio che restino casa loro”, eccetera, eccetera. Non sono un esperto, mi sembra 
comunque che il nostro leghista meridionale sia allo stesso tempo conformista e 
schizofrenico senza sapere di esserlo. I paradossi e le contraddizioni con cui convive lo 
apparentano agli organismi semplici che Griziotti cita nel suo ottimo lavoro sul 
Neurocapitalismo:

la mercificazione, la videogamizzazione, la disneyzzazione del reale ci spingono verso lo 
stato degli organismi semplici che sono in grado d’avere un comportamento senza 
processi mentali; le emozioni ma non i sentimenti… E’ ormai scientificamente accertato 
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che la razionalità dei comportamenti viene meno nelle persone che non possono provare 
pienamente emozioni e sentimenti e, sorgono allora interrogativi inquietanti sulla società 
in cui essi sono cosi fortemente e continuamente influenzati, manipolati e provocati in 
un’ossessionante prospettiva di razionalità finanziaria[6]

Cara lettrice e caro lettore, nel caso in cui tu pensassi che in questo scritto non sono 
presenti grandi novità, hai ragione, è vero ed hai tutta la mia comprensione. Ma da 
qualche parte bisogna pur cominciare. Abbiamo solo espresso alcuni punti circa la 
funzione politica di questa terza componente ed abbiamo precisato alcuni suoi 
lineamenti costitutivi che ci dicono, ormai è chiaro, che i soggetti di cui stiamo parlando 
non sono solo meridionali tantomeno soltanto leghisti. A dirla tutta, probabilmente, se 
consideriamo il “meridionale” e il “leghista” come soggetti che rimandano a una precisa 
identità possiamo dire che, semmai esistiti in passato, oggi forse non esistono più. I 
meridionali leghisti di cui abbiamo cominciato a occuparci sono individui la cui 
soggettività viene prodotta e riprodotta per ragioni legate agli interessi politici ed 
economici ed ai rapporti di forza della fase capitalistica in corso. Vedremo allora, in una 
prossima nota, di rilevare le dimensioni propriamente sociologiche di questa 
componente, al fine di avvicinarci al meridionale che vota Salvini in carne ed ossa, 
sempre che, nel frattempo, questi organismi semplici non siano divenuti altro.

 

Note
[1]“Nota meridionale sul reddito di cittadinanza e il Movimento cinque stelle”, in 
«Effimera» e «Sudcomune» (gennaio 2019)

[2]Jhon Dewey, “L’educazione come politica”, in «The New Republic» del 4/10/1922 
(raccolto in Education Today, G.P. Putnam’s Sons, New York 1940; tr. it. L’educazione 
di oggi, La Nuova Italia, Firenze 1950. Cit. pag. 198)

[3]Cfr., tra gli altri, Tullio De Mauro, Storia linguistica dell’Italia repubblicana, Dal 
1946 ai nostri giorni, Laterza, Bari 2014. Il brano di Camilleri può essere ascoltato qui: 
https://www.youtube.com/watch?v=nPU9BKfiNFA

[4]Michael Hardt, Antonio Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, 
Milano 2002. Cit. pag. 361. L’analisi della famiglia, impresa e nazione come istituzioni 
sociali preposte alla corruzione del comune vedi: Comune. oltre il pubblico e il privato, 
Rizzoli, Milano 2010: «nonostante la repulsione che la famiglia, l’impresa e la nazione 
suscitano in noi, occorre ribadire che esse mettono in gioco e mobilitano il comune 
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fonte: http://effimera.org/il-meridionale-leghista-prime-note-sulla-terza-componente-di-francesco-
maria-pezzulli/

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

STORIA DI UN’ILLUMINAZIONE

di Sergio Garufi pubblicato mercoledì, 3 luglio 2019

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Foglio, che ringraziamo.

“Non ricordo quando fu ma certo a Roma, alla galleria Barberini, stavo 
analizzando un Andrea del Sarto, quello che si dice analizzare, ed ecco che mi 
sono accorto. Non chiedermi che te lo spieghi. Me ne sono accorto, ho visto 
chiaramente (e non tutto il quadro, solo un piccolo particolare, una figurina 
lungo un sentiero). Mi sono venute le lacrime agli occhi, ecco tutto”.
A pag. 499 dell’edizione tascabile di Rayuela (Einaudi) c’è questo passo di 
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Julio Cortázar che parla dell’illuminazione. L’argentino racconta, per bocca del 
personaggio Etienne, uno degli amici del Club del Serpente, un episodio della 
sua vita che culminò con una folgorazione istantanea, qualcosa che non è 
spiegabile né trasmissibile a parole, ma che all’improvviso ti fa vedere le cose 
chiaramente, arrivando addirittura a commuoverti, perché una vera 
illuminazione può sfociare solo nel silenzio o nel pianto.
Julio narra questa storia in modo un po’ criptico e laconico ma con riferimenti 
precisi: è sicuro che si trovasse a Roma, alla Galleria Barberini, e che il quadro 
a cui apparteneva quel dettaglio che lo colpì tanto, la figurina lungo il sentiero, 
fosse opera di Andrea del Sarto. Ora io ho controllato, prima in rete poi di 
persona, e i due dipinti di Andrea del Sarto della Barberini non presentano 
figurine sullo sfondo. Sono due soggetti religiosi (una Sacra Conversazione e 
una Madonna) privi di comparse.
Allora ho pensato che l’argentino si fosse sbagliato, in fondo l’ultima volta che 
era stato a Roma risaliva al ’52, con la fidanzata Aurora Bernardez, quando 
viveva in una stanza in affitto in via di Propaganda Fide 22, mentre Rayuela è 
del ’63, e anche considerando che quel brano Cortázar l’abbia scritto poco 
prima del suo capolavoro, dato che la stesura di quel romanzo durò parecchio, 
io quasi due lustri in mezzo ce li vedo lo stesso. Si sarà confuso, avrà fatto un 
errore sul “pittore senza errori”, come Giorgio Vasari chiamava Andrea del 
Sarto, con ammirazione per le sue abilità tecniche ma anche con un pizzico di 
ironia per la freddezza dei risultati, per quelle composizioni così algide e poco 
transitive, che spesso restano sulla tela e non riescono a toccare emotivamente 
lo spettatore (ma questa è una mia interpretazione maliziosa).

Se così fosse, si potrebbe ipotizzare uno scambio con un’altro dipinto di 
Andrea, la Carità al Louvre , che lui doveva per forza aver visto, abitando a 
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Parigi ed essendo un amante del Rinascimento italiano, quadro che un paio di 
figurine lungo un sentiero di campagna le ha, in alto a sinistra alle spalle della 
Madonna. O pensare invece che si riferisse a una mostra su Andrea del Sarto 
ospitata nelle sale della Barberini, con opere prestate da altri musei e collezioni 
(soprattutto fiorentini, perché alcuni dipinti conservati agli Uffizi e a Pitti hanno 
delle figurine sullo sfondo). Oppure no, magari non c’entra niente Andrea del 
Sarto ma un altro pittore, il cui quadro effettivamente si trova (o trovava) alla 
Barberini. In questo caso la risposta sarebbe un po’ più elaborata, ma forse non 
implausibile e assumerebbe, perlomeno, che la memoria di Cortázar non fosse 
del tutto falsata.

Infatti, all’inizio degli anni ’50 nelle sale di Palazzo Barberini – più 
precisamente nella Sala di Sacchi – era esposta la tavola di Fra Bartolomeo con 
la Sacra Famiglia (che oggi è a Palazzo Corsini) , come si evince dal vecchio 
catalogo di Nolfo di Carpegna (1953) e come testimonia più direttamente 
questa foto che ritrae il presidente Einaudi in visita alla Galleria nel 1952 (o nel 
1955, non sono sicuro).
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Non so dire in quale sala fosse invece esposta la Sacra Famiglia di Andrea del 
Sarto – il suo numero progressivo di cartellino era il 5, mentre quello di Fra’ 
Bartolomeo era il 15, comunque non  lontano. Potrebbe quindi darsi che 
Cortázar abbia effettivamente visto entrambe le opere e abbia poi confuso, per 
via dello stesso soggetto e perché in fondo il Sarto e Fra’ Bartolomeo sono 
accomunati da vari aspetti. Se così fosse, il suo vivido ricordo – tanto più 
perché così focalizzato e, diciamo, “insulare” – potrebbe riguardare piuttosto le 
piccole figure che in realtà si vedono ancora bene sullo sfondo, a destra, nel 
dipinto di Fra’ Bartolomeo, e che rappresentano, per la precisione, l’angelo che 
guida il giovane Battista nel deserto.
In ogni caso è impossibile decifrare con certezza di chi parli Julio, e 
quell’illuminazione resterà solo sua, un aleph contenente non il tutto ma il 
senso del tutto, la folgorazione di un istante a noi precluso, come forse è giusto 
che sia, o come non poteva non essere.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/storia-di-unilluminazione/

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

La Silicon Valley vuole uccidere la parola scritta (di nuovo) / di Pietro 
Minto
3 JUL, 2019

● 4

Per Kevin Systrom, co-fondatore di Instagram, “la scrittura è stata una parentesi”: questa è l'era 
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delle immagini. Ma è davvero così? Il “pivot to video” voluto da Facebook è stato un flop, e forse le 

care vecchie parole hanno ancora un futuro

(foto: 
ED JONES/AFP/Getty Images)

Sta succedendo di nuovo. No, non siamo il gigante di   Twin Peaks, e non stiamo 

parlando di fenomeni paranormali: ci riferiamo solo alla guerra tra 

Silicon Valley e la parola scritta. Precisamente questa storia parla di come 

i social network, Facebook tra tutti, spingano da anni un futuro senza scrittura.

Quello tra mass media e parole stampate è uno scontro ormai secolare ma la sua 

variante social inizia ufficialmente qualche anno fa, nel 2016, quando Facebook 
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era impegnata a promuovere i video sulla sua piattaforma. Dopo anni di foto, 

status e commenti, il social network decise che avrebbe smesso di regalare click al 

concorrente YouTube offrendogli un monopolio di fatto sulla sua piattaforma; in 

pochi mesi, i feed di tutto il mondo di riempirono di clip in auto-play, rendendo 

Facebook un medium per video, in diretta o meno. Facebook era diventata grande, 

e il fenomeno della Ice Bucket Challengeaveva forse dimostrato quanto la 

viralità di un evento passasse per i video (attorno ai quali vendere contenuti 

pubblicitari, ovviamente).

Durante un evento organizzato dalla rivista Fortune a Londra, Nicola Mendelsohn, 

vice president di Facebook per l’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), si 

disse così certa del potenziale dei video da azzardare una previsione di come 

sarebbe stato Facebook cinque anni dopo: “Sicuramente mobile”, disse, “e tutto 

video. Tutto”.

La mossa di Facebook spinse molti editori e media al cosiddetto pivot to video, 

espressione passe-partout che indica una conversione di produzione che ha 

interessato molte testate, lanciando fenomeni come NowThis ma anche 
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sacrificando posti di lavoro scritti tra Vocativ, Mic, Mashable – tutte realtà che 

decisero di puntare sulle immagini di movimento, sentendosi libere di scaricare gli 

scribacchini ormai obsoleti. Se tuttavia state pensando che è da un po’ che non 

vedete un video di Mashable o Vocativ, non siete soli: è che il pivot non ha 

funzionato.

La storia, come anticipato, si è ripetuta nelle ultime settimane, sempre 

nell’universo Facebook, ma precisamente nella controllata Instagram. Questa volta 

è Kevin Systrom, co-fondatore dell’app, a far parlare di sé con una dichiarazione 

piuttosto plumbea sul futuro della lettura online. “Le persone sono sempre state 

visuali, i nostri cervelli sono pensati per le immagini”, ha dichiarato recentemente. 

“La scrittura è stata una parentesi, una deviazione”, ha detto in un’altra occasione 

Systrom. “Abbiamo cominciato a comunicare usando il linguaggio pittorico: 

stiamo chiudendo il cerchio, a quanto pare”.

È quando un tech bro si sente in vena di antropologia che il gioco si fa duro. Sono 

parole molto dure, quelle di Systrom, subito riprese dall’ultimo report sul 

mondo digitale curato da Mary Meeker e molto seguito nella Valley. Il 
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messaggio nemmeno troppo nascosto è che le parole sono un lusso 

evitabile e non necessario, mentre le immagini arrivano dritte al cuore.

L’analista finanziaria Meeker autrice del report ci ha messo poi del suo, 

accompagnando la quote con immagini come questa.

A sinistra, il volo di una paperella; a destra un lungo paragrafo che tenta di 

spiegarlo a parole. Da questo angusto punto di vista, la Silicon Valley sembrerebbe 

avere ragione: la parola scritta e la lettura sono spacciati. Rimane però 
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il dubbio che un confronto simile non sia così fondato e che le voci sulla morte 

della lettura, come da massima, siano state esagerate.

Lo sono da tempo, del resto. Prima la radio e poi la televisione hanno intaccato il 

monopolio della lettura, rendendo allo stesso tempo disponibili a tutti, anche agli 

analfabeti, spettacoli di massa: film, cinegiornali, varietà. Come dimostrato dai 

profondi cambiamenti che hanno interessato giornali e riviste a partire dagli anni 

Novanta, anche la televisione ha avuto un impatto profondo sulla lettura, ma non 

l’ha terminata. E nemmeno l’avvento dell’internet 2.0 e dei social media ce 

l’ha fatta. A cambiare sono state le abitudini e le modalità: quando leggiamo, cosa 

leggiamo e quanto paghiamo per farlo (nulla). Forse non vi stupirà sapere che in 

quel di Menlo Park, dove ha sede Facebook, a nessuno interessa la promozione 

della cultura o della lettura: l’algoritmo che governa i nostri feed ha la missione di 

soddisfare gli utenti in altri modi.

Ogni tanto, però, anche Facebook sbaglia a prevedere il futuro: il pivot to video, 

che spinse molti editori alla produzione di costosi filmati per sfruttare l’onda 

dell’algoritmo, si è rivelato essere basato su una promessa mancata (o una vera e 
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propria bugia, secondo alcuni). I numeri erano gonfiati, le misurazioni fallaci e 

nessuno sa dire con certezza quanto quelle clip siano state davvero viste – 

e a che cosa siano servite, se non a confermare il potere contrattuale della 

piattaforma nei confronti della concorrenza (in questo caso, gli editori).

Kevin 
Systrom, co-fondatore di Instagram (foto: Callaghan O’Hare/Bloomberg)

Ogni dichiarazione di guerra alla parola scritta da parte di Facebook (e delle sue 

controllate) è animata da un conflitto di interessi: Facebook opera nel settore dei 

contenuti, di cui è leader sia nella produzione che nella distribuzione; ha dato 

un’occhiata ai dati e ha deciso che le clip fruttano più soldi; ergo, la parola scritta è 
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morta. Il caso di Instagram è poi ancora più ovvio, vista la natura prettamente 

fotografica del servizio.

Per fortuna, però, le abitudini degli utenti non sono del tutto prevedibili e possono 

piegare persino i business plan di questi giganti: a tre anni dalla sbornia video, 

Facebook ha deciso di puntare sui gruppi chiusi per mantenere in vita la scintilla 

di intimità nel suo servizio, mentre su Instagram opera un nuovo tipo di influencer, 

soprannominato dal New York Times“captioninfluencers” per via delle 

lunghissime didascalie. La parola, come la natura, trova un modo: si ripresenta 

sotto forma di sottotitoli, didascalia, storia o persino contenuto audio (podcast, 

audiolibri), ma in qualche modo resiste.

Nel frattempo, Instagram si riempie di pubblicità e anche la nuova mania per i 

gruppi chiusi passerà, e Facebook dovrà trovare un nuovo modo per monetizzare. 

In tutto questo, probabilmente le parole scritte rimarranno lì, un po’ sfigate e 

povere, ma pur sempre vive.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2019/07/03/facebook-video-lettura-immagini-
scrittura/
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Red Carpet Courts: le cause delle multinazionali contro gli Stati valgono 
623 miliardi di dollari / di Alexander Damiano Ricci
Cause legali per un valore complessivo di 623 miliardi di dollari americani.

È il volume di denaro colossale “chiamato in causa” da multinazionali e investitori 
internazionali, a livello globale, nel quadro dei procedimenti presso i tribunali di Risoluzione 
delle controversie tra investitori e Stati (ISDS: Investor-state dispute settlement).

A rivelare i nuovi numeri del fenomeno ISDS dalla sua nascita ad oggi, è il rapporto Red 
Carpet Courts – 10 stories of how the rich and powerful hijacked justice, pubblicato lunedì 24 
giugno e siglato da quattro organizzazioni non-governative internazionali: Friends of the Earth 
Europe (FoEE), Friends of the Earth Europe International (FoEI), the Transnational Institute 
(TNI) e Corporate Europe Observatory (CEO).

Ciliegina sulla torta: i 623 miliardi fanno riferimento “soltanto” al 70 per cento delle cause 
per cui è possibile accedere agli atti. I procedimenti ISDS sono infatti – almeno durante il 
loro svolgimento – tutelati da segretezza assoluta.

 

Ma cosa sono questi tribunali di Risoluzione?

Gli ISDS nascono verso la fine degli anni ‘50 – in piena fase di “decolonizzazione” – come 
strumento di garanzia per gli investitori internazionali nei confronti di misure protezionistiche 
ed espropriazioni attuate da governi di Paesi in via di sviluppo.

Da allora, però, sono diventati parte integrante della maggior parte degli accordi 
commerciali tra Stati, i così detti International trade and investment agreements. Secondo il 
rapporto Red Carpet Courts, oggi possono essere contati ben 2,650 trattati di questo tipo. Si 
tratta a tutti gli effeti del numero che identifica meglio l’espansione del commercio globale.

Ecco allora, che, in funzione degli accordi di scambio, nel corso degli ultimi decenni 
(soprattutto a partire dagli anni ‘90), gli ISDS si sono trasformati in un vero e proprio 
sistema di arbitraggio internazionale privato, a tutela degli interessi di multinazionali e 
investitori.

Già, perché i procedimenti presso questi tribunali sono attivabili soltanto dai privati. In 
altri temini, gli Stati stanno a guardare; o meglio: si difendono come possono. Anche in questo 
caso, i numeri parlano chiaro. Nel 61 per cento dei procedimenti, sono le multinazionali 
a ottenere un arbitraggio a loro favore. Inoltre, ben 1 “litigio” su 4 si conclude con il 
patteggiamento. Del resto, i costi legali sono esorbitanti: in media, gli Stati spendono 4,9 
milioni di dollari per gestire una causa.

 

Terrorismo dell’arbitraggio
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Sarebbe però errato pensare che gli effetti di questo sistema di regolazione dei contenziosi si 
facciano sentire soltanto tramite i processi veri e propri. Joseph Stiglitz, permio Nobel 
all’economia, ha infatti definito il modello ISDS come un “terrorismo dell’arbitraggio” 
(“Litigation terrorism” in inglese). In che senso?

Spesso gli Stati sono talmente “terrorizzati” dalle potenziali conseguenze delle loro azioni che 
si auto-censurano nel legiferare in settori sensibili per le multinazionali. Il tutto magari a danno 
di interessi pubblici attinenti a settori quali ambiente e salute.

Altre volte, invece, si arriva allo scontro frontale. Nel 1995 i contenziosi portati in tribunale 
erano soltanto 6, mentre, dal 2015 in poi, sono stati ben 70 ogni anno. Più in generale, 
dalla nascita degli ISDS, sono state identificate 942 cause contro 117 Stati.

Se il volume “d’affari” totale di queste cause raggiunge il mezzo billione di dollari, i risarcimenti 
effettivi accordati a multinazionali arrivano a un valore inferiore, ma comunque monstre di 88 
miliardi.

Per dare sostanza ai numeri da capogiro dell’ISDS, il report Red Carpet Courts porta 
all’attenzione del pubblico 10 storie di conflitti legali tra multinazionali e Stati. Si passa dallo 
Zimbabwe, all’Ecuador, dall Romania alla Colombia, passando per Croazia, Tailandia, 
Vietnam, Francia e … Italia.

 

Il caso Rockhopper

Il caso italiano è quello legato agli interessi di Rockhopper, una multinazionale britannica 
attiva nell’estrazione di gas e petrolio e che nel 2017ha fatto causa al Belpaese per il rifiuto di 
elargire una concessione per il trivellamento nell’Adriatico. Ad oggi, secondo il rapporto, 
la compensazione richiesta ammonta a 350 milioni di dollari.

Nel 2014, Rockhopper acquista la piattaforma di estrazione Ombrina Mare localizzata a pochi 
chilometri di distanza dalla costa abruzzese. L’acquisizione arriva dopo che, già nel corso del 
2013, i rischi legati alla sicurezza dell’impianto avevano fatto scattare numerose proteste da 
parte delle comunità locali.

La pressione politica sale e, nel dicembre del 2015, arriva il “colpo di scena”: un 
provvedimento dell’Esecutivo, approvato anche dal Parlamento, nega la possibilità di effettuare 
estrazioni nella fascia entro le 12 miglia nautiche. La conseguenza? Ombrina Mare non 
ottiene la concessione governativa per le attività.

A questo punto Rockhopper fa causa allo Stato italiano dichiarando che agisce nella prospettiva 
di “recuperare significativi danni monetari” sulla base di profitti perduti. Insomma, oltre ai 40-
50 milioni di dollari di investimenti del passato, la multinazionale chiede altri 200-300 
milioni di dollari per guadagni ipotetici. Secondo gli autori di Red Carpet Courts “poche 
costituzioni (o giurisprudenze, nda.) nazionali considerano i profitti futuri alla stregua di 
proprietà privata” da tutelare. Ma è qui che entra in azione, nuovamente, la logica ISDS.

Il caso Rockhopper, per il quale si attende ancora l’arbitraggio finale, si basa infatti sul Energy 
Charter Treaty (ECT, in italiano “Trattato sulla carta dell’energia”), un trattato internazionale 
siglato originariamente nel 1994 (in vigore dal 1998) da 55 Paesi e volto a favorire 
investimenti oltre i confini nazionali. In quanto tale, prevede l’accesso al meccanismo ISDS.

In realtà, l’Italia si era defilata dal Trattato già prima dell’inizio della causa (gennaio 2016). 
Peccato che il testo dell’ECT preveda che, per gli investimenti precedenti all’uscita di un Paese 
dall’accordo, i procedimenti legali presso i tribunali di risoluzione internazionali possono essere 
attivati fino a 20 anni dalla sortita dello Stato in questione. Inomma, l’Italia, dovrà stare con le 
antenne dritte fino al 2036.

In tutto ciò, a sostenere le spese legali di Rockhopper ci pensa Harbour Litigation Funding, il 
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più grande finanziatore di azioni legali del Regno Unito. Ed è proprio per questo motivo che il 
CEO della multinazionale, Sam Moody, in una presentazione delle attività dell’azienda presso la 
Oil Capital Conference, ha affermato che “il processo non ci costerà nulla”. Ovviamente, Moody 
è anche “fiducioso che l’arbitraggio si concluderà a favore” di Rockhopper entro la fine del 
2019.

 

Chi difende il modello ISDS?

Da un punto di vista teorico, gli ISDS dovrebbero facilitare investimenti in Paesi in via di 
sviluppo perché garantiscono un terreno di confronto neutro fra Stati e multinazionali. Peccato 
che si tratti, appunto, di mera teoria.

Secondo Red Carpet Courts, alcune “ricerche qualitative hanno dimostrato che per la 
maggioranza degli investitori, i trattati di libero scambio – e, dunque, gli ISDS correlati – 
non siano un fattore decisivo per decidere se mobilitare capitale in un determinato 
Stato”.

Per fare un esempio concreto, “il Brasile riceve la quantità più consistente di investimenti 
diretti tra i Paesi dell’America Latina, senza aver mai siglato un accordo internazionale che 
preveda ricorso a un ISDS”.

Del resto, persino intellettuali legati a un think-tank di destra come Cato Institute si sono 
espressi nel seguente modo in merito al fenomeno: “L’approccio ISDS […] che prevede 
protezione soltanto per gli investitori stranieri […] equivale quasi a dire, a livello 
costituzionale, che gli unici diritti che difenderemo sono quelli dei più ricchi”.

Insoma, sembrerebbe esserci una sorta di understanding bi-partisan sul tema. Eppure, tutto 
ciò non impedisce agli ISDS di proliferare nel quadro di nuovi accordi di scambio internazionali, 
come i vari AfCFTA, RCEP, CPTPP, che coinvolgono, a vario titolo, le regioni continentali di 
Africa, Asia, nonché Nord e Sud America.

Ma tra i tanti attori coinvolti nel consolidamento del modello c’è anche l’Unione 
europea, la quale, secondo Red Carpet Courts, “in forte contrasto con l’opinione pubblica sul 
tema, […] è uno dei principali difensori dell’ISDS”.

 

Le responsabilità dell’Ue

L’Ue ha finalizzato, o sta negoziando, numerosi accordi di scambio che includono 
ampi privilegi legali per gli investori internzionali, sebbene abbia dato un nuovo nome 
alla pratica: dall’ISDS si è infatti passati all’appellativo, Investment Court System” (“Sistema di 
Corti per gli investimenti”, tdr). Al di là di questo cambio di approccio/nome nelle negoziazioni 
che l’Unione porta avanti con i partner commerciali a livello globale, l’Investment Court System 
è diventato la testa di ponte per la creazione di una Multilateral Investment Court, un Tribunale 
multilaterale per gli investimenti.

Secondo gli autori del report, la proposta dell’Ue porta con sé anche delle innovazioni 
positive – garanzie di maggiore trasparenza degli atti ed equità procedurale nella slezione dei 
giudici -, ma non cambia la “sostanza” di un meccanismo che prevede soltanto “diritti e non 
doveri” per gli investitori: “[Il Tribunale multilaterale] permette ancora a migliaia di 
multinazionali di evitare le corti nazionali e fare causa agli Stati tramite un sistema di giustizia 
parallela”.

In particolare, sono 6 le criticità elencate dal report delle quattro ONG in merito al nuovo 
modello del Tribunale multilaterale:

● incentiva ancora cause legali contro decisioni legislative che difendono l’interesse 
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pubblico;

● crea sistemi di giustizia parallela che sviliscono le corti nazionali;

● prevede che le multinazionali possano chiedere compensazioni in funzione di 

mancati profitti futuri;

● non arresta la “speculazione sull’ingiustizia” (ad oggi le multinazionali fanno 

affidamento su investitori speculativi per coprire i costi legali, come nel caso 

Rockhopper);

● non prevede meccanismi altrettanto forti per proteggere i diritti umani e gli 

interessi delle comunità locali colpite dagli investimenti.

Insomma, l’ISDS cambia il pelo, ma non il vizio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15316-alexander-damiano-ricci-red-carpet-courts-
le-cause-delle-multinazionali-contro-gli-stati-valgono-623-miliardi-di-dollari.html

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

L’italia nell’attuale congiuntura socio-economica. Intervento a nome del 
collettivo la Città futura / di Stefano Paterna
Duecento anni fa nasceva un uomo che ha cambiato il mondo. E lo ha cambiato perché per la 
prima volta ha posto l’umanità e la sua storia, le sue lotte, su di un fondamento scientifico, 
materiale. Quest’uomo, iconoclasta, sottilissimamente sarcastico (“di certo, io non sono 
marxista!”) è stato filosofo, ma era sommamente scontento della filosofia: “I filosofi hanno 
variamente interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo”; è stato economista, ma era 
piuttosto insoddisfatto dell’economia borghese, nonostante la sua ammirazione per Adam 
Smith e David Ricardo; è stato un grande organizzatore politico, ma era pronto a gettare tutto 
nel macero, nel momento in cui l’organizzazione non fosse più stata funzionale all’obiettivo: la 
Rivoluzione proletaria internazionale! Non conosceva cioè la grande malattia dei comunisti della 
nostra epoca: il patriottismo della sigla! Non aveva quindi nessun gusto per la “politique 
politicienne”, anzi la politica voleva abolirla, insieme allo Stato e alla società divisa in classi.

Quest’uomo, perché di uomo si tratta con le sue fisime, i suoi limiti e i suoi abbagli (non 
avrebbe scommesso un centesimo su una rivoluzione socialista in Russia) non avrebbe amato 
questo elogio: di sé diceva che “nulla di ciò che è umano mi è estraneo” e in un elogio 
commemorativo c’è sempre qualcosa di falso, di divinizzatorio. No, Marx non sarebbe stato 
contento di elogi e bicentenari. Ma noi da “buoni marxisti” non siamo obbedienti nemmeno alle 
sue opinioni.

Quest’uomo, dicevo, dall’89 è stato variamente oltraggiato, deriso, liquidato (Marx è morto), 
salvo poi essere recuperato dai suoi avversari di classe (e perfino da un alto prelato della 
Chiesa Cattolica tedesca) perché incapaci altrimenti di comprendere la crisi mondiale in cui 
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siamo tutti riprecipitati dal 2008 in poi. Crisi che gli apologeti del capitalismo hanno 
pudicamente definito “finanziaria”, ma che è evidentemente ciò che Marx aveva visto più di 150 
anni fa: ovvero una enorme crisi di sovrapproduzione, e ciò mentre milioni di esseri umani in 
Africa, America Latina e Asia (ma anche nel famoso “Primo Mondo” ormai) non hanno di che 
vivere: quando cioè viene negata loro, in nome delle ragioni superiori del mercato, la salute, il 
lavoro, la cultura. Questo è, al rovescio, l’orribile “elogio” che la borghesia fa a Karl Marx!

Ora cerchiamo da fargliene noi uno vero. E facciamolo ricordando che Marx ha sempre avuto 
una visione internazionale. Per Marx il capitalismo vive una vita internazionale e pertanto i 
comunisti debbono avere questa misura nel loro sguardo: l’internazionalismo è la misura del 
comunista perché se la Rivoluzione socialista inizia sul terreno nazionale, termina però su 
quello internazionale.

 

Sulla crisi del Paese e delle sue classi medie

L’Italia si trova all’interno del quadro istituzionale ed economico dell’Unione Europea: un blocco 
imperialista che implementa politiche economiche liberiste in funzione della ristrutturazione 
della catena della produzione e del valore nel continente a vantaggio dei paesi più forti (si 
guardi al surplus delle esportazioni tedesche da più di 10 anni a questa parte).

Data questa cornice assolutamente rilevante, si può raffigurare la situazione italiana 
essenzialmente come quella di una società capitalistica, tecnologicamente avanzata 
eppure costretta dalle contraddizioni (rapporti di produzione/forze produttive) a 
sacrificare risorse e uomini sull'altare della valorizzazione del capitale. Questo è 
indubbio. Basti pensare che stando ai dati Eurostat dell’agosto di quest’anno la disoccupazione 
in Italia raggiungeva il 9,7% (in Germania era al 3,4, la Francia non è lontana al 9,3, ma 
peggio dell’Italia stanno solo Spagna al 15,2 e Grecia al 19%, quest’ultima nel luglio di 
quest’anno). Ma se invece facciamo riferimento alla disoccupazione giovanile qui in Italia in 
giugno eravamo al 32,6%, quasi il doppio della media europea che era al 16,9 (in Germania al 
6,2%).

Non ho al momento, e me ne scuso dati conclusivi sulla disoccupazione intellettuale, tuttavia 
stando ai dati dell’Agenzia di valutazione della ricerca universitaria (ANVUR) lo scorso anno i 
laureati italiani senza lavoro ammontavano al 33,8% del totale, circa venti punti in più della 
media dei paesi OCSE, ovvero i più industrializzati. I numeri riferiti al fenomeno della 
disoccupazione giovanile e intellettuale, per ovvi motivi, mi sembrano i più idonei a far luce sul 
fenomeno della crisi crescente delle classi medie in Italia.

 

Sul processo di fascistizzazione

Su questo sfondo emerge il fenomeno del processo di fascistizzazione che poi, a mio parere, è 
qualcosa di più ampio di una esclusiva ripresa culturale e politica delle forze reazionarie di 
stampo marcatamente fascista. È, appunto, la crisi delle classi medie che induce un rigurgito di 
spinte confuse e confusionarie (e potenzialmente reazionarie) che ben si può denominare come 
populiste.

Se si guarda alla storia della Germania, ad esempio, il movimento “volkisch”, appunto popolare 
o populista, fu il brodo di coltura del nazismo. La malattia, però, presenta stadi diversi: credo, 
per l'appunto, che noi si sia immersi per ora nella fase populista (e non in quella apertamente 
fascista). Noi dovremmo essere molto attenti nelle definizioni e nell'uso dell'aggettivo 
“fascista”, onde evitarne un uso inflattivo, generico e distorto.

Il fatto che, a mio parere, si sia nella fase populista e non in quella fascista è dovuto a due 
fattori:

1) il primo è la difficoltà a definire il fascismo in termini contemporanei (non utilizzerei la 
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formula classica ex terzinternazionalista che peraltro non trovo convincente nemmeno se 
attribuita all'epoca in cui fu coniata in quanto negava una invece evidente capacità di 
organizzazione autonoma della piccola borghesia che fornì il personale politico, l'ideologia e 
l'orientamento ai regimi tedesco e italiano). Il fascismo in termini classici è un regime 
totalitario (quindi a partito unico), che promuove una organizzazione economica corporativa 
fondata sulla burocratizzazione e statalizzazione delle relazioni capitale/lavoro (per frenare la 
lotta di classe), con una forte capacità di inquadrare e organizzare militarmente la vita delle 
masse e una accentuata disposizione al brigantaggio imperialista per scaricare le proprie 
contraddizioni su altre formazioni statali. Se quello che vado dicendo è sensato, mi pare che 
per definire fascismo quello che abbiamo di fronte manchi il partito unico e la capacità di 
inquadrare militarmente le masse: non è poco, anche se sono elementi potenzialmente 
costruibili, soprattutto con l'utilizzo moderno dei mass media;

2) l'altro elemento che mi fa optare per la definizione populista è la presenza nel governo 
attuale di una forza come il Movimento 5 Stelle che di per sé non mi pare affatto fascista (ma 
certamente permeabile alle istanze reazionarie e ai germi del fascismo). Il M5S pare, in 
effetti, una forza dichiaratamente anacronistica. Nel senso che la sua ideologia non 
corrisponde affatto al carattere dell'epoca: siamo in una fase di distruzione di forze produttive 
e di crisi economica latente (da più di un decennio) e i grillini sono fautori di un ottimismo 
tecnologico infantile; siamo in una società capitalistica in crisi di astinenza da tassi crescenti di 
sviluppo e loro sono per la decrescita felice; siamo nel mezzo di una temperie ideologica 
identitaria e tribale e questi predicano le meraviglie di Internet e della Rete... Inoltre, a me 
pare evidente che questa ennesima pagliacciata politica nazionale affondi le sue radici negli 
anni '90 e nei primi anni di questo millennio: nell'euforia borsistica delle dot.com, nel culto 
dell'ecologismo tipico delle società opulente e a forte propensione consumistica, 
nell'esaltazione del moralismo democratico (che me li fa vedere soprattutto come sostenitori 
delusi del Pd). Il che dimostra, in realtà, come per la recitazione dei drammi attuali gli attori 
storici sono sempre costretti a utilizzare le vesti sceniche consunte del passato più o meno 
recente, anche perché ideologicamente si rimane invischiati con ciò che si è stato in fasi ormai 
concluse.

Al momento, per quello che ho finora descritto, il “grillismo” mi pare la forza meno adatta a 
sopravvivere nella fase attuale. Ma la storia ci ha abituato alle sorprese.

Quindi: sono d'accordo nel definire la fase attuale come reazionaria e populista e 
“potenzialmente” fascista, ma non “attualmente” fascista. Inoltre, cercherei di definire bene gli 
elementi di sostegno sociali ed economici del populismo (sovranismo, nazionalismo e tutti gli 
altri “ismi” con cui si maschera la piccola borghesia). A me pare che questa roba sia composta 
da: crisi economica e di identità e conseguente feroce arrabbiatura delle classi medie; 
insoddisfazione dei settori capitalistici più legati all'andamento del mercato nazionale e 
sottoposto alla concorrenza internazionale; sofferenza, delega e passività dei lavoratori e delle 
classi popolari.

 

Disarticolazione del movimento comunista in Italia e situazione attuale della Sinistra 
politica

Ammetto subito di propendere per la tesi del tradimento continuato. Ovvero: una parte 
rilevante della situazione umiliante in cui si trova il proletariato in questo paese è dovuto al 
fatto di essere stato sottoposto a un processo storico lungo quasi trent’anni di disillusioni 
cocenti. Avevamo il più grande partito comunista dell’occidente che si è squagliato all'indomani 
del crollo ed è passato progressivamente “armi e bagagli” dalla parte dell'avversario di classe; 
il sindacato che pure in alcune fasi (fine degli anni '60) era stato costretto a ricoprire un ruolo 
combattivo, è ripiegato ormai a soggetto corporativo e di collocamento della forza-lavoro; le 
forze che si sono alternate nella rappresentazione degli interessi popolari nel corso delle 
mobilitazioni che vanno dagli anni '90 ad oggi hanno tutte invariabilmente tradito la causa: 
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l'Ulivo di Prodi; la Cgil di Cofferati; il Prc di Bertinotti.

Queste considerazioni ci portano, a mio parere, a dover affrontare il tema del rapporto tra 
organizzazione (politica o sindacale che sia) e la classe e più a fondo ancora il 
rapporto tra intellettuali (piccola borghesia) e classe lavoratrice. Sommariamente: 
bisogna lavorare nella valorizzazione intellettuale dei proletari e non attendere più che il 
personale politico venga fornito dagli elementi (più o meno di qualità) forniti dalle classi medie. 
L'organizzazione politica di classe deve aderire tendenzialmente alla classe (e alle sue 
condizioni di vita) e deve essere diretta e non solo dirigere la classe (rapporto dialettico).

L'attuale suddivisione della sinistra di classe (e moltiplicazione delle sigle) è frutto della 
debolezza della classe e della sua disarticolazione anche nei luoghi della produzione. La 
riconnessione non può che partire da una nuova organizzazione politica della lotta nei luoghi di 
lavoro con una messa in rete anche di piccoli nuclei di militanti vista la contemporanea 
presenza di due fattori: la riduzione della concentrazione e del numero dei lavoratori per unità 
produttiva e, contemporaneamente, la riduzione della presenza di compagni nelle fila dei 
lavoratori.

Attualmente, la Sinistra di classe in questo paese e davvero poca cosa e si riduce di fatto alla 
formazione di Potere al Popolo che nelle ultime elezioni politiche del 4 marzo ha raccolto l’1% 
dei voti e non ha avuto accesso al Parlamento. Peraltro, questa formazione negli ultimi mesi ha 
registrato ben tre scissioni, di cui l’ultima quella ad opera del PRC è quella numericamente e 
politicamente più dannosa.

 

Su di noi. La proposta de La Città Futura ovvero i consigli

La Città futura è un giornale comunista settimanale online. È nato quattro anni fa sulla spinta 
soprattutto di militanti critici del PRC, la formazione formalmente comunista più importante di 
questo paese. In questo periodo di tempo ha subito molte trasformazioni. Oggi la Città futura 
è, oltre il giornale, un collettivo politico che assume una linea classicamente leninista (in Italia 
gramsciana) per la ricostruzione di un partito comunista degno di questo nome, organizzato a 
partire dai luoghi del lavoro e della produzione e mirante a instaurare un regime di transizione 
al socialismo fondato sulla democrazia consiliare. Nella fase attuale riteniamo essenziale la 
formazione teorica dei militanti del collettivo e la stimolazione delle pratiche di auto-
convocazione e di formazione dei consigli nella classe lavoratrice. Ciò spiega l’importanza per 
noi del lavoro nei sindacati contro le burocrazie riformiste e/o autoreferenziali e per il 
protagonismo diretto dei proletari. Vi è quindi un doppio momento (dialettico al suo interno) 
sul quale lavoriamo: formazione teorica dei quadri al nostro interno e stimolazione del 
protagonismo diretto dei lavoratori e anche della loro spontaneità nella lotta alla condizione 
esistente di delega e passività.

Nell’ambito politico, per il momento abbiamo scelto di militare criticamente in Potere al Popolo, 
lottando per farlo uscire dall’attuale settarismo nel quale versa e per la costruzione di un ampio 
fronte anticapitalista composto da associazioni, sindacati e aree sindacali conflittuali, 
organizzazioni politiche, nel quale i comunisti dovranno operare organizzati in partito o in 
frazione.

Infine, ma non da ultimo, abbiamo una collaborazione privilegiata e un intenso dialogo teorico 
con i compagni di Fronte Popolare. A questi compagni va il nostro ringraziamento per aver 
organizzato un appuntamento così vasto, interessante e necessario!

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/15317-stefano-paterna-l-italia-nell-attuale-
congiuntura-socio-economica.html

-----------------------------------------------
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Potere al Popolo: sintesi, analisi e proposte della 6° 
Assemblea Nazionale / di Potere Al Popolo!

Domenica scorsa Potere al Popolo ha 
convocato a Roma la sua sesta Assemblea Nazionale per fare il punto su quanto fatto finora e sulle 
sfide che ci attendono. L’Assemblea è riuscita ogni oltre previsione: più di 500 persone sono venute da 
tutta Italia e anche dai nodi esteri a portare, in quasi 50 interventi, un patrimonio di idee, proposte, 
esperienze e umanità, hanno condiviso rabbia e gioia, ingiustizie e lotte vincenti, con spirito positivo e 
con il sentimento di stare costruendo una comunità e uno strumento utile per tutti gli sfruttati. 
Insieme abbiamo rinnovato quell’impegno a “fare tutto al contrario” rispetto a quello che abbiamo visto 
nella politica italiana di questi anni.

Dopo un anno e mezzo, infatti, non ci è passata la voglia – e anzi pensiamo sia sempre più necessario – 
essere diversi da quella politica fatta di molte chiacchiere e pochi fatti, molto verticismo e poca 
partecipazione, molto opportunismo e poco spirito di servizio, molti personalismi e poco senso del 
collettivo, molta ideologia e poca concretezza, molta immagine e propaganda e poca sostanza, molti litigi 
e poca voglia di pratiche comuni…

In quest’anno e mezzo di vita abbiamo toccato con mano che “fare tutto al contrario” è davvero 
possibile, che è possibile costruire un nuovo tipo di organizzazione, far partecipare le persone e anche 
ottenere vittorie. Certo, ci siamo sempre più convinti che occorra essere onesti sulle tante difficoltà 
che un progetto come il nostro deve affrontare, ma anche che bisogna cercare sempre l’aspetto che 
possa volgerle al positivo.
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Stiamo facendo ed accumulando esperienze sul campo, spesso in modo diversificato, stiamo aggregando 
nuove persone, molte delle quali giovani o nuove alla politica, stiamo cercando di radicarci sui territori 
aprendo Case del Popolo, ricomponendo settori della società lì dove le classi dominanti hanno lavorato a 
dividere, disgregare, contrapporre. Stiamo cercando di migliorare il nostro programma attraverso 13 
tavoli di lavoro nazionali e, dopo le ultime elezioni amministrative in cui abbiamo eletto consiglieri, 
abbiamo iniziato a sperimentare anche il lavoro nelle istituzioni di prossimità. Ma siamo perfettamente 
consapevoli che tantissimo resta ancora da fare per diventare un’opzione credibile agli occhi delle classi 
popolari.

Le pagine che seguono sintetizzano appunto le analisi e le proposte emerse dall’Assemblea Nazionale 
per riuscire a crescere, organizzarsi meglio, risultare più incisivi.

* * * *

1. La nostra collocazione: dalla parte dei 

In quest’anno Potere al Popolo ha dimostrato una bella vitalità e sta cercando di conquistarsi la 
necessaria credibilità innanzitutto tra la gente, non solo nelle file sempre più ridotte di chi è già 
di sinistra. In un deserto politico e un clima di forte sbandamento non è abbastanza per 
cambiare il mondo ma non è affatto poco. Anzi, è il primo passo.

Sappiamo di avere di fronte uno scenario a metà tra una “lunga marcia” – perché c’è da 
accumulare forze, cambiare cattive abitudini e modi di pensare che hanno contagiato tanti dei 
“nostri”, sviluppare una nuova teoria e un nuovo immaginario all’altezza dei tempi – e la 
sensibilità di stare immediatamente lì dove le contraddizioni si producono o possono prodursi. 
Per questo non possiamo essere settari, perché non ci possiamo tirare indietro dall’essere in 
ogni conflitto: dalle lotte sociali all’antifascismo militante, dalle mobilitazioni dei lavoratori a 
quelle sui diritti civili, da quelle ambientaliste a quelle femministe. Non a caso abbiamo sempre 
scelto di essere in piazza a fianco dei movimenti sociali e dei comitati popolari.

Questo approccio ci ha consentito di attraversare anche tornanti difficili come le recenti elezioni 
europee che avrebbero ammazzato molti altri giovani progetti, e ora possiamo metterci a 
disposizione di chi vede tutto nero e pensa che le cose siano immutabili. Ci riferiamo 
soprattutto a lavoratrici e lavoratori, alle precarie e ai disoccupati, agli abitanti delle periferie e 
ai migranti, a tutti coloro contro cui è stato diffuso a piene mani lo scetticismo del TINA (there 
is no alternative, “non ci sono alternative”) per cui appare inutile agitarsi, appare inutile 
cercare di mettersi insieme agli altri. Potere al Popolo, al contrario, intende proprio mettersi al 
servizio di chi vuole lottare ma stenta a trovare una rappresentanza politica dei propri interessi 
e delle proprie aspirazioni all’emancipazione.

Quando parliamo di “rottura” non facciamo ideologia ma intendiamo veicolare nella società un 
presupposto fondamentale per ottenere un cambiamento significativo. Vogliamo sentirci e 
assumerci, nel XXI° Secolo e in questa parte del mondo, la responsabilità di tenere aperta 
un’ipotesi rivoluzionaria, contro il capitalismo e per il socialismo.

Per questo stiamo costruendo giorno per giorno uno spazio alternativo sia al liberismo 
“europeista” del PD, a cui probabilmente in nome del “voto utile contro i fascismi” si 
aggregheranno altre piccole forze della sinistra, sia al liberismo “sovranista” di Lega e 5 Stelle. 
Non abbiamo paura a dire che la maggior parte delle misure di questo Governo sono barbare e 
reazionarie, e quelle poche misure sociali che hanno approvato (decreto dignità, reddito di 
cittadinanza, quota 100) sono decisamente insoddisfacenti. Ma, d’altra parte, non abbiamo 
paura a dire che il PD non è un compagno di strada, perché è da tempo parte del problema e 
porta piena responsabilità nella crescente ostilità popolare verso la sinistra. Non intendiamo più 
subire la logica del meno peggio, che poi va sempre a finire nel peggio: la nostra vita merita il 
meglio.

Potere al Popolo intende costruire il suo percorso, agendo affinché la nostra gente riscopra le 
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proprie potenzialità, le metta in comunicazione con gli altri, le trasformi in un sentimento di 
protezione collettiva e recuperi la propria autostima. Un popolo che non ha stima di se stesso 
non produce il necessario conflitto né lotta per la propria emancipazione. È questo il processo 
che continua a impedire ogni ricomposizione di classe.

È stato questo il senso della decisione di aprire ovunque possibile Case del Popolo come luoghi 
della ricomposizione e della sperimentazione, o della partecipazione alle elezioni amministrative 
e della costruzione dell’organizzazione di Potere al Popolo in tutti i territori dove già siamo e in 
quelli in cui vogliamo arrivare. Va completamente rovesciata la logica rispetto al passato. 
L’organizzazione non serve per fare le elezioni, sono eventualmente le elezioni che possono 
servire a costruire l’organizzazione, sedimentando i rapporti, costruendo gruppi di azione, 
allargando la nostra interlocuzione sociale, cercando di utilizzare al meglio l’eventuale presenza 
di Potere al Popolo nelle istituzioni di prossimità alla gente e ai territori (consigli municipali, 
comunali, regionali).

Se il governo gialloverde andrà in crisi e verranno convocate elezioni anticipate noi intendiamo 
farci trovare pronti, sul piano organizzativo e sul piano dell’approccio politico, a una scadenza 
elettorale. C’è bisogno di far sentire, anche ai livelli più alti, una voce diversa.

 

2. Lo scenario internazionale in cui ci inseriamo, sempre più violento

Dobbiamo avere piena consapevolezza che i tempi in cui Potere al Popolo si trova ad agire non 
sono affatto facili, al contrario. Non possiamo sottovalutare come l’accresciuta competizione 
globale tra le grandi potenze stia creando tensioni e rischi di guerre. In alcuni casi queste 
guerre già si combattono attraverso strumenti come le sanzioni economiche o i conflitti 
commerciali. In questa competizione sempre più brutale, tutte le grandi potenze si stanno 
adeguando mettendo fine alle relazioni internazionali che abbiamo conosciuto dal dopoguerra 
in poi. Stringono accordi strategici ma esclusivi in materia economica, monetaria, militare, 
sulle risorse e le tecnologie. Lo fanno gli Stati Uniti, lo fanno Russia e Cina, lo stanno facendo 
anche i paesi dell’Unione Europea.

Gli imperialismi non sono più un esclusivo tema di analisi storica, sono tornati a manifestare 
tutti i limiti e i pericoli di un particolare livello di sviluppo del capitalismo a livello 
internazionale. Anche di fronte a nuove sfide come l’infarto ecologico del pianeta, le 
multinazionali e le banche reagiscono soltanto cercando di capire come possono trarre valore 
dalla crisi ambientale. Mentre gli Stati e le organizzazioni internazionali come il Fondo 
Monetario Internazionale le assecondano con misure, leggi, direttive che ne agevolano gli 
interessi. Sono queste politiche di sfruttamento e devastazione ambientale a causare le 
migrazioni: ed è paradossale che le persone che scappano da tutto questo vengano di nuovo 
perseguitate, incarcerate, espulse, trattate come schiave nel nostro paese.

Ma di fronte ai pericoli di guerre o di infarto ecologico, occorre che si sollevi una intera 
umanità, dalla dimensione locale a quella generale, per fermare un piano inclinato che porta ad 
esiti drammatici. In questa sollevazione Potere al Popolo deve trovare il suo posto e svolgere la 
sua funzione.

Un contesto storico che ormai non esclude la guerra o una feroce competizione globale sulle 
risorse, fino a ritenere che interi pezzi di umanità siano ormai un eccesso di capitale da 
eliminare, produce all’interno di ogni paese scelte economiche e sociali precise, un clima 
politico e ideologie conseguenti. È questa la guerra tra poveri e guerra contro i poveri e che 
stiamo vedendo e combattendo da tempo nei quartieri, nei luoghi di lavoro ed anche nelle 
università e le scuole, dove l’accesso e la conclusione degli studi e della formazione sembrano 
ormai riservati alle minoranze sociali che possono permetterselo (per non parlare della natura 
ideologica e sempre meno critica dell’istruzione ricevuta).

I tagli al welfare, che in una società ancora largamente maschilista colpiscono in primis le 
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donne, e alle risorse prima disponibili, hanno creato ovunque una percezione e gestione della 
“scarsità” del tutto funzionale ai ricchi e al capitale. L’aver concepito e scatenato poi la 
competizione al ribasso negli strati sociali più deboli della società, è una delle operazioni più 
criminali del modello liberista e più difficili da contrastare.

Una guerra contro i poveri ha bisogno anche di un sistema politico, giudiziario, poliziesco 
conseguenti. Le riforme istituzionali e repressive approvate in questi anni sono state tutte 
ispirate dalla paura e dalla necessità delle classi dominanti di impedire che i settori popolari e 
quelli impoveriti dalla crisi provino ad alzare la testa. La costruzione di un nemico esterno e 
interno (dai migranti agli “antagonisti”) ha rimesso in circolo veleni come il razzismo e la logica 
dello stato di polizia. Potere al Popolo, se saprà reggere alle prove che lo attendono, deve 
essere consapevole che sarà nel mirino di chi intende impedire con ogni mezzo che il conflitto 
sociale torni ad essere uno strumento dell’emancipazione della società nel suo complesso.

 

3. La situazione economica e politica italiana: come vogliamo cambiarla

La divisione internazionale del lavoro e la competizione globale, i trattati firmati a livello 
internazionale, la fragilità del nostro capitalismo imperniato intorno alla piccola e media 
impresa capace di restare a galla solo grazie a evasione, bassi salari e a una rete di 
intermediari che disperdono il valore prodotto a tutto danno di chi lavora, il grosso livello di 
indebitamento e la maggiore esposizione alla speculazione finanziaria, la mancanza di qualsiasi 
capacità di pianificazione da parte della nostra classe politica, fanno sì che il nostro paese abbia 
da tempo un ruolo subalterno e le nostre classi popolari siano particolarmente oppresse. I 
nostri dirigenti, di qualsiasi colore politico, nonostante sfumature a uso e consumo elettorale, 
non si adoperano per la difesa delle fasce sociali più deboli e per la difesa del lavoro ma 
difendono gli interessi dei mercati, della finanza e dei ceti più ricchi, anche collaborando e 
accettando diktat diktat provenienti dall’UE e dagli USA. Così si stanno acutizzando in Italia non 
solo le disuguaglianze sociali ma anche le asimmetrie territoriali. La legge sull’autonomia 
differenziata punta proprio a sancire e radicalizzare questa situazione.

In questi anni abbiamo infatti visto la chiusura di centinaia di luoghi produttivi, il sistematico 
declino degli istituti di formazione in alcune regioni, e la loro concentrazione solo in alcune aree 
del paese. Ormai si produce solo per esportare sulla base delle richieste dei mercati esteri ma 
deprimendo salari, consumi, investimenti e servizi all’interno. Si emigra di nuovo verso le 
regioni ricche o all’estero. Le fabbriche e le aziende chiudono o restano aperte solo se si trova 
un compratore, spesso multinazionale, che accetta l’investimento esclusivamente se lo Stato 
gli garantisce riduzioni del personale, incentivi e sconti fiscali e contributivi, tregua sociale 
all’interno delle aziende. Seguendo questa logica, sono state chiuse fabbriche importanti o 
smantellate e privatizzate reti strategiche nei trasporti, nell’energia, nelle telecomunicazioni. 
Intere aree sono ormai ridotte a cimiteri industriali.

Lo Stato dunque agisce, ma solo a sostegno degli interessi privati e non degli interessi 
collettivi. Il costo sociale di queste politiche è stato, e continua ad essere, altissimo in termini 
di licenziamenti, disoccupazione, impoverimento, crollo dei salari e finanche di una regressione 
sociale, civile, generale del nostro paese sotto tutti gli aspetti. Tra questi inaccettabile la 
regressione sulla parità di genere: basti pensare che in Parlamento sono depositati ben 7 
disegni di legge che hanno tutti la finalità di privarci dell’autodeterminazione e 
dell’autoidentificazione.

Potere al Popolo intende rovesciare questi inaccettabili parametri e rimettere in campo una 
battaglia di ampio respiro che unisca le classi popolari del paese da Nord a Sud, riponga al 
centro la priorità degli interessi collettivi rispetto a quelli privati, anche se questo significa 
entrare in collisione con i trattati che vietano gli aiuti di Stato alle imprese impedendo le 
nazionalizzazioni; che sanciscono la supremazia della competizione e della concorrenza rispetto 
alla coesione sociale; che impongono la riduzione di salari e pensioni, i tagli e le privatizzazioni 
dei servizi fondamentali per finanziare la voragine del debito pubblico – un debito che non 
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abbiamo contratto noi e che quindi ci dobbiamo rifiutare di pagare. Non è possibile una politica 
economica e sociale di piena occupazione, eguaglianza sociale, sviluppo dei beni comuni e 
salvaguardia dell’ambiente se non si fanno politiche fiscali adeguate, se si accettano e 
rispettano i vincoli delle organizzazioni finanziarie e dell’UE (la stessa Ue che non è stata in 
grado di garantire l’accordo per avere zero emissioni entro il 2050).

Se questi vincoli impediscono di agire a sostegno degli interessi popolari, occorre agire per 
rompere i vincoli e la sovrastruttura istituzionale che li impone, non per impoverire la gente e 
consegnare ogni sfera sociale agli interessi privati.

Allo stesso modo bisogna rompere con ogni politica di guerra, rottura che può diventare anche 
lotta sociale, come hanno mostrato i portuali di Genova. Di fronte al riarmo convenzionale e 
nucleare che impone al nostro paese inaccettabili rischi, servitù missioni ed enormi spese 
militari che ci impoveriscono, è necessario rilanciare la mobilitazione per l’uscita dalla NATO e 
per una vera politica di pace.

Crediamo che tutta questa narrazione tossica sulla supremazia dei mercati e della ragion di 
Stato rispetto alla vita delle persone sia durata fin troppo e già da oggi dobbiamo pensare a 
come preparare la mobilitazione autunnale contro l’ennesima manovra di bilancio “lacrime e 
sangue” a cui ci vogliono obbligare i mercati finanziari, le istituzioni europee e il padronato 
italiano.

La lotta ai contratti precari, lo stop ai licenziamenti, la riduzione dell’orario di lavoro, la 
nazionalizzazione delle imprese strategiche e in crisi, l’adeguamento dei salari al costo reale 
della vita e il salario minimo contro gli stipendi da fame, sono temi intorno ai quali è possibile 
ricomporre quello che il capitale cerca di tenere diviso e contrapposto.

Per questo vogliamo lanciare in autunno due campagne politiche. La prima sul lavoro, la 
seconda sulla redistribuzione delle ricchezze.

Innanzitutto il lavoro. Perché oggi c’è chi si ammazza letteralmente di lavoro, e per non 
perderlo fa 45 ore a settimana, rischia infortuni, e chi si suicida perché non ha un lavoro, 
perché lo prende la depressione. Bisogna spezzare questa competizione fra occupati e 
disoccupati, fra fratelli e sorelle della stessa classe. Anche perché sempre di più l’automazione 
rende minore la quota di lavoro necessaria a produrre ciò che abbiamo bisogno e libera tempo. 
È assurdo che questo sviluppo delle forze produttive e questa liberazione di tempo debba 
trasformarsi in schiavitù nei campi, alla catena, o davanti al pc per cercare lavoro. Vogliamo 
quindi che si riduca l’orario di lavoro a parità di salario, che i profitti che oggi fanno i padroni 
vengano usati per assumere i disoccupati e diminuire il peso sugli occupati con attività 
produttive alternative a quelle che avvelenano il nostro ambiente e ci tolgono la salute.

E poi la redistribuzione della ricchezza. Anzi, delle ricchezze. Perché in Italia ci devono dare la 
ricchezza di cui ci hanno espropriato. Le risorse ambientali (a partire dall’acqua, l’aria, il suolo, 
il sottosuolo), il tempo, ma anche i soldi. Non è vero che i soldi non ci sono. In Italia ci sono 
130 miliardi di evasione l’anno. Siamo il quarto paese per ricchezza privata al mondo. I ricchi 
sono aumentati grazie alla crisi. Però le tasse pesano sui piccoli e sui lavoratori dipendenti. È 
tempo che i ricchi di questo paese e le multinazionali paghino. Altro che Flat Tax proposta dalla 
Lega: vogliamo una patrimoniale seria, i cui proventi vadano a diminuire le tasse sui più deboli, 
a finanziare il lavoro e la messa in sicurezza ambientale del paese e la riconversione 
ecosostenibile delle attività produttive climalteranti.

Due campagne su questioni sociali. Due cose chiare, su cui confrontarsi con tutti. Così 
pensiamo di fare l’unità che è necessaria per vincere. Sui temi concreti, con le lotte e nelle 
lotte, fra la gente.

Infine occorre smantellare un’altra narrazione tossica che imperversa nel nostro paese: ossia 
che il lavoro e gli investimenti possono arrivare solo aumentando lo stress ambientale sui 
territori e sugli abitanti. È vero, ci sono infrastrutture che sono utili, soprattutto in un Sud che 
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manca di collegamenti: ma ce ne sono tantissime che sono inutili, costose e devastanti. Il 
nostro nemico le mette tutte sullo stesso piano per occultare il marcio dentro il necessario. Allo 
stesso modo ci sono impianti industriali che danno lavoro ma avvelenano la gente e l’ambiente. 
Chi specula su questa contrapposizione commette un crimine in entrambe le direzioni.

Potere al Popolo respinge con fermezza ogni tentativo di contrapporre il diritto al lavoro con il 
diritto alla salute. Redistribuire la ricchezza significa anche redistribuire l’accesso alla ricchezze 
naturali e ai beni comuni. Noi poniamo una domanda pesante e legittima. Chi può decidere se 
una grande opera o un impianto è utile o devastante per i territori e la salute? Noi rispondiamo 
che sono le comunità locali e i lavoratori a dover decidere insieme, e a poter mettere in campo 
soluzioni alternative che devono essere prese in considerazione.

Ma coniugare lavoro, salute e ambiente ha un costo. Nessuna azienda privata, multinazionale o 
nazionale che sia, si accollerà mai i costi di un risanamento ambientale o di una riconversione 
produttiva o infrastrutturale. È dunque conseguente che, in nome degli interessi collettivi – 
degli abitanti, del lavoro e dell’ambiente –, le comunità e il pubblico debbano entrare in campo 
investendo su questi e non sulle agevolazioni al soggetto privato. È un cambio di priorità e di 
paradigma, difficile da far ingoiare, ma necessario per sopravvivere. Un cambiamento 
difficilmente immaginabile senza conflitto sociale e una partecipazione popolare capace di 
alleanze, ma giustizia sociale e giustizia ambientale non si possono separare.

La decisionalità dal basso e il controllo popolare sono per noi parametri decisivi, che 
sicuramente non compaiono nel codice degli appalti, ma sono quelli capaci di fare la differenza 
sull’utilità e l’impatto delle infrastrutture sui territori.

 

4. Il programma di azione di Potere al Popolo nei prossimi mesi

I prossimi mesi ci vedranno molto impegnati, e per questo chiediamo il supporto di tutte e tutti 
quelli che vogliono cambiare questo presente. Non vi diciamo: “venite”, ma “andiamo”, perché 
Potere al Popolo è lo strumento attraverso il quale tutti quelli che oggi non si sentono 
rappresentati possono rappresentarsi.

● Inizieremo lanciando, durante l’estate, una grande campagna di adesione che 

faccia conoscere Potere al Popolo, le cose che ha fatto, le sue posizioni politiche. 

Organizzeremo meglio la presenza e l’iniziativa di Potere al Popolo in ogni territorio;

● Dal 28 agosto al 1° settembre, a Isola Capo Rizzuto in Calabria, terremo un 

campeggio nazionale di aggregazione e di formazione, una piccola scuola per 

socializzare le buone pratiche e imparare ad essere sempre più incisivi nella 

comunicazione, nell’organizzazione degli eventi, in piazza etc;

● Quindi a settembre lanceremo due campagne caratterizzanti, che facciano 

conoscere e distinguere Potere al Popolo: lavoro e redistribuzione delle 

ricchezze sono i temi su cui è possibile contrastare sia il liberismo reazionario del 

Governo che quello in salsa progressista del PD, andando al confronto con ampi 

settori sociali. Si tratta di due temi sui quali appare urgente intervenire e su cui è 

possibile sollevare partecipazione e conflitto. Per l’autunno, intendiamo 

costruire insieme ad altre forze sociali, politiche e sindacali, una 

manifestazione su questi temi;

● Nel frattempo, spingeremo i tavoli di lavoro a un miglioramento del programma 

esistente, che sarà poi discusso da tutte le militanti e i militanti dei diversi territori e 

votato in piattaforma;
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● ll tavolo ambiente ha programmato alcune attività e vertenze che seguiremo 

prioritariamente nei prossimi mesi. Trovate tutto qui!

● Avvieremo da subito un gruppo di lavoro elettorale che darà alle assemblee e ai 

gruppi territoriali tutte le informazioni e le indicazioni necessarie in caso di elezioni 

anticipate;

● Infine, ci prepareremo alle scadenze delle elezioni regionali: in Emilia Romagna a 

novembre, così come in Liguria, Umbria, Toscana, Campania, Puglia e Calabria a 

maggio 2020.

Abbiamo una lunga strada da fare. Ma insieme si fa prima. Mettiamoci in marcia!

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/15319-potere-al-popolo-potere-al-popolo-
sintesi-analisi-e-proposte-della-6-assemblea-nazionale.html

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

“Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo” di Marco Delmastro 
e Antonio Nicita / Recensione di Federico Gonzato
Marco Delmastro e Antonio Nicita, Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 
168, euro 11 (scheda libro)

«Il mondo sta diventando un computer. L’informatica è sempre più connessa a tutto quello che 
facciamo, a ogni aspetto della nostra vita quotidiana». A leggerlo, questo virgolettato pare la 
citazione di un romanzo fantascientifico di quelli, per intenderci, alla Aldous Huxley o alla Ray 
Bradbury. Invece, questa frase, all’apparenza distopica ma in realtà quanto mai attuale, è 
tratta dall’intervento di Satya Nadella, CEO di Microsoft, tenutosi all’Università Bocconi lo 
scorso 30 maggio. In viaggio in Italia in occasione del Microsoft Innovation Summit, Nadella ha 
stretto accordi con una serie di grandi attori italiani del settore delle comunicazioni: Microsoft 
fornirà loro le più avanzate tecnologie di data analytics, machine learning e intelligenza 
artificiale.

Ma di cosa parliamo quando facciamo riferimento a questi termini, magari così complessi e 
all’apparenza lontani dalle nostre vite? Cosa intendiamo quando parliamo di rivoluzione o 
capitalismo digitale? Quali sono le sfide, e i rischi, che pone di fronte a noi l’innovazione 
tecnologica? Queste le domande che si pongono due economisti, Marco Delmastro e Antonio 
Nicita.[1] Dalla loro riflessione è nato un libro: Big data. Come stanno cambiando il nostro 
mondo (Il Mulino, 2019).

Cosa accomuna scandali come quello di Cambridge Analytica alle nuove forme computerizzate 
di domotica? Per Delmastro e Nicita la risposta è semplice: il ruolo centrale dei dati. Pur nella 
loro apparente lontananza, tanto lo scandalo che coinvolse Facebook per aver ceduto 
informazioni private di 50 milioni di utenti alla società di data mining e data 
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analyticsbritannica, quanto i più innovativi sistemi di controllo informatizzati delle nostre case 
hanno alla base un comune processo economico in rapida ascesa. Vale a dire l’estrazione, la 
catalogazione, la lavorazione e la cessione di dati e nello specifico dei discussi big data. Un 
termine anglosassone usato ormai di frequente, spesso in maniera imprecisa, di cui Delmastro 
e Nicita riportano la definizione di base formulata dall’Unione Europea: «grandi quantità di tipi 
diversi di dati prodotti da varie fonti, fra cui persone, macchine e sensori». Ma i due autori non 
si fermano a questa sintesi. I big datanon sono infatti informazioni qualunque, sono “big” cioè 
letteralmente di grande portata e lo sono in virtù di una regola, quella delle “tre v”, le iniziali 
delle tre caratteristiche che li descrivono: (grande) velocità, (grande) varietà e (grande) 
volume.

Dietro a questa mole di dati, i due autori rilevano l’esistenza e la portata di un importante 
mercato, una nuova economia, definibile come “capitalismo digitale”. Nello spiegare questo 
termine, gli autori fanno riferimento a un altro testo, dal titolo Capitalismo immateriale (Bollati 
Boringhieri, 2019), scritto dall’imprenditore Stefano Quintarelli. Per quest’ultimo, come anche 
per Delmastro e Nicita, gli sviluppi più recenti del capitalismo – che si esprimono 
nell’estrazione, lo scambio e l’acquisto di dati – vanno in scena soprattutto in un ambiente 
digitale. «Le piattaforme digitali spesso sono denominate over the top per il fatto che 
sviluppano servizi che si trovano gerarchicamente al di sopra delle infrastrutture fisiche di 
telecomunicazione fisse e mobili grazie alle quali accediamo alla rete». Le grandi piattaforme 
del Web si pongono così al di sopra delle classiche strutture del capitalismo industriale: i 
giganti dell’e-commerce (come Amazon), Facebook, Google, Microsoft, sono questi i 
protagonisti del nuovo capitalismo dei dati, ultima declinazione del capitalismo post-industriale.

La mancanza di infrastrutture tradizionali non comporta mancanza di investimenti. Infatti, 
come sottolineano Delmastro e Nicita, «Nell’ultimo anno, gli investimenti delle cinque principali 
piattaforme online […] hanno superato i 50 miliardi». Investimenti ingenti, che vengono 
sfruttati per la realizzazione in particolare di nuovi data center, i centri per l’elaborazione e la 
conservazione di una mole di dati in continua crescita.

 

Il mercato dei big data: un nuovo 

Nel saggio, Delmastro e Nicita hanno cercato di scandagliare, di approfondire ciò che sta dietro 
questa grande mole di dati. Ovvero, uno scambio intensissimo, descritto come “estremamente 
multiforme” e “multi-versante”, un sistema quindi fluido, nel quale vengono posti l’uno di fronte 
all’altro gli utenti e gli utilizzatori finali dei dati. In mezzo, a fare da intermediari tra questi due 
poli, troviamo i cosiddetti data brokers. Questi ultimi sono soggetti che si occupano 
sostanzialmente di trasmettere le grandi moli di dati. Come si legge, «i data brokers sono 
rivenditori di dati digitali recuperati online da fonti generalmente pubbliche che vengono 
aggregati, elaborati e analizzati per essere venduti sul mercato, a fini di promuovere campagne 
pubblicitarie personalizzate e la commercializzazione di prodotti e servizi». Tra esse troviamo 
Acxiom, CoreLogic, Id Analytics e molte altre. Tali società hanno stipulato accordi con Facebook 
e Google, e le altre grandi piattaforme in cui il mercato dei dati si sviluppa. I brokers 
forniscono quindi i dati, in particolare quelli riferiti a gusti e preferenze dei singoli, alle 
piattaforme. In tal modo, viene portata avanti una “segmentazione dei target”, ovvero 
l’incasellamento e la profilazione degli utenti.

I due autori si pongono una domanda: il nuovo mercato dei big data, in cui dominano le 
piattaforme che estraggono e acquisiscono dati dagli utenti, può inserirsi nelle tradizionali 
regole della concorrenza? Nel rispondere a questo interrogativo, il primo problema che rilevano 
riguarda lo scambio alla base. «C’è una certa differenza – scrivono gli autori – tra la 
consapevolezza ad esprimere un consenso “formale” a utilizzare il proprio dato e quella di 
partecipare a una vera e propria transazione economica sul proprio dato». E qui sta l’ambiguità 
che distorce alla base il mercato dei dati: «Se infatti interpretiamo il dato personale come “non 
alienabile”, la delega che conferiamo alla piattaforma, attraverso il nostro consenso, “dovrà” 
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essere esclusiva». Tutto questo appare ancora più ambiguo e preoccupante se si tiene conto 
che la maggior parte degli utenti del Web non legge attentamente le informative (54%) o non 
le legge del tutto (33%).

Ci sarebbe poi – continuano gli autori – un altro aspetto controverso del nuovo mercato dei big 
data. Il capitalismo digitale azzera il tempo di ricerca e con esso i costi legati al processo di 
selezione dei servizi. Il Web si propone come una grande vetrina virtuale con siti e piattaforme 
che consentono di trovare le “migliori offerte” per un vastissimo numero di prodotti e servizi. 
Dicono Delmastro e Nicita: «Tutto quel tempo, e quelle lunghe file, per ottenere, da altri 
informazioni per noi rilevanti, è oggi “risparmiato” o forse, direbbe Proust “ritrovato”». Tale 
azzeramento del tempo per i consumatori si presenta come un comfort notevole, tuttavia il 
tempo risparmiato viene reindirizzato e valorizzato nel vero senso della parola e l’attenzione 
degli utenti è ora convogliata su una molteplicità di advertisement e banner pubblicitari. Tale 
aspetto, unito alla scarsa propensione degli utenti per il multihoming[2] rischia di determinare 
condizioni di posizione dominante, per cui una piattaforma esercita uno strapotere sulle altre, 
limitando indirettamente la concorrenza e l’apertura del mercato stesso. Ed è utile quindi citare 
il paradosso proposto da Delmastro e Nicita, «nel platform capitalismaumenterebbe la libertà di 
scelta (e il matching indotto dalla profilazione) in un contesto che, tuttavia, “forzerebbe” quella 
scelta dentro la singola piattaforma, la quale intanto espande continuamente la tipologia di 
servizi offerti».

 

Politica ed etica al tempo dei big data

Nella parte finale del loro saggio, Delmastro e Nicita vanno oltre l’aspetto economico e 
affrontano le molteplici implicazioni dell’uso dei big data nella propaganda politica e 
nell’informazione. L’uso di questa grande mole di informazioni personali, tradizionalmente 
impiegate nel marketing commerciale, si è infatti aperto via via al marketing politico. Il già 
citato caso di Cambridge Analytica ha fatto venire a galla tali pratiche, tanto conosciute dagli 
addetti ai lavori quanto ignote all’opinione pubblica. L’applicazione originariamente sviluppata 
dal ricercatore di Cambridge Michal Kosinski aveva consentito l’estrazione da Facebook di una 
mole impressionante di dati personali di milioni di utenti poi utilizzati, a fini di propaganda sul 
web, da vari attori politici, per il micro-targetting, la creazione di filter bubble e di echo-
chamber. Questi due ultimi termini designano quegli ambienti, quelle cerchie di utenti 
accomunati da preferenze e tendenze politiche affini, al cui interno rimbalzano e vengono 
amplificati notizie e messaggi molto spesso tendenziosi, di parte e che disincentivano lo 
sguardo critico.

Filter bubble e echo-chamber si presentano, quindi, tra i principali strumenti di disinformazione 
e inquinamento mediatico. Dunque, «come vigilare su questi processi [in modo] da superare la 
grande asimmetria informativa?». L’Unione Europea ha già messo in campo il cosiddetto GDPR, 
ovvero il Regolamento generale per la protezione dei dati personali, un provvedimento che 
consente la regolazione della portabilità dei dati, quindi il loro utilizzo da parte delle 
piattaforme. Tuttavia, rimangono fuori da questo regolamento tutti i dati non strutturati, i più 
fluidi, quelli ricavati ad esempio dalle ricerche effettuate dagli utenti nei grandi siti di e-
commerce.

Delmastro e Nicita auspicano la determinazione di nuove regole pro-concorrenziali e di un 
percorso verso la piena definizione del mercato dei dati. Infatti, la sfida dei prossimi anni sarà 
rimanere al passo con l’espansione e l’evoluzione di tale mercato, cercando di tracciarne i 
mutevoli confini e imponendo il diritto proprietario negoziabile sui dati. Solo così si potrà 
cercare di tutelare i diritti degli utenti, limitare gli abusi e tutelare la concorrenza.

Note
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[1] Marco Delmastro è direttore del Servizio economico-statistico dell’Agcom. Tra le sue principali 
pubblicazioni troviamo The Economics of Organizational Design (Palgrave Macmillan, 2008). 
Antonio Nicita è stato Commissario Agcom dal 2014 al 2019. Attualmente insegna Politica 
economica a La Sapienza – Università di Roma e alla Lumsa. Tra le sue ultime pubblicazioni 
troviamo Liberalizations in Network Industries (Springer, 2016).

[2] Multihoming è il termine inglese per definire l’utilizzo contemporaneo di più piattaforme.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15321-federico-gonzato-big-data-come-stanno-
cambiando-il-nostro-mondo-di-marco-delmastro-e-antonio-nicita.html

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

Per un salario minimo dignitoso, contro lavoro povero e sfruttamento / di 
coniarerivolta
Al Senato è in discussione un disegno di legge, di iniziativa del Movimento 5 Stelle e a prima 
firma della senatrice Nunzia Catalfo, che mira ad introdurre un salario minimo orario in Italia, 
uno dei pochi paesi europei ancora sprovvisti di una legge che fissi una soglia minima alle 
retribuzioni. Secondo i promotori, il disegno di legge darebbe piena attuazione all’articolo 36 
della Costituzione, che stabilisce che ciascun lavoratore ha diritto a una «retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé 
e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».

Il disegno di legge è suscettibile di essere modificato anche radicalmente attraverso gli 
emendamenti che già sono stati o saranno proposti dai parlamentari. Nonostante ciò, è 
interessante analizzare la discussione nata attorno alla proposta Catalfo, i vantaggi che 
potrebbero derivare dall’introduzione di un simile istituto nel nostro Paese e le eventuali insidie 
per i lavoratori che questo disegno di legge nasconde.

Ma cosa prevede questa proposta? In estrema sintesi, in base al dettato del disegno di legge 
(articolo 2), affinché si possa parlare di retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente, il 
trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro 
prestato, non deve essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, il cui ambito di applicazione 
sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all’attività svolta dai 
lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo 
degli oneri contributivi e previdenziali.

Questa definizione, così come i rimanenti articoli del disegno di legge, presenta dei punti 
discutibili. Da un lato, la proposta depositata al Senato sembra offrire preziose sponde che 
potrebbero rivelarsi utili per conquistare maggiori tutele per i lavoratori, in particolare con 
riferimento ai cosiddetti ‘lavoratori poveri’, ossia quelli caratterizzati dai salari più bassi.

Tuttavia, la vaghezza di alcuni punti del disegno di legge, unitamente al fatto che in esito al 
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dibattito in corso al Senato la proposta attuale potrebbe essere sostanzialmente modificata, ci 
porta a guardare con attenzione anche alle possibili insidie del provvedimento: non ci si può 
fidare ciecamente di un partito, il Movimento 5 Stelle, che ha sistematicamente voltato le 
spalle ai lavoratori sulle questioni fondamentali, dalla Legge Finanziaria, che doveva abolire la 
povertà e invece ha inflitto ulteriori dosi di austerità all’economia italiana, alle più piccole ma 
significative battaglie intorno al Decreto Dignità, che ha tradito i riders, esclusi da un 
provvedimento sorto a partire dalle loro rivendicazioni, e che sembra disegnato in modo tale da 
poter essere aggirato, come dimostra il recente contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 
cemento.

 

Il salario minimo orario: un concetto che spaventa il capitale

È interessante, però, in primo luogo, concentrarci sulle reazioni scandalizzate che questo 
disegno di legge ha suscitato e continua a suscitare tra economisti, giuslavoristi, politici e 
imprenditori. Naturalmente, i soggetti elencati sostengono tutti di essere preoccupati per le 
conseguenze negative che la legge sul salario minimo potrebbe avere sul sistema produttivo 
italiano e per le ricadute che esso comporterebbe sull’occupazione. La realtà, però, è ben 
diversa.

A preoccuparsi per quel che potrebbe succedere se fosse approvata la legge sul salario minimo 
è, in primo luogo, un economista del lavoro dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico), Andrea Garnero. Durante un’audizione alla Camera, Garnero ha 
sottolineato che uno dei principali “problemi” del disegno di legge Catalfo risiede nel fatto che il 
salario minimo orario lordo complessivo fissato a 9 euro sarebbe   troppo alto, addirittura «il 
più elevato tra i Paesi Ocse» e più alto «anche della maggioranza dei contratti collettivi 
esistenti».

Non poteva mancare, tra le voci critiche, l’economista ed ex presidente dell’INPS, Tito Boeri. 
Anche per lui, e non poteva essere altrimenti, bisogna stare attenti a non imporre un livello 
troppo alto del salario minimo. La ragione è presto spiegata: secondo Boeri, «l’elasticità della 
domanda di lavoro al salario fissato dalla contrattazione è molto elevata: […] con un 10% di 
aumento del salario, l’occupazione si riduce del 10 per cento. E chi perde il lavoro in questi casi 
sono i giovani, le donne e i lavoratori precari, le fasce meno protette. Bene quindi che la 
politica smetta di sparare numeri a caso». In pratica Boeri ci dice che un aumento del salario 
dei lavoratori più poveri costringerebbe le imprese a licenziarne una parte: i lavoratori poveri, 
insomma, devono restare tali perché altrimenti diventano troppo costosi per le aziende.

Alle critiche al salario minimo orario si associa anche il centrosinistra. A distinguersi è Cesare 
Damiano, ex Ministro del lavoro ed ex deputato del PD. Anche per lui, naturalmente, il 
problema principale sta nel fatto che il salario minimo a 9 euro è decisamente troppo elevato. 
Le conseguenze, dal suo punto di vista, potrebbero essere disastrose. Non solo potrebbe 
essere minato il ruolo della contrattazione collettiva, ma, addirittura, si rischia di «indurre i 
lavoratori delle categorie più alte a rivendicare aumenti salariali tali da ripristinare le distanze 
parametrali originali». Una corsa al rialzo dei salari: l’apocalisse, in pratica.

Manco a dirlo, a fare eco a Damiano ci pensa Confindustria. L’organizzazione padronale si 
dice fortemente preoccupata per il «vulnus all’autonomia negoziale collettiva». Certo, ci 
sarebbe una leggerissima preoccupazione anche per l’aumento dei costi che ne deriverebbe, 
ma naturalmente questo è un problema residuale. Che interesse avrebbe Confindustria a 
osteggiare un aumento dei salari?

Ma a schierarsi contro la legge sul salario minimo, nonostante le recenti aperture, che avevano 
fatto pensare a una rapida approvazione del disegno di legge, è addirittura l’alleato di governo 
dei Cinque Stelle, ovvero la Lega. E lo fa per bocca del viceministro dell’Economia Massimo 
Garavaglia, che si dice preoccupato in quanto «l’unica cosa che non si può fare in questo 
momento è aumentare i costi alle aziende» e invita, in sostanza, a rinunciare a una misura 
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che, ancora sue testuali parole, «è stata bocciata da tutto il mondo economico».

Da questa breve carrellata si trae, dunque, l’impressione che la proposta Catalfo sia osteggiata 
da un variopinto carosello di personaggi ragionevoli e rispettabili, per ragioni prettamente 
umanitarie. Eppure, il sospetto che alcuni di questi venerabili pensatori e statisti abbiano 
interessi diretti affinché i salari restino quelli che sono potrebbe emergere.

È il caso, ad esempio, di Confindustria. È chiaro che l’organizzazione dei padroni ha tutto 
l’interesse a osteggiare un aumento dei salari reali, per evitare una riduzione dei margini di 
profitto per i suoi iscritti. Allo stesso modo, non ci può sorprende la posizione di Garavaglia, il 
quale rappresenta un partito, la Lega, che ha come classe di riferimento l’imprenditoria 
settentrionale, la quale, per le stesse ragioni di Confindustria, non può non vedere come fumo 
negli occhi un aumento dei salari reali. Altrettanto comprensibili diventano, dunque, le 
lagnanze dell’OCSE, che è una delle tante organizzazioni internazionali che ha sempre 
raccomandato l’adozione di quelle politiche neoliberiste che hanno comportato la 
precarizzazione del lavoro, la progressiva riduzione delle tutele e un deciso rallentamento nella 
crescita dei salari, a tutto vantaggio dei profitti dei capitalisti. Come potremmo, inoltre, non 
notare la coerenza del PD? Il partito al quale appartiene Cesare Damiano non fa altro che 
continuare a svolgere il ruolo di solerte esecutore materiale dei provvedimenti imposti dalle 
istituzioni finanziarie internazionali e dall’Unione Europea.

Va, peraltro, sottolineato che non solo i soggetti che abbiamo elencato lavorano alacremente 
per garantire che lo sfruttamento dei lavoratori continui senza soluzione di continuità, ma le 
argomentazioni che i figuri in questione utilizzano sono tutt’altro che scientifiche. L’idea che un 
aumento dei salari possa portare a una riduzione della quantità di lavoratori che le imprese 
sono disposte ad assumere poggia sulla credenza che il numero di lavoratori che le imprese 
assumono sia tanto minore quanto maggiore è il salario reale. In altri termini, ogni aumento 
del salario reale comporterebbe una riduzione del numero dei lavoratori impiegati dagli 
imprenditori, in quanto questi ultimi, ad esempio, preferirebbero utilizzare tecniche di 
produzione che utilizzano più macchine e meno lavoratori. Che il comportamento delle imprese 
sia questo non è iscritto nelle tavole della Legge. L’idea che vi sia un’elevata sostituibilità tra 
lavoratori e macchine è ritenuta, da molti economisti, infondata teoricamente ed 
empiricamente.

Non viviamo, però, nel mondo degli unicorni. Ci sono certamente dei casi in cui un aumento dei 
salari reali può provocare una riduzione nel numero di occupati. Uno di questi casi è quello in 
cui gli imprenditori sono liberi di spostare i capitali laddove i salari sono più bassi. È il caso in 
cui, in breve, le imprese sono libere di delocalizzare: nessuna sostituzione tra lavoratori costosi 
e macchine convenienti, ma una semplice sostituzione tra lavoratori pagati degnamente e 
lavoratori pagati indegnamente. In questo caso, è certamente vero che un aumento dei salari 
può portare a una fuga di capitali. Esistono, però, diverse alternative alla resa delle classi 
subalterne al ricatto occupazionale, che impone ai lavoratori di accettare condizioni di lavoro 
sempre peggiori se vogliono mantenere il proprio posto di lavoro.

Una di queste alternative consiste nel lottare contro le politiche di liberalizzazione dei 
movimenti di capitale e contro le politiche neoliberiste che hanno reso i lavoratori sempre più 
ricattabili, in quanto eternamente precari. Ancora, l’alternativa è quella di perseguire la piena 
occupazione attraverso la spesa pubblica finanziata in deficit. Per farlo, però, è necessario 
liberarsi dell’austerità e dei vincoli iscritti in maniera indelebile nei trattati che regolano il 
funzionamento dell’Unione Europea e della zona euro.

Non è l’aumento del salario in sé, quindi, a causare una riduzione dell’occupazione. Sono le 
regole istituzionali, alle quali molti stati europei hanno felicemente aderito, a creare le 
condizioni affinché i lavoratori debbano scegliere se essere lavoratori poveri o semplicemente 
disoccupati. Se vogliamo davvero rimettere al centro la dignità e il miglioramento delle 
condizioni di vita dei lavoratori, dobbiamo liberarci di queste regole per perseguire la piena 
occupazione e l’aumento dei salari.
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Verso una legge sul salario minimo: le possibili insidie

L’idea di fissare un salario minimo, dunque, è tutt’altro che sbagliata. Sono tante però le insidie 
che si nascondono nel lungo percorso che ci separa dall’attuale formulazione della proposta 
Catalfo, vaga su molti punti chiave, alla sua concreta realizzazione.

In primo luogo, la legge non può limitarsi a fissare il salario minimo a 9 euro lordi. Se 
l’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori non si può, ad esempio, non 
prevedere un meccanismo di indicizzazione del salario minimo all’andamento dei prezzi. In 
altri termini, bisogna prevedere che se ogni anno i prezzi aumentano (ad esempio) del 2 per 
cento, anche il salario minimo deve aumentare del 2 per cento, per mantenere costante il 
potere d’acquisto che con il salario minimo orario si sostiene di voler garantire. Attualmente, il 
disegno di legge M5S all’esame del Senato prevede una forma di indicizzazione soltanto nel 
caso previsto dall’articolo 4, nel quale si regolamentano i casi in cui manchino i contratti 
collettivi applicabili previsti nella definizione di salario minimo dell’articolo 2.

Altro argomento delicato è quello dei cosiddetti minimi tabellari. Il minimo tabellare (detto 
anche “paga base”) rappresenta il compenso minimo spettante al lavoratore dipendente in 
base al contratto collettivo di categoria applicabile e all’inquadramento del lavoratore. I minimi 
tabellari sono aggiornati periodicamente e vengono riconosciuti a tutti i lavoratori ai quali viene 
applicato un certo contratto collettivo nazionale. La paga base, come suggerisce la locuzione, 
costituisce, però, soltanto una parte della retribuzione del lavoratore. Vi sono altri elementi, 
detti accessori ed integrativi, come i cosiddetti superminimi (una parte ulteriore della 
retribuzione, che può essere stabilita dai contratti collettivi aziendali oppure erogato alla 
singola persona, anche tramite i contratti individuali, in considerazione di particolari meriti del 
lavoratore) e gli scatti di anzianità (aumenti periodici della retribuzione stabiliti nel contratto 
applicabile). Tra gli elementi accessori vi sono anche gli straordinari, i bonus aziendali, le 
gratifiche ordinarie (come la tredicesima) e straordinarie (come la quattordicesima), le 
indennità (quali quella di rischio o di reperibilità), il compenso previsto per le ferie e le festività 
non godute. La retribuzione lorda base e quella accessoria formano la retribuzione lorda 
complessiva.

Da questa breve elencazione degli elementi del salario, emerge dunque che una cosa è far 
riferimento a un minimo tabellare pari a 9 euro lordi l’ora, un’altra cosa (ben diversa) è parlare 
di una retribuzione complessiva lorda pari a 9 euro l’ora. Dev’essere dunque ben chiaro che i 9 
euro lordi orari devono essere riferiti alla paga base. Se il salario minimo orario fosse riferito 
alla retribuzione complessiva (come effettivamente è nella formulazione attuale), in molti 
casi esso sarebbe quantomeno inefficace, perché sarebbe al di sotto della retribuzione 
complessiva oraria lorda già percepita da molti lavoratori.

Si sta inoltre discutendo del perimetro di applicazione del salario minimo orario, ed in 
particolare dell’ipotesi di escludere dall’applicazione di quella soglia determinate categorie di 
lavoratori, dai collaboratori domestici ai lavoratori agricoli, da giovani under 30 ai dipendenti 
degli artigiani. È evidente che maggiori sono le categorie escluse dall’applicazione del salario 
minimo, minore sarà l’effetto positivo che questa misura ha sulla condizione di vita dei 
lavoratori poveri, una condizione che caratterizza in particolare proprio il settore agricolo e i 
lavoratori più giovani.

 

In difesa di un argine contro lo sfruttamento

Gli ultimi quarant’anni hanno visto il potere contrattuale dei lavoratori ridursi sempre di più. A 
demolirlo pezzo per pezzo ci hanno pensato, negli anni ’80, i governi dei Paesi occidentali che 
hanno applicato alla lettera quelle politiche neoliberiste particolarmente gradite al capitale, 
come la neutralizzazione dei sindacati, la precarizzazione del mercato del lavoro, la riduzione 
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della spesa pubblica, la demolizione del welfare: tutti elementi che hanno reso i lavoratori 
sempre più ricattabili dagli imprenditori e, dunque, sempre meno forti in sede di contrattazione 
delle condizioni di lavoro. Ad accelerare il progressivo sgretolamento delle politiche keynesiane 
a sostegno della piena occupazione e a sancire l’istituzionalizzazione della visione economica 
neoliberista è intervenuto, nel Vecchio Continente, il processo di integrazione europea. Libertà 
di movimento dei capitali, tagli alla spesa pubblica, cessione della politica monetariaa 
un’autorità ‘indipendente’, rinuncia allo strumento di politica economica rappresentato dalla 
fissazione del tasso di cambioe deregolamentazione del mercato del lavoro sono entrate non 
solo nei trattati costitutivi delle istituzioni europee, ma, in alcuni Paesi e sotto alcuni aspetti, 
anche nelle stesse costituzioni dei Paesi membri.

Accade, però, che in un processo storico apparentemente inesorabile ci siano dei momenti in 
cui, per le ragioni più varie, si insinuino degli elementi che vanno in direzione contraria. Il 
disegno di legge sul salario minimo, pur caratterizzato, l’abbiamo visto, da molte possibili 
insidie, costituisce un esempio di quanto appena detto. Le ragioni per le quali, in questo 
periodo storico, un partito per molti aspetti complice delle politiche di austerità spinge per un 
salario minimo sono svariate: una su tutte consiste nel tentativo di alimentare lo scontro con 
gli alleati di governo per recuperare terreno dopo le ultime batoste elettorali. Quali che siano le 
cause, però, il nostro compito è quello di insinuarci nello scontro politico in atto con l’obiettivo 
di far emergere quei punti della proposta Catalfo che, se ulteriormente migliorati, potrebbero 
produrre un miglioramento nelle condizioni di vita di milioni di lavoratori.

In questo senso, una volta che si siano evidenziate tutte le insidie nascoste nel percorso verso 
una seria legge sul salario minimo, dobbiamo chiaramente affermare che un salario minimo 
orario base (e non complessivo) pari almeno a 9 euro lordi, applicabile a tutti coloro che 
attualmente guadagnano di meno, è una misura che va difesa con le unghie e con i denti, 
perché costituisce una crepa, anche se piccola, momentanea e per certi aspetti probabilmente 
strumentale, nell’altrimenti monolitica difesa a oltranza dell’austerità. Una crepa nella quale 
abbiamo il dovere di scavare con tutte le nostre forze. Questo ragionamento avrebbe dovuto 
unire tutte le forze sindacali, messe all’angolo da oltre trent’anni di sconfitte e arretramenti, 
che potrebbero trovare nell’introduzione di un salario minimo dignitoso nuova linfa per 
difendere la condizioni di vita di milioni di lavoratori, a partire dai più svantaggiati. Purtroppo, 
le principali forze sindacali si sono schierate in blocco contro il disegno di legge Catalfo, cioè 
dalla stessa parte della Confidustria e di tutte le forze politiche e istituzionali che sono 
espressione degli interessi del profitto, contro il lavoro. Questa ostilità dei sindacati confederali, 
in primis della CGIL, verso una legge che finalmente potrebbe porre un piccolo argine allo 
sfruttamento nel nostro Paese è solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di tradimenti delle 
organizzazioni dei lavoratori nei confronti del loro popolo, tradimenti che giustificano la 
crescente sfiducia dei lavoratori nei sindacati e, più in generale, nelle forze della sinistra.

In difesa di un salario minimo dignitoso, contro il lavoro povero e lo sfruttamento, 
aderiamo alla campagna lanciata dall’unico sindacato che si è schierato dalla parte 
giusta della barricata, l’Unione Sindacale di Base (USB), a partire dalla giornata di 
protesta nazionale “Chi ha paura del salario minimo” prevista per il 28 giugno.

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/15327-coniarerivolta-per-un-salario-minimo-
dignitoso-contro-lavoro-povero-e-sfruttamento.html

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

Il nuovo umanesimo di Ted Chiang
Una fantascienza che racconta storie da un futuro migliore.

261

https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/15327-coniarerivolta-per-un-salario-minimo-dignitoso-contro-lavoro-povero-e-sfruttamento.html
https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/15327-coniarerivolta-per-un-salario-minimo-dignitoso-contro-lavoro-povero-e-sfruttamento.html
https://www.usb.it/index.php?id=1132&tx_ttnews%5Btt_news%5D=109934&cHash=51fe432379
https://www.usb.it/index.php?id=1132&tx_ttnews%5Btt_news%5D=109934&cHash=51fe432379
https://coniarerivolta.org/2019/02/16/la-pericolosa-deriva-dei-sindacati-confederali-negano-il-conflitto-e-sposano-il-liberismo/
https://coniarerivolta.org/2019/04/13/il-sindacato-complice/
https://coniarerivolta.org/2019/04/10/la-sinistra-inutile/
https://ilmanifesto.it/salario-minimo-orario-svolta-positiva-sulla-contrattazione/
https://coniarerivolta.org/2019/06/25/lavoro-la-dignita-perduta/
https://coniarerivolta.org/2019/01/12/leuro-non-e-un-errore-di-calcolo/
https://coniarerivolta.org/2019/04/08/banca-ditalia-e-debito-pubblico-un-matrimonio-che-non-sha-da-fare/
https://coniarerivolta.org/2019/06/10/bruxelles-chiede-il-governo-esegue-ora-abbiamo-le-prove/
https://coniarerivolta.org/2019/06/16/delocalizzare-nuoce-gravemente-alla-salute-dei-lavoratori/
https://coniarerivolta.org/2019/06/16/delocalizzare-nuoce-gravemente-alla-salute-dei-lavoratori/
https://coniarerivolta.org/2018/12/20/ce-lo-chiede-leuropa-disoccupazione-disuguaglianza-e-precarieta/


Post/teca

Carlo Mazza Galanti      è nato a Genova nel 1977. Traduttore, critico 
letterario e giornalista culturale, collabora con diverse riviste cartacee 
e online.

L’ultimo libro di Paul Mason, Il futuro migliore (Il 

Saggiatore, traduzione di Fabio Galimberti e Gaia Seller), presenta punti 
di vista interessanti e discutibili su buona parte delle questioni politiche 
fondamentali della nostra epoca e lo fa con il bagaglio di una vasta 
erudizione, una conoscenza accurata delle nuove forme della 
comunicazione, della cultura tecnologica, degli immaginari correnti, e 
soprattutto una decennale esperienza sul campo (Mason è da molti anni 
giornalista e reporter). La sezione più stimolante è a mio avviso quella 
che riguarda il nostro rapporto con le tecnologie: in questa lunga parte 
del libro Mason sostiene che “La nuova metafisica della scienza sia uno 
dei pilastri dell’antiumanismo che pervade le ideologie del XXI secolo”.
Facendo opera abbastanza serrata di critica dell’ideologia, Mason mostra 
come dietro la divulgazione di teorie scientifiche dal retrogusto 
tecnoentusiastico se non proprio misticheggiante (da certe 
estremizzazioni “idealistiche” della fisica quantistica secondo cui 
l’oggetto scientifico è “creato” dall’osservatore, fino a certe teorie alla 
moda sull’universo inteso come una simulazione realizzata da una 
intelligenza superiore), si nasconde una rimozione profonda della fiducia 
nelle potenzialità umane e nella possibilità delle società di determinare il 
proprio destino storico. Le speculazioni intorno all’intelligenza 
artificiale, alla robotica, alla bioingegneria, alla socialità virtuale, 
eccetera sono per lo più improntate a un fatalismo complice e 
compiacente verso la stato delle cose. Lasciamo che un potere superiore 
(che lo si chiami progresso, singolarità, dio, poco cambia) definisca le 
linee dello sviluppo e ci accodiamo sorridendo fiduciosi del futuro che ci 
aspetta.
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Andando a ritroso Mason indica come questa acquiescenza teorica e 
psicologica affondi le radici in un pensiero tardonovecentesco che si 
voleva critico ma che ha finito col tagliare lo stesso ramo su cui posava, 
mettendosi al servizio del nemico: nel decostruzionismo, nel 
postmodernismo, nelle filosofie del trionfo dei simulacri, nel 
postumanesimo e fino alle più recenti e iperboliche correnti filosofiche 
come l’ontologia object oriented, Mason scorge una stessa linea di 
sviluppo e la diffusione di un tipo umano supinamente piegato alla 
forma dell’esistente perché “non c’è alternativa”. Cambia la tonalità 
emotiva (da una parte i depressi apocalittici orfani del socialismo, 
dall’altra i tecnofanatici annidati nelle start-up della Silicon Valley) ma il 
principio è lo stesso:
l’idea che siamo già diventati postumani, come risultato del progresso 

tecnologico, si allinea perfettamente con la più ampia architettura 

mentale reazionaria dell’era neoliberista.

Mason argomenta in maniera convincente e anche se un modello di 
pensiero dai nobili trascorsi come il relativismo culturale ne esce 
piuttosto male – poco più di un incubatrice per le attuali fake-news e 
pseudoscienze – Mason tuttavia non è Ratzinger. La linea che indica il 
saggista inglese è chiara e limpida nella sua stortura, come lo sono i 
correttivi che propone: non certo quelli di un conservatore dogmatico, 
ma di un militante schierato che predispone il pensiero all’azione senza 
andare troppo per il sottile.
Ted Chiang è un eccellente scrittore contemporaneo americano di 
fantascienza, nato da famiglia di origine cinese emigrata negli USA, dove 
lui nasce nel 1967: la sua produzione è parca e pesata, sempre 
profondamente meditata, lenta ed essenziale. Ogni tanto Chiang (“Solo 
quando mi viene un’idea” come spiega in un’intervista sul   New Yorker: 
si considera uno scrittore occasionale, il suo mestiere ufficiale è quello di 
programmatore informatico, scrive quello che vuole quando vuole) solo 
ogni tanto, dunque, pubblica in sedi diverse un racconto di rara 
intelligenza e intensità e che di solito vince qualche importante premio 
dedicato alla letteratura fantastica e fantascientifica, il cui esito libresco 
succede anni dopo in una raccolta di novelle. Da uno dei racconti di 
Storie della tua vita, la sua prima raccolta,venne tratto Arrival, il film di 
Dennis Villeneuve del 2016. In questi giorni invece, sempre da 
Frassinelli (nella traduzione di Christian Pastore), è uscita la sua 
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seconda raccolta, Respiro.
Ted Chiang e Paul Mason sono due autori che mi sembrano mossi da 
motivazioni molto simili. Ovvero elaborare, dal punto di vista di chi non 
nutre pregiudizi tecnofobici e anzi conosce e studia con passione le 
nuove e le vecchie tecnologie, uno sguardo e un pensiero capaci di 
rivalorizzare i principi umanistici laddove molti, da una parte e 
dall’altra, tendono a raccontarci che l’umanità, qualunque cosa essa sia 
(stata), a causa del progresso tecnologico è ormai mutata o del tutto 
finita, e dobbiamo iniziare a considerarci parte di qualcosa di 
completamente nuovo.
Mason lo fa da una prospettiva schiettamente politica, Chiang da una più 
morale e letteraria, ma i risultati convergono. Attraverso una serie di 
novelle dal forte sapore filosofico intorno a mondi immaginari al cui 
centro sono le modificazioni della vita indotte dagli apparati tecnologici, 
Chiang mette a fuoco una costante umana (che Mason, sulla scorta del 
primo Marx, definirebbe un po’ rischiosamente come appartenenza di 
specie) invariabile e intrascendibile. I racconti rappresentano tutti 
dilemmi etici calati in contesti altamente tecnologici: per esempio come 
potremmo rapportarci affettivamente a forme di coscienza artificiale, 
come si modificano la memoria e le relazioni interpersonali in un mondo 
di lifelogging costante e integrale, come sono conciliabili il libero arbitrio 
e una concezione quantistica o comunque altamente deterministica 
dell’universo. Spesso queste storie assomigliano (anche nel modo in cui 
sono presentate) a dei case study, altre volte a delle parabole 
anticheggianti con una piega marcatamente sapienziale.
Ma il tema di fondo è sempre lo stesso: non tanto la deumanizzazione 
degli individui indotta dalle tecnologie, quanto l’umanizzazione di 
queste ultime nonostante (e a maggior ragione) i salti e le discontinuità 
di sviluppo più drastici e accelerati. Più a fondo ancora, Chiang mostra 
come tra uomo e tecnologia non esista nessun tipo di esclusività essendo 
le due facce di uno stesso fenomeno o processo storico, come illustra 
bene il racconto intitolato “La verità del fatto, la verità della sensazione”, 
dove lo scrittore stabilisce un parallelismo tra una società distopica in 
cui l’uomo ha integrato proiezioni retiniche connesse a internet e una 
società tribale africana al tempo del colonialismo e del suo passaggio 
dall’oralità pura a una cultura alfabetica.
“Il mercante e il portale dell’alchimista” uno dei racconti più belli in 
assoluto di Chiang e dal sapore quasi buzzatiano, ambientato in un 
antico oriente da Mille e una nottedove si nasconde una sorta di portale 
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temporale (che però trasporta solo nel passato e a una distanza 
cronologica fissa), diventa una riflessione narrativa di raro spessore sul 
tempo, il destino, gli anelli retroattivi che dominano la nostra esistenza 
senza che possiamo rendercene conto, i buchi interiori nei quali si 
nascondono le decisioni più importanti che non sappiamo di avere 
preso. Pensare di determinare la propria esistenza come un semplice 
prodotto delle nostre intenzioni è follia, “futuro e passato sono uguali. 
Nessuno dei due può essere cambiato, tuttavia possiamo conoscerli più a 
fondo.” Viaggiare nel tempo in questo racconto non ci permette di 
modificare il passato, non produce linee cronologiche parallele e i 
paradossi a cui siamo abituati da Ritorno al futuro in poi, ma quella 
conoscenza di cui parla la novella ci consente di approfondire e rendere 
più attivo il rapporto che abbiamo con il nostro passato e con il nostro 
destino.
Il racconto che dà il titolo al libro mostra un cyborg che studia nel 
dettaglio il delicato funzionamento del proprio cervello. Si tratta di una 
specie di tour de force pseudo hard sci-fi (Chiang si diverte molto a 
descrivere minuziosamente macchinari irreali) sull’intelligenza 
potenziata ispirato a uno dei racconti più belli e famosi di Dick (“La 
formica elettrica”) con risvolti filosofici riguardo i processi mentali e le 
contraddizioni cui va incontro un soggetto (inteso come entità 
puramente cognitiva) nel tentativo di prendersi a oggetto. Tra Cartesio, 
Condillac e Husserl, per così dire. Allo stesso tempo si tratta di un 
racconto sull’entropia con sfumature di climate fiction – se non sono 
casuali le risonanze con certe ricerche volte a dimostrare come 
l’aumento di CO2 diminuisce le nostre capacità cognitive. Un requiem 
(poiché il mondo del cyborg, il suo ambiente, sta collassando) intonato 
da un organismo la cui natura e origine non è conosciuta, stupito 
nonostante tutto delle potenzialità infinite e delle combinazioni che 
possono assumere le forme della vita:
Gli edifici che abbiamo edificato, i quadri che abbiamo dipinto, la 

musica e i versi che abbiamo composto, le vite stesse che abbiamo 

vissuto: niente di tutto ciò avrebbe potuto essere predetto, perché 

niente di tutto ciò era inevitabile.

C’è qualcosa di Calvino in Ted Chiang, l’umanismo progressista delle 
Lezioni americane o dei molti racconti in cui lo scrittore ha fronteggiato 
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i lati oscuri della modernità, il rischio dell’alienazione e della 
macchinizzazione. Come in Calvino, anche in Chang predomina la cifra 
di una intelligenza straordinaria, una grande erudizione e una curiosità 
vorace. Inoltre, come e più che nello scrittore ligure, risuona in Chiang – 
accanto alla speculazione filosofica – una nota patetica: la vibrazione 
emotiva di un bisogno sostanziale di rivolgersi all’altro, di costruire una 
dimensione comune, e di riporre in ciò un’aspirazione inestirpabile alla 
felicità.
Forse da un punto di vista puramente letterario mancano a Chiang le 
caratteristiche forti e specifiche che identificano i grandi autori, una 
riconoscibilità immediata: troppo neutro nello stile, troppo variabile nei 
suoi prodotti: troppo intelligente? C’è un vecchio saggio di Roland 
Barthes (“L’ovvio e l’ottuso”) dove lo studioso francese sostiene che nei 
veri artisti è sempre presente una dimensione di ottusità, una stupidità 
“strutturale” che fa corpo con la loro capacità di creare un mondo, uno 
stile, una visione d’autore. Credo che Chiang (come d’altronde, in un 
certo senso, anche Calvino) sia una significativa eccezione alla regola di 
Barthes: non c’è punto cieco, non c’è oscurità, ottusità: tutto è limpido, 
acuto, serio, illuminato.
Per avvicinarsi al nucleo emotivo dei suoi racconti bisogna sempre 
attraversare una densa e ossigenante atmosfera intellettuale: la sua 
fantascienza si muove sistematicamente oltre gli schemi narrativi 
correnti e spesso il lettore, al di là del carattere tendenzialmente “a 
tema” e dell’uso di motivi classici, è chiamato proprio a un lavoro di 
decodifica dell’oggetto scritto: sono i frame, le cornici nelle quali si 
dispiegano le storie che allora vanno decifrate e comprese, in questo 
risiede l’interesse di molti racconti: che mondo è, come funziona, cosa 
significa, cosa cambia e cosa dice del nostro. Ho l’impressione che il 
carattere un po’ stilisticamente anonimo, poco “ottuso”, di Chiang sia 
allo stesso tempo il punto debole e la sua grande risorsa, anche legata – 
probabilmente – al modo con cui lo scrittore non si allontana dalla 
forma eminentemente sperimentale della short story.
C’è infine, in questo visionario talentuoso e affabile, un pudico desiderio 
di sparire dietro le proprie creazioni, di non essere più, di lasciare agire 
l’altro, le idee, i pensieri e la vita degli uomini, come in una nuova forma 
di realismo futuristico. Compreso tutto questo, accettate le variazioni 
fantatecnologiche e l’interrogativo filosofico ostinato che per alcuni 
lettori potrebbero forse risultare impegnativi, si coglie la grandezza e 
l’essenza di una scrittura che già altri hanno definito “fantascienza 
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umanistica”. Non una letteratura piegata alla traduzione di messaggi 
socialmente utili: ogni racconto di Chiang solleva questioni irrisolte e 
istiga all’interrogazione inesausta sul mondo. Ma pur senza rinunciare 
alla complessità e all’indagine smaliziata dei lati più ambigui del reale, lo 
scrittore infonde nelle sue storie qualcosa di simile a quell’ottimismo 
radicale di cui parla Mason: un calore emotivo e affettivo raro, inatteso e 
in qualche modo galvanizzante. Quasi nostro malgrado, chiudiamo molti 
dei suoi racconti sentendoci meno soli.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/ted-chiang/

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

Salario Minimo: Destra e Sinistra compatti contro i 9 euro l’ora
02.07.2019 - Natale Salvo

Prosegue il dibattito al Senato sul provvedimento simbolo del Movimento Cinque Stelle che dovrebbe condurre a 
prevedere un salario minimo orario da non meno di 9 euro lorde.

La proposta della senatrice pentastellata Nunzia Catalfo (n. 658), tuttavia, è oramai sotto assedio. Da tutti gli 
altri partiti giungono proposte demolitrici.

I ricchi senatori della Destra non vogliono che i poveri guadagnino almeno 9 euro 
l’ora

Ad esempio, il gruppetto di autonomisti (trentini e valdostani) composta dal medico agopuntore di Aosta 
Albert Laniace (158.705 euro di reddito lordo nel 2017), dal dirigente bolzanese Dieter Steger (101.813 euro 
di reddito) e dall’avvocato di Bolzano Meinhard Durnwader (127.153 euro di reddito) ritiene che 9 euro l’ora 
siano troppi per gli operai agricoli e quindi hanno proposto (emendamento 2.23) l’esclusione di questa categoria 
dalla tutela avanzata dal Movimento Cinque Stelle.

A sua volta, l’insegnante torinese Lucio Malan (Forza Italia, 140.170 euro di reddito lordo nel 2017), con 
l’emendamento 2.25, sostiene che lavoratori domestici, colf e badanti hanno diritto ad una paga oraria comunque 
non superiore a 2/3 della paga oraria o ad 1/160 della retribuzione del proprio Padrone (ops, Datore di Lavoro).

L’impiegato romano William De Vecchis (Lega, 49.946 euro di reddito nel 2017), con l’emendamento 2.2, 
svuoterebbe di fatto la legge prevedendo che il reddito minimo da 9 euro orarie lordi fosse limitato ai «soli settori 
e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva». Con l’emendamento 2.21, secondo 
lo stesso senatore leghista, il salario minimo non si applica «ai rapporti di collaborazione dei produttori 
diretti e degli intermediari assicurativi».

Laus (PD) si rimangia la parola e boccia le 9 euro nette l’ora

Il dirigente torinese Mauro Antonio Donato Laus (Partito Democratico, 240.488 euro di reddito nel 2017), 
incoerentemente con la sua proposta di un salario minimo da 9 euro nette prima presentata (n. 310), 
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coll’emendamento 1.2, oggi propone che non ci sia un salario minimo previsto per legge ma si debba fare 
«riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» (quindi la Triplice CGIL-CISL e 
UIL).

Anche la Sinistra prona coi Sindacati concertativi

Al contrario, valide mi sembrano le proposte emendative prodotte dai due senatori di Liberi e Uguali, Francesco 
Laforgia e Loredana De Petris. Gli stessi prevedono un emendamento, il 4.01, che introduce consistenti 
sanzioni per chi non rispetta il salario minimo orario.

Viene punito il Datore di Lavoro col pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 per lavoratore. Viene altresì 
punito, con una somma da 500 a 1.000 euro per lavoratore, «il committente che affida l’esecuzione di opere o la 
prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest’ultimo non rispetti» il salario 
minimo. Infine, «l’esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto pubbliche» per due anni è comminata 
all’impresa che ha subito sanzioni in merito al mancato rispetto del salario minimo.

Francesco Laforgia, tuttavia, ha presentato una proposta di legge (n. 1259) che, comunque, non si discosta di 
molto da quella del Partito Democratico: via il salario minimo orario e riconoscimento dei minimi salariali previsti 
dai contratti della Triplice CGIL-CISL e UIL.

L’ora della verità è comunque vicina: l’undicesima Commissione del Senato, presieduta proprio da Nunzia 
Catalfo (M5S) ha comunicato lo scorso 26 giugno l’esame dei 50 emendamenti. Si potrà giungere 
all’approvazione, in prima lettura, della legge prima della pausa estiva?

La Lega sarà leale coi Cinque Stelle? I Cinque Stelle rinunceranno anche a questo cavallo di battaglia”?

fonte: https://www.pressenza.com/it/2019/07/salario-minimo-destra-e-sinistra-compatti-contro-le-9-
euro-lora/

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

Orecchio del poeta

lefrasicom
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Il Poeta deve avere l'orecchio di un arabo selvaggio che ascolta il silenzio del deserto, l'occhio di un indiano 

mentre segue le orme del nemico sulle foglie nei sentieri della foresta, e il tatto di un cieco che tocca il viso di un 

bambino amato. - Samuel Taylor Coleridge - https://goo.gl/zzuGAR

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

He stole my heart

uomoconilvestitoblu
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curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri
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Segui

corallorosso

Sotto il rumore, i tagli / di Giulio Cavalli

Sotto il caos e la polvere della vicenda Sea Watch, del muro di Fedriga e di Di Maio che propone di essere più a 
destra di Salvini sulla confisca delle navi delle Ong (perché chi non è “né di destra né di sinistra è quasi sempre di 
destra”) intanto il governo sta preparando la prossima manovra economica. E cosa c’è di meglio di tanta 
confusione per tagliare un po’ qua e un po’ là, proprio dove avevano sempre promesso che non avrebbero tagliato? 
Eccoci qua.

4 miliardi di euro tagliati alla scuola, come riporta Linkiesta. Sì, alla scuola. In tre anni. Si tratta di circa il 10%, 
tanto per dare un’idea. Da 48,3 a 44,4 miliardi nel giro di tre anni, con una riduzione 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). 1 
miliardo e 300 milioni di euro tagliati agli insegnanti di sostegno. Perché è ovvio: chi continua a fare politica 
contro i deboli alla fine arriva anche ai deboli di casa nostra, c’era da aspettarselo. Stupisce che qualcuno si 
stupisca. Evidentemente servono persone con la cultura giusta per augurare stupri da un molo. Se è vero che il 
mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola allora c’è da preoccuparsi, sul serio.

Ma non è mica tutto, no. Scendono ad esempio la spesa per il soccorso civile, che passa da 7,6 a 4,3 miliardi. Il 
«sostegno alla ricostruzione» crolla tra il ’19 e il ’20 da 3,2 miliardi a 700 milioni, poi 380. Ma scendono anche le 
risorse per la protezione civile di primo intervento, da 744 a 391 milioni di euro.

Capite di cosa stiamo parlando? Usare un’arma di distrazione di massa per riempire le agende dei giornali di 
scontri sulla pelle degli ultimi (stranieri) permette di agire sugli ultimi (nostrani) indisturbati. E la distruzione 
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della cultura continua a prosperare, insieme a quella dell’istruzione, perché avere un popolo meno istruito 
significa avere un popolo più facile da governare.

Contenti voi.

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

Posti ventilati

pelle-scura

pelle-scura

Ci sedemmo dalla parte del torto perché era un po' più ventilato.

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

Era un avvertimento, non una guida…

fatalquiiete

Ecco…
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La mappa dell’Italia inquinata /   Marina Forti
1 luglio 2019 09.59

Cosa vuol dire convivere con l’inquinamento? La prima risposta è sotto gli occhi 

di tutti: vuol dire fare i conti con le polveri di ferro e carbone che si levano dalle 

acciaierie di Taranto nei giorni di vento, e che costringono i bambini a non 

andare a scuola. O con il divieto di mangiare i formaggi prodotti vicino alle 

fabbriche di Portovesme in Sardegna: contengono varie sostanze velenose. E i 

cartelli “non calpestare” affissi in alcuni giardinetti di Brescia: il terreno è 

impregnato di diossine e pcb, altre sostanze tossiche. Gli esempi sono infiniti, 

l’Italia è disseminata di aree contaminate da sostanze chimiche pericolose: è 

l’eredità di decenni di attività industriali. Questo inquinamento diffuso lascia un 

segno profondo sulla salute collettiva.

La seconda risposta va cercata nello studio appena pubblicato dall’Istituto 

superiore di sanità (Iss), che analizza lo stato di salute della popolazione 

residente in 45 luoghi contaminati, tra quelli che il ministero dell’ambiente 

considera “di interesse” per le bonifiche: si tratta di 5,9 milioni di abitanti in 319 

comuni. È il quinto rapporto Sentieri, il sistema di controllo epidemiologico 

nazionale condotto nei territori a rischio.

Per compilarlo, decine di ricercatori hanno raccolto e analizzato i dati delle fonti 

accreditate su mortalità, ricoveri ospedalieri, incidenza di tumori e anomalie 

congenite nel periodo tra il 2006 e il 2013. Poi hanno osservato quanto quei dati 

si discostano dalla media regionale, cioè quanti casi sono “in eccesso”. Hanno 

cercato in particolare le patologie e i tumori per cui esiste un “rischio specifico”, 
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cioè quelle che la letteratura scientifica ha già collegato con ragionevole certezza 

alle sostanze tossiche presenti in quei siti.

Il risultato è una mappa delle conseguenze a lungo termine dell’inquinamento 

sulla salute. È significativa non solo per i dati globali, che pure sono pesanti: in 

quell’arco di tempo in quei 45 siti le morti in “eccesso” sono state 5.267 tra gli 

uomini e 6.725 tra le donne; le morti per tumori maligni sono state 3.375 tra gli 

uomini e 1.910 tra le donne. Ma è soprattutto dall’analisi dettagliata che emerge 

un quadro inquietante.

Chimica, siderurgia, aree portuali

Il primo dato è che a diverse fonti di rischio corrispondono precise malattie. 

“Abbiamo a che fare con impianti chimici, siti petrolchimici e raffinerie, aree 

portuali, impianti siderurgici, amianto: ogni tipologia industriale rimanda a 

certe sostanze contaminanti e determinate conseguenze sanitarie”, spiega Pietro 

Comba, direttore del dipartimento di epidemiologia ambientale e sociale dell’Iss 

e coordinatore del progetto Sentieri.

Risulta, per esempio, che i più frequenti casi “in eccesso” sono i mesoteliomi 

(correlati all’amianto), i tumori maligni del polmone, le malattie respiratorie e il 

tumore del colon retto, tutti mali che rimandano all’esposizione ambientale 

tipica della chimica, la petrolchimica, e di aree con grandi quantità di amianto 

come le zone portuali.

In alcuni siti l’eccesso di mesoteliomi riguarda sia uomini sia donne, come a 

Taranto e a Priolo in Sicilia: questo fa pensare a un’esposizione ambientale, e 

non solo sul luogo di lavoro. Lo stesso vale per il tumore al polmone, a Porto 
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Torres, a Taranto e a Priolo. Nei comuni intorno a Colleferro, nel Lazio, nella 

valle del Saccoinquinata dalle industrie chimiche, resta alta la concentrazione di 

una certa sostanza clorurata (il beta-esaclorocicloesano) nel sangue degli 

abitanti, e le indagini confermano un danno biologico per la popolazione 

esposta. Le malattie respiratorie sono in eccesso in tutte le aree portuali, e in 

quelle dove ci sono industrie chimiche, centrali elettriche, petrolchimici, 

impianti siderurgici – cioè gran parte dei territori studiati.

L’acciaieria

Il caso di Taranto è emblematico. Il rapporto Sentieri conferma un eccesso della 

mortalità tra uomini e donne, e in particolare per tumore al polmone, 

mesotelioma e malattie respiratorie. Non solo, riprende un’indagine della 

regione Pugliasull’esposizione degli abitanti alle sostanze disperse dall’acciaieria 

fin dal 1965, l’anno in cui è entrata in attività, e conclude che per ogni aumento 

di dieci microgrammi per metro cubo della concentrazione di microscopiche 

particelle di polveri (pm10) e di anidride solforosa, si osservano eccessi di 

malattie neurologiche, cardiache, respiratorie, renali e dell’apparato digerente. 

In altre parole, ogni microgrammo in più di polveri tossiche si tradurrà in un 

certo numero di malattie e tumori: lo sappiamo in anticipo.

Le polveri che volano, i fumi e la necessità di coprire i depositi di minerale 

all’interno delle acciaierie sono questioni sotto i riflettori, a Taranto. Così, 

“qualche intervento per limitare l’inquinamento dell’aria è stato avviato, anche 

se bisognerà valutare la situazione quando l’attività industriale andrà a pieno 

ritmo”, osserva Comba. “Però sono molto meno pubblicizzati i dati sulla 

contaminazione dei suoli e delle acque di falda, con possibili conseguenze sulla 

catena alimentare. Questo richiede una continua attenzione e la massima 
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trasparenza”.

Bambini e ragazzi

Un altro dato allarmante è che l’inquinamento industriale pesa sulla salute dei 

bambini e dei giovani, e si può misurare negli “eccessi” di malattie e di ricoveri. 

Un bambino che cresce in un sito contaminato ha il 9 per cento di probabilità in 

più di ammalarsi di un tumore maligno rispetto a un coetaneo che vive in 

un’altra zona (considerata la fascia d’età tra gli zero e i ventiquattro anni, nei 28 

siti tenuti sotto osservazione dall’associazione Registri dei tumori sono stati 

osservati 666 casi). In generale i tumori infantili restano eventi rari, ma anche 

pochi casi più della media sono “eventi sentinella”, dicono gli epidemiologi.

A Taranto tra bambini e persone fino ai 29 anni si contano 173 casi di tumore 

maligno: 39 di loro sono in età pediatrica e cinque nel primo anno di vita. In 

particolare, i bambini in età pediatrica hanno un rischio quasi doppio di 

sviluppare un linfoma, e tra gli adolescenti si registra il 70 per cento di 

probabilità in più di avere un tumore alla tiroide. Inoltre si segnalano 600 casi di 

malformazioni alla nascita. Anche le malformazioni congenite sono un segnale di 

allarme. Oltre a Taranto risultano in eccesso a Gela, nella zona dei laghi di 

Mantova, a Livorno, a Manfredonia, a Milazzo e a Piombino.

È la prima volta che uno studio sistematico come Sentieri osserva la salute dei 

giovanissimi. Il fatto che sia compromessa fa pensare che molte fonti di 

inquinamento siano ancora attive.

Un paese disuguale
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Anche di fronte alla salute nel paese ci sono differenze enormi. “Emerge un 

nesso molto chiaro tra l’esposizione a sostanze tossiche e le diseguaglianze 

sociali”, spiega Pietro Comba. Da tempo infatti i ricercatori del progetto Sentieri 

hanno osservato che al livello nazionale il 60 per cento dei comuni da loro 

analizzati sono tra quelli più svantaggiati secondo diversi indicatori 

socioeconomici. La percentuale è molto più bassa nell’Italia del nord, mentre 

sale al 92 per cento nel sud e nelle isole. In altre parole, le zone più esposte a 

rischi di tipo ambientale sono anche quelle più svantaggiate, quindi con meno 

capacità di accedere a informazioni e a servizi sanitari adeguati. L’effetto sulla 

salute è visibile: in ciascuno dei siti studiati, le persone più povere, quelle che 

vivono nei quartieri più svantaggiati, hanno anche un maggiore rischio di 

mortalità per le conseguenze dell’inquinamento.

La disuguaglianza dunque segue anche linee geografiche, perché “i siti che danno 

maggiore segnali di allarme sulla salute sono nel sud e nelle isole” – da Taranto a 

Gela, da Porto Torres a Milazzo, passando per Priolo e Crotone – aggiunge 

Comba. Perché? “Nel nord del paese alcuni siti più inquinati sono andati avanti 

con la bonifica, come a Cengio in Liguria o a Sesto San Giovanni vicino a Milano, 

o comunque hanno preso misure per fermare l’esposizione al rischio, per 

esempio hanno fermato la contaminazione attraverso la catena alimentare”. 

Dove questi interventi ci sono, l’effetto si riflette nei dati sanitari. Lì dove non ci 

sono, si vede l’abbandono.

Il fatto è che per decenni l’inquinamento industriale è stato per lo più ignorato. 

“Prima che dai ricercatori, questo inquinamento è stato osservato dagli scrittori”, 

dice Pietro Comba, che cita pagine di Beppe Fenoglio, Primo Levi, Leonardo 

Sciascia, dove si raccontano fiumi maleodoranti, montagne dilaniate da miniere, 

inferni di polveri industriali. Solo più tardi sono arrivati medici, chimici, biologi, 
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gli studi sulla salute in fabbrica, e abbiamo visto emergere quelli che 

l’epidemiologo chiama “disastri invisibili”.

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/marina-forti/2019/07/01/mappa-italia-inquinata-sentieri-
rapporto

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

Alternanze di vita

laprosedumonde

La vita è tutta un alternarsi tra biscotti che si spezzano nel latte e l'ultima striscia di dentifricio che si stacca dallo 

spazzolino e cade nel lavandino.

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

I 4 miliardi di tagli all'istruzione sono una mezza fake news / di Riccardo 
Saporiti
3 JUL, 2019

*

Il governo distrae gli italiani con la Sea Watch per tagliare indisturbato 4 miliardi alla scuola ed 

evitare la procedura di infrazione Ue: le cose non stanno proprio così

Un taglio da 4 miliardi alla scuola per evitare la procedura di infrazione per 

debito eccessivo, oltretutto deciso mentre l’opinione pubblica era tutta concentrata 

sul caso Sea Watch 3. Messa in questi termini, saremmo di fronte al delitto – 

ovviamente, politico – perfetto. Peccato che le cose non stiano esattamente in 

questi termini.
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Già, perché quella che in questi giorni ha preso a circolare sui social network ha 

tutti i contorni della fake news. Nel senso che i tagli ci sono, ma per cifre inferiori.

I 4 miliardi sono infatti relativi a spese per il personale per anni successivi al 

2019 ancora non messe a bilancio. E, altro elemento da tenere in considerazione, 

la decisione è stata presa a fine dicembre 2018, quando al massimo 

gli italiani erano distratti dall’organizzazione del cenone di Capodanno.

A rendere il tutto ancora più paradossale è il fatto che a sollevare il caso siano stati 

due esponenti dell’opposizione. La prima è la deputata del Pd Anna Ascani, 

che ha ricordato come i tagli si riferiscano a fine 2018, postando su Facebook il 

suo intervento alla Camera del 30 dicembre dello scorso anno.

La deputata dem cita 56 milioni di euro tagliati ai progetti di alternanza scuola 

lavoro, 12 alla formazione dei docenti, 30 per il diritto allo studio e 40 per il 

Fondo di finanziamento ordinario (Ffo). Non li quantifica, ma parla anche di tagli 

all’edilizia scolastica e del blocco delle assunzioni per l’università. A questi si 

sommano 100 milioni di tagli “nascosti nell’allegato 3” (in realtà si tratta di 
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un accantonamento, ovvero una somma messa da parte per coprire eventuali 

perdite). In ogni caso, il totale è ben lontano dai 4 miliardi di euro di cui si parla in 

questi giorni. E la questione, come detto, risale al dicembre scorso.

In realtà la stessa Ascani nel video parla di un taglio di 4 miliardi che diventerà 

effettivo a partire dal 2020: di che si tratta? Più che di un taglio, la questione 

riguarda un mancato stanziamento. I contorni precisi della vicenda li ha 

ricostruiti un altro esponente dell’opposizione, il deputato di +Europa 

Alessandro Fusacchia, anche lui pronto a chiarire i termini della questione in 

un post su Facebook.

Per farla breve, la questione riguarda gli stipendi degli insegnanti precari, quelli 

che lavorano dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno. Dal momento che il 

loro contratto ha durata annuale, il Mef sostiene che i loro stipendi debbano 

essere contabilizzati solo per l’anno cui fa riferimento la manovra, nel caso 

specifico il 2019. I bilanci pubblici, però, contengono le previsioni di spesa per 

un periodo triennale, in questo caso per il periodo 2019-2021.
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Il taglio di 4 miliardi nascerebbe insomma dal fatto che non sono stati ancora 

inseriti a bilancio i fondi per pagare gli insegnanti precari nel 2020 e nel 

2021. La riprova la suddivisione per azioni delle spese, una tabella che si trova a 

partire da pagina 440 della legge di bilancio. La previsione complessiva 

prevede una contrazione della spesa dai 48,38 miliardi stanziati per il 2019 ai 

44,48 del 2021: una riduzione di circa 3,9 miliardi di euro.

Analizzando nel dettaglio le voci, emerge la contrazione relativa alle le spese per il 

personale citata da Fusacchia. Un miliardo riguarda i docenti del primo ciclo, per 

cui la spesa scende da 20,35 miliardi di euro nel 2019 a 19,42 per il 

2021. Quella per gli insegnanti di sostegno scende invece da 3,49 a 2,46 

miliardi di euro. Mentre per le scuole del secondo ciclo c’è una riduzione di 

700 milioni per gli insegnanti e di 350 milioni per quelli di sostegno.

In totale si arriva così a circa 3 miliardi di euro. Contribuisce a comporre i 900 

milioni mancanti per arrivare al totale un consistente taglio agli investimenti 

per l’edilizia scolastica, che scendono da 740 a 297 milioni di euro.
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Più in generale, però, la riduzione nella spesa per la scuola di 4 miliardi riguarda 

soprattutto gli stipendi dei docenti precari che, si badi bene, non ci sono perché 

ancora non sono stati contabilizzati. Dire che il governo non li assumerà, oltre a 

creare un allarmismo inutile, sarebbe anche una fake news. Un po’ come quella per 

cui l’opinione pubblica viene distratta creando il caso Sea Watch mentre il governo 

taglia la scuola per ridurre il debito.

fonte: https://www.wired.it/attualita/scuola/2019/07/03/4-miliardi-tagli-istruzione-fake-news/

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

20190704

04 lug

Il piano inclinato verso marzo 2020 / di Alessandro Gilioli

Ottimo risultato, quello ottenuto ieri da Conte e Tria sulla famosa procedura di infrazione: buon 

risultato per loro ma anche per tutti noi. Una tempesta speculativa agostana non avrebbe fatto 

bene a nessuno, qui nel paese reale di chi lavora e di chi vorrebbe tanto farlo.

Certo, è fondamentalmente un rinvio, ma intanto si evitano disastri estivi, il che è già qualcosa.

Adesso quindi non ci sono più veri motivi per andare alle urne in autunnoe verrà scavallata la 

fatidica dead line del 20 luglio oltre la quale si evita questa possibilità.

L'altra sera per caso mi sono trovato a tavola con un simpatico ministro della Repubblica e, off 

record, la sua previsione era marzo 2020, per le elezioni. Non necessariamente arrivandoci con 
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questo governo, diceva, ci potrebbe portare lì anche un esecutivo di minoranza creato appunto pro 

finanziaria, ma qui si va nella fantapolitica ed eviterei.

Quello che sarebbe utile è invece guardare seriamente allo scenario possibile o probabile di 

elezioni a marzo.

Perché per ora allo scopo si sta attrezzando solo Salvini.

Il suo disegno è abbastanza chiaro: continuare l'eterna campagna elettorale e anzi alzarne i toni 

sempre di più. Prossimo obiettivo di lungo periodo: i magistrati, e non solo il gip di Karola già 

fatta sbranare dai cani on line. Più in generale, le toghe, a cui Salvini sta dichiarando guerra 

approfittando del caso Csm ma per interessi tutti diversi (l'inchiesta sui 49 milioni, il rischio che 

tanto i decreti sicurezza quanto la legittima difesa trovino difficili applicazioni e si rivelino scatole 

quasi vuote, etc).

Non è una strategia nuovissima, Berlusconi ci ha campato 18 anni. La novità è che questa volta i 

magistrati sono messi in un mazzo più ampio di nemici da additare alle folle: ovviamente Ong e 

sinistra, i famosi "buonisti" e gli altrettanto famosi "radical chic", i "soloni", gli intellettuali etc etc.

Anche il metodo è ancora più grezzo, rispetto a quello di Berlusconi. Il Cavaliere si limitava a 

dire che i giudici erano politicizzati ("toghe rosse"), ora si nega seccamente il principio stesso della 

separazione dei poteri: il magistrato che decide in modo non consono alla volontà di Salvini deve 

lasciare la magistratura e candidarsi alle elezioni. Un totale delirio, in termini di democrazia 

liberale, ma si sa che la democrazia liberale, con la sua separazione dei poteri, è considerata 

"obsoleta e superata" dal modello di Salvini, Vladimir Putin (by the way, era considerata obsoleta e 

superata anche dai fascisti, giusto un secolo fa).

In ogni caso l'obiettivo della campagna elettorale perenne e crescente nei toni di Salvini è svuotare 

due dei partiti limitrofi in termini di elettorato: Forza Italia e il M5S. Per andare alle urne e 

prendersi la maggioranza da solo con la Meloni o, al limite, con un po' di forzisti area Toti.

Ora, credo che questo scenario sia abbastanza sciagurato.

Certo, finora l'Italia ha mostrato di avere anticorpi costituzionali e democratici solidi, ma chissà se e 

quanto resisterebbero con un Salvini plenipotenziario di governo e maggioranza. Parlo di 
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magistratura, appunto, ma anche di sindacati, di associazionismo, di opposizione diffusa.

E parlo del Quirinale, che è oggi uno straordinario argine ma Mattarella scade nel marzo 2022.

Il marzo 2022 è tra meno di tre anni: e se nel '20 Salvini ottiene un Parlamento a lui prono, al Colle 

ci manda un Giorgetti o un altro che gli fa fare tutto. Altro che argine. 1922-2022, non so se il 

centenario rende l'idea.

Quindi la domanda banale qui è se qualcuno si sta attrezzando per proporre uno scenario 

alternativo al monocolore fascioleghista nel marzo del 2020.

A me non pare proprio. Il Pd non si è ancora visto, se non per i suoi equilibrismi di correnti. Per 

descrivere, allo stato, la segreteria Zingaretti basta lo straordinario titolo di Lercio dell'altro 

dell'altro giorno. Lercio a volte inquadra la politica con una battuta meglio di cento editoriali seri.

Quanto al M5S, è messo perfino peggio. Non solo per l'ossequioso assecondamento a quello che 

ormai è l'azionista di maggioranza del governo, ma anche per i meccanismi interni dello stesso 

Movimento. Che impediscono una discussione sugli errori fatti e sulla possibilità di cambiare 

leadership e linea. In ogni altro partito ci sarebbe un minimo di confronto su quello che è successo 

dal marzo scorso a oggi, nel M5S no. Non si può, è vietato. Quindi si tira avanti peggiorando 

ogni giorno la situazione del M5S stesso e soprattutto agevolando il piano inclinato che porta 

al monocolore Salvini nel 2020

Marzo 2020 è, elettoralmente parlando, dietro l'angolo. Estate, vacanze, ripresa a settembre, 

rottura in autunno sulla finanziaria o altro, crisi, consultazioni, un paio di incarichi esplorativi o 

forse no, campagna elettorale, elezioni.

È un attimo arrivarci, poi viene buio.

Fate qualcosa, facciamo qualcosa.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/07/04/il-piano-inclinato-verso-marzo-
2020/

-------------------------------------
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Mike Wilhelm, l’ultimo cowboy di San Francisco / di Sandro Moiso
Pubblicato il 4 Luglio 2019 · in I suonatori Jones ·

Nel  silenzio  dei  media  e  nell’indifferenza  di  un 
pubblico  che  non  lo  ricordava  più,  il  14  maggio  di  quest’anno  se  n’è  andato  l’ultimo 
cowboy della Bay Area.

Ci si accorge di diventare vecchi quando ormai si va troppo spesso ai funerali oppure si 
celebrano, ancor più spesso, eroi che più nessuno ricorda. E negli ultimi mesi ho davvero 
iniziato a sentire il peso delle scomparsa di amici, che senza avermi mai conosciuto, hanno 
avuto lo stesso una grande importanza per me.

In quest’ultimo periodo, infatti, diversi protagonisti di una scena musicale troppo spesso 
archiviata o sconosciuta per i più giovani hanno lasciato definitivamente il palcoscenico 
terrestre,  per  avviarsi  a  continuare  la  loro  carriera  fatta  di  blues,  rock’n’roll,  country 
music, sangue, anima e talvolta voodoo dall’altra parte del sipario sottile che divide il 
mondo dei vivi da quello dei morti.
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Rocky  Erickson  (di  cui  ho  parlato  recentemente  qui),  Malcom John  “Mac”  Rebennack 
meglio conosciuto come Doctor John (il principe bianco di New Orleans), o ancora come 
The Night Ripper oppure come Dr. John Creaux, e per finire Mike Wilhelm.

Tutti musicisti che hanno legato così strettamente la loro vita alla musica che amavano da 
diventare un tutt’uno con la stessa.

Mike  Wilhelm  sicuramente  è 
rimasto il meno conosciuto del trio appena menzionato, anche se è stato uno dei musicisti 
più influenti della scena di San Francisco prima dell’esplodere della Summer of love nel 
1967, prima ancora che l’acid rock fosse anche solo lontanamente definito così.

Cantante, chitarrista, folk-singer, l’autore col cappello da cowboy con cui è stato colto in 
tante immagini e fotografie, aveva fondato il gruppo dei Charlatans nel 1964, insieme a 
Richard Olsen, Dan Hicks, Byron Ferguson e George L.L. Hunter. Ma al giorno d’oggi anche 
su Allmusic, la bibbia dei discofili, in apertura della loro scheda si ricorda che tale gruppo 
non va confuso con l’omonimo gruppo inglese  degli  anni  degli  anni  Novanta.  Eppure, 
eppure…

Mike Wilhelm era, secondo Jerry Garcia, il più importante chitarrista della scena di Frisco, 
prima ancora che esplodessero sulla stessa gruppi come Grateful Dead, Jefferson Airplane 
e Quicksilver Messenger Service, tutti caratterizzati da un innovativo e originale uso delle 
chitarre  elettriche,  e  il  gruppo  dei  Charlatans  può  essere  considerato  autenticamente 
seminale  (un  aggettivo  di  cui  oggi  troppo  facilmente  si  abusa)  per  tutto  lo  sviluppo 
dell’esperienza acido-psichedelica legata ad Haight Ashbury che ne conseguì.

Nati inizialmente come una jug-band, a metà strada tra old time music e blues, i cinque 
musicisti virarono quasi subito, grazie soprattutto alla voce e alla chitarra di Mike, verso 
una musica tinteggiata di blues acido e di folksongs elettriche che solo i Byrds avrebbero, 
in seguito, imparato a confezionare meglio.
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Brani  come  “Alabama  Bound”  (un  blues  tradizionale)  e  “Codine”  (della  cantautrice 
canadese, di origine Cree, Buffy Saint-Marie ), marcarono da subito lo stile della band e 
del chitarrismo e della voce di Wilhelm.

I loro demo, incisi per Autumn Records (agosto 1965), Kama Sutra (primi mesi del 1966), 
Golden State (novembre 1966 – luglio 1967), Pacific  High (inizio 1968) rimasero però 
chiusi nei cassetti dei vari studi discografici troppo a lungo. Vuoi a causa della mancanza di 
produttori abbastanza abili da riconoscerne la grandezza e originalità, vuoi forse anche per 
il caratteraccio di alcuni membri della band. Poco propensi a legare facilmente con il flower 
power o con l’impresario teatrale e musicale Bill Graham che, con il suo Fillmore West, era 
diventato uno dei patrocinatori del movimento musicale e culturale scaturito a Frisco.

Così il loro primo long playing fu pubblicato soltanto nel 1969, per l’etichetta Kama Sutra, 
non certo la più prestigiosa per la scena psichedelica, essendosi affermata con la bubble-
gum music dei 1910 Fruitgum Co. (resi celebri nel 1968 da Simon Says alias  Il ballo di 
Simone in Italia), quando questa era già dominata da altre band giunte dopo, ma ormai 
più celebri, e dopo svariati cambi di formazione che avevano in parte diminuito la carica 
creativa dei primi anni.

Si sciolsero in quello stesso anno i 
componenti della posse originale e Mike diede vita ad un’altra band dalla vita breve e 
sfortunata, formatasi all’inizio degli anni Settanta e fortemente influenzata dal rock blues 
dei Rolling Stones: i Loose Gravel.
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Insieme a Mike Wilhel, ancora una volta alla chitarra e voce, militarono Kenny Streight al 
basso elettrico e Gene Rymer alle percussioni. Ancora una volta ci fu il tempo di incidere 
un solo 45 giri e un EP prima di tornare al silenzio, non prima però di aver visto ancora 
una volta Mike mostrare significativamente il dito medio al suo eterno “avversario” Bill 
Graham,  proprio  in  occasione  della  realizzazione  del  film  sul  Fillmore  West  da  cui  a 
l’imprenditore aveva voluto ancora escludere Wilhelm e la sua band. Comunque sia, e 
tanto per rendere meglio l’idea, l’individuo barbuto, armato e a cavallo di una motocicletta 
che vedete sulla copertina riprodotta qui sopra è ancora una volta il nostro, tutt’altro che 
pacifico, eroe.

Poche  registrazioni  ci  rimangono  di  tutte  e  due  le  esperienze:  il  disco  originale  dei 
Charlatans del 1969, una ricca antologia delle registrazioni precedenti pubblicata dalla Big 
Beat soltanto nel 1996 (The Amazing Charlatans), un bootleg straordinario di un concerto 
dal vivo sempre del primo gruppo (Charlatans , The Roaring Twenties) per la fantomatica 
etichetta Honky Tonk Records, ancora un album antologico degli stessi pubblicato dalla 
etichetta francese Eva negli anni Ottanta (Alabama Bound) e, infine, un cd antologico della 
Bucketfull of Brain, pubblicato nel 1992, che raccoglie le incisioni in studio (del 1975) e un 
concerto (del 1976) dei Loose Gravel. Un’eredità ridottissima ma densa di blues, rock, old 
time music, country, anima e sangue come poche altre.

Naturalmente il rocker, nato a Los 
Angeles nel 1942, non si arrese e continuò prima con la pubblicazione di due album a suo 
nome, uno maggiormente orientato al blues Frisco’s style e l’altro al country e al folk. 
Quello orientato al country esce nel 1976, si intitola semplicementeWilhelm e contiene sia 
brani originali che tratti dalla tradizione americana (strepitose le versioni di  Me and My 
Uncle e  Junko Partner), mentre quello più orientato al blues esce nel 1985 e si intitola 
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Mean Ol’ Frisco. In entrambi i lavori accompagnano il chitarrista sia vecchi membri dei 
Charlatans che dei Quicksilve Messenger Service (John Cipollina e Greg Elmore) che dei 
Flamin’  Groovies, altro gruppo di  rock’n’roll  di  San Francisco caratterizzato dall’essere, 
oltre  che travolgente nelle  esecuzioni  sia su disco che live,  sempre in  controtendenza 
rispetto alle mode delle epoche attraversate.

E proprio di  questo gruppo Wilhelm entrò a far  parte come voce e chitarra  solista al 
termine  degli  anni  Settanta,  partecipando  a  due  dischi  di  culto  della  band:  Flamin  ‘  
Groovies Now (1978), con una versione da urlo di Feel a Whole Lot Better (dei Byrds), e 
Jumpin’ in the Night (1979), con una magnifica Werewolves of London (di Warren Zevon).

Lasciati ancora una volta gli altri uomini lupo del rock per tornare ad esserlo in solitaria, 
Wilhelm consegnerà ancora alle stampe un disco acustico interamente solista nel 1993, dal 
significativo titolo Wood & Wire (legno e corde); un Live in Tokio: At Grateful Dead Land 
(1997) e un ultimo Live at The Cactus del 2007.

Se vi sembra poco, non rimanete 
passivi,  datevi  da  fare  e  cercate  di  procurarvi  un  po’  della  sua  musica  (scaricatela 
piratescamente, oppure su Spotify, dove volete, anche tra i vinili se proprio volete sentirvi 
à la page) e solo allora scoprirete e, forse, vi verrà voglia di celebrare, con me, un gigante 
dimenticato.

See you later, Mike!

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/04/mike-wilhelm-lultimo-cowboy-di-san-francisco/

--------------------------------
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COM’È NATO IL FEMMINISMO ITALIANO? GLI ANNI SETTANTA. / 
DI JENNIFER GUERRA    

3 LUGLIO 2019

 

È uscita la terza puntata di AntiCorpi, Com’è nato il femminismo italiano? Gli anni Settanta. Puoi 

ascoltarla su Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify:

Alla manifestazione dell’8 marzo 1972 a Roma, a Campo de’ Fiori, c’erano migliaia di donne, tra 

cui Jane Fonda. Erano “femministe”, una parola che in Italia si usava ancora poco. Una di loro, 

Alma Sabatini, era stata negli Stati Uniti, dove aveva conosciuto Angela Davis e letto un libro che 

diceva le avesse cambiato la vita, Il mito dell’orgasmo vaginale di Anne Koedt. Tornata in Italia 

aveva fondato il Movimento di liberazione della donna. All’inizio degli anni Settanta, c’erano già 

alcune leggi  di  tutela  per  le  donne,  come la  legge sulla  parità  di  stipendio,  la  pensione  per  le 

casalinghe e il divieto di licenziamento in caso di matrimonio, l’accesso alle cariche pubbliche, gli 

asili nido e soprattutto la legge sul divorzio, che permetteva a molte donne di poter finalmente 

uscire dall’incubo dei matrimoni imposti dalla famiglia.

Eppure queste leggi di tutela, che sembravano aver portato tanti benefici, non facevano altro che 

rafforzare  lo  stereotipo  di  donne  come  mogli  e  madri.  Le  donne  contestavano  le  leggi  sulla 

conciliazione vita-lavoro perché,  secondo loro,  anziché aiutarle  a scegliere imponevano loro un 

doppio  carico  di  lavoro:  ora  non  solo  dovevano  essere  casalinghe  e  madri  perfette,  ma  anche 

lavoratrici indefesse. In quegli stessi anni, intanto, erano nati i movimenti operai e autonomi. Questi 

gruppi vedevano una grande partecipazione femminile e femminista, perché ci si era convinte che 
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l’anticapitalismo e l’antisessismo fossero un’unica lotta. Ben presto, però, le donne si accorsero che 

questa  “doppia  militanza”  funzionava  male:  essere  femministe  e  comuniste  era  mal  visto  dai 

“compagni”, che ritenevano quella contro il sessismo una lotta meno urgente rispetto a quella di 

classe. Bisognava quindi creare un nuovo spazio politico per le donne. Sull’esempio dei primi due 

gruppi femministi,  Demau (Demistificazione dell’autoritarismo patriarcale) e Rivolta femminile, 

alle soglie degli anni Settanta nacquero moltissime sigle: Tribunale 8 marzo, Casa della donna, Noi 

donne, Cerchio spezzato, Movimento femminista romano, Fronte italiano di liberazione femminile.

Cominciò la grande battaglia per l’aborto. Gigliola Pierobon, contadina veneta di 17 anni, nel 1973 

venne  arrestata  per  aver  abortito,  e  al  suo  fianco  si  schierarono  moltissime  donne  e  il  Partito 

Radicale.  Nel  1975, Emma Bonino e  gli  altri  militanti  vennero arrestati  per le loro attività  nel 

Centro d’informazione sulla sterilizzazione e sull’aborto di Firenze. Le donne e le loro battaglie 

avevano monopolizzato l’opinione pubblica. La legge 194 arrivò nel 1978, anno spartiacque del 

femminismo  italiano.  Quello  stesso  anno,  l’omicidio  Moro  obbligò  tutto  il  panorama  politico 

italiano a ripensarsi profondamente.

Le enormi manifestazioni che coinvolsero le donne negli anni Settanta sono un unicum nella storia 

del nostro Paese ed è stato osservato dagli storici che quello italiano fu il movimento femminista più 

coinvolgente e diffuso. Quello degli anni Settanta è noto come femminismo storico o femminismo 

della seconda ondata, ma la sua eredità è viva ancora oggi in attività come l’ormai leggendaria 

Libreria  delle  Donne  di  Milano  e  nei  numerosi  gruppi  che  ancora  oggi  fanno  della  pratica 

femminista la loro ragion d’essere. Ma ha davvero senso parlare di ondate se il femminismo non è  

un semplice movimento ma una prassi politica?
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fonte: https://thevision.com/attualita/anticorpi-nascista-femminismo/

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

ORIGINE E IDENTITÀ NEL NUOVO LIBRO DI MELISSA 
PANARELLO

di minima&moralia pubblicato giovedì, 4 luglio 2019 

di Chiara Babuin
Gli Oceani è il nome della collana editoriale de La Nave di Teseo, che ospita tra 
i suoi titoli anche il nuovo romanzo di Melissa Panarello. Niente sembra più 
opportuno del nome di questa collezione editoriale per introdurre il mondo 
amniotico, lunare, materno de Il primo dolore, il nono libro della scrittrice 
catanese, il primo firmato con il suo nome per intero.
Per “primo dolore” s’intende il lungo processo di sofferenza fisica, ma anche 
psichica, che porta una donna a dare alla luce una nuova vita: dalla prima 
contrazione al parto. E infatti è proprio in questo momento che il romanzo 
inizia, biforcandosi parallelamente in due linee narrative: la storia di Rosa, una 
donna di 42 anni, che racconta in prima persona ciò che sta provando e 
l’ardente desiderio di maternità che l’ha portata fino a quel punto, mentre la sua 
mente, adesso che sta per partorire, ripesca e s’interroga sulla figura di sua 
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madre: donna terribile, priva d’amore, bella e traumatizzante; e la storia di 
Agata, narrata in terza persona, una ragazzina che si è appena affacciata al 
mondo adulto, piena di sogni pianti di nascosto, che si ritrova a dover portare 
un pancione di nove mesi, senza capire il reale motivo di questa sua condizione.
Rosa e Agata: la prima con un passato difficile, fatto di fantasmi e disagio 
sociale, ma con un presente accogliente, agiato, in cui le persone che la amano 
cercano di accudirla e sostenerla in ogni modo; la seconda imbevuta di 
un’innocenza che sfiora l’ingenuità, vittima dell’indifferenza e dell’ignoranza 
sociale, prigioniera di un destino che non si è scelta, di una famiglia che ha 
preferito il bene sociale al suo, di un marito non voluto e di una gravidanza non 
realmente desiderata.
Due storie diverse, due contesti diversi, due approcci alla maternità 
praticamente opposti, eppure Rosa e Agata hanno un filo rosso che le unisce. 
Perchè il libro è un passo a due, un intervallarsi senza sosta tra cuori palpitanti e 
teste confuse, fino all’ultimo respiro.
Quanto detto sinora, però, non deve ingannare il lettore: il libro di Melissa 
Panarello non è un romanzo sentimentale dai toni stucchevoli e sdolcinati. Anzi. 
Lo stile della scrittrice siciliana è glaciale nell’esprimere i sentimenti delle sue 
protagoniste, è bruciante nel dar nome a ciò che agita i loro corpi, a ciò che 
occupa e scalpita nella loro mente, fulminante nel presentare la psicologia dei 
personaggi, senza barocchismi o descrizioni inutili. Questa poetica asciutta e 
affilata rende il corpus narrativo estremamente denso, tanto da lasciare il lettore 
stesso in balia di confuse e fortissime emozioni.
Anche perché il più grande pregio de Il primo dolore è il ritmo; generato, oltre 
che dallo stile, dall’alternanza delle storie delle due protagoniste: malgrado si 
pensi al parto come una cosa estremamente comune, quotidiana l’intensità che 
ne scaturisce dalle due storie lo fa percepire (come è giusto che sia), come 
un’esperienza enorme, travolgente, che segna uno spartiacque nella vita di chi 
la genera, la vita. Quindi il lettore si ritrova a divorare quest’immensità, senza 
riuscire a mettere pausa nella lettura, come un’inarrestabile montagna russa che 
gonfia il cuore, gela il sangue nelle vene e fa lacrimare gli occhi.
Diventare madre è rendersi conto di come (e quanto) l’Origine e l’Identità 
coincidano, in questo passaggio di consegne da e tra madre e figlie. Un suggello 
tutto femminile, in cui il maschio sembra non avere spazio, ma dove tutto ciò 
non avrebbe luogo senza la sua esistenza. Perché è questo il viaggio de Il primo 
dolore, che non a caso inizia con una drammatica citazione di Elsa Morante: 
“Dalle altre femmine uno può salvarsi, può scoraggiare il loro amore: ma 
dalla madre chi ti salva?”.
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La risposta è contenuta nelle ultime, potentissime pagine di questa nuova prova 
letteraria di Melissa Panarello, che, a ragione, può dismettere quella “P” puntata 
dopo il nome, che l’ha resa famosa da adolescente, per esibire fieramente il suo 
cognome per intero, all’insegna di una maturità audacemente raggiunta e di una 
maternità imminente.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/origine-identita-nel-libro-melissa-panarello/

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

● EMANUELA MARCHIAFAVA BLOG 
● MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Come diventare sovranisti con la TV generalista
 

Mi pagano per guardare la TV. No, non quella che mi pare: 

faccio analisi media dei programmi di alcuni canali 

generalisti. Mi è sempre piaciuta la TV, intendiamoci: ho 

passato anni a guardare “Domenica In” e “Sentieri” con 

mia madre, imparando un sacco di cose da “Quark” e dai 

rotocalchi d’attualità (allora si chiamavano così).

Con l’occhio dell’entomologo, osservo da mesi un mosaico 

composto dai programmi diurni, che chi ha un lavoro con 

un orario tradizionale non vede mai, e dall’infotaiment e i 

talk show.

E ho scoperto che per diventare populisti basta guardare la 
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TV generalista. Così, a caso, basta che la dose sia 

abbondante. Per l’upgrade al sovranismo consiglio invece i 

talk show serali.

Esagerata, penserete voi.

Eppure, se non sapete spiegarvi come mai la vicina di casa 

di vostra nonna è diventata grillina e lo zio un po’ sordo 

che vedete solo a Natale è ormai un convinto leghista, loro 

che i social non sanno manco che cosa sono, allora questo 

potrebbe essere un pezzo della storia.

Perché è vero che la vicina e lo zio non stanno sui social, 

ma le notizie e le bufale nate lì, li raggiungono attraverso la 

TV, che accendono prima di aprire la porta di casa, la 

mattina. Ancora per moltissimi italiani è la TV generalista 

– e non i tweet dei segretari di partito – a fornire loro 

opinioni preconfezionate e le ricette pronte per affrontare 

quello che – pensano – stia fuori di casa.

Dopo anni in cui chi metteva sull’avviso veniva considerato 

il solito esagerato, adesso che la consapevolezza della 
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diffusione enorme di informazioni manipolate sul web è 

largamente condivisa, l’attenzione dovrebbe (tornare a) 

concentrarsi sulla televisione generalista.

Non ci credete? Se gran parte della TV che guardate è 

quella satellitare o via streaming, allora consiglio un bel 

tour nei programmi italici, quasi tutti visionabili via 

streaming.

La mattina presto s’inizia con “Mattino Cinque” e 

“Unomattina” (che per l’edizione estiva ha scatenato più di 

una polemica con la scelta di affidare la conduzione a 

Roberto Poletti) con cronaca politica, cronaca nera e 

rubriche meteo da un quarto d’ora ciascuna (giurin 

giuretta: ma a chi interessano tutte quelle notizie meteo 

così dettagliate?). Poi si passa a “Omnibus”, “L’aria Che 

Tira” e “Tagadà”, con la prima infornata di politici e 

giornalisti a commentare qualsiasi notizia.

Fin qui, quasi nessun quarto d’ora di notorietà offerto 

all’italiano qualunque, che invece se ne vede riconosciuti a 
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decine nel palinsesto pomeridiano, quasi tutto dedicato 

talvolta alle sue aspirazioni, ma più spesso ai suoi impicci e 

alle sue tragedie che si dipanano tra “Storie Italiane”, “La 

Vita In Diretta” (per la conduzione della prossima stagione 

è in predicato Lorella Cuccarini), “Italia Sì”. E “Pomeriggio 

Cinque”, il re di tutti i contenitori, di cui parleremo 

prossimamente.

Il pomeriggio dedicato agli italiani si conclude con la 

caccia ai montepremi nei quiz pre serali: “Avanti un altro”, 

“L’Eredità”, “The Wall”, “I soliti ignoti”, “Caduta Libera”, 

“Reazione a catena”. Nemmeno uno affidato a una 

conduzione femminile: roba troppo difficile per noi 

femminucce, evidentemente.

Per inciso, gran parte dei format a conduzione femminile si 

dedicano, con sfumature assai varie, alle storie personali, 

che siano o no di personaggi famosi: “La prima volta”, 

“Detto fatto”, “Vieni da me”, “Todo cambia”, “Le ragazze”, 

“Sopravvissute”, “Non disturbare”. Pure Raffaella Carrà 
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con “A raccontare comincia tu” è finita nel mega 

contenitore dell’album fotografico di famiglia, quello che, 

si sa, le donne conservano con cura in salotto.

Arrivati fin qui, la doppia dose di tragedie-degli-italiani-

comuni e del racconto dei casi di inefficacia delle 

istituzioni nazionali e delle amministrazioni locali è già più 

che sufficiente per garantirsi una reazione populista ma, se 

volete strafare, allora l’unica è planare sui talk show serali 

e ritornare ai giornalisti e ai politici, gli stessi dei format 

della mattina.

La rotazione è continua e costante tra i soliti che vengono 

riproposti anche nella fascia serale, dal dopo tg di “Stasera 

Italia” e “Otto e Mezzo” (sostituito in estate da “In onda”) 

al prime time: “Carta Bianca”, “Di Martedì”, “Dritto E 

Rovescio”, “Non È L’arena”, “Piazza Pulita”, “Porta a 

Porta”, “Popolo Sovrano”, “Povera Patria”, “Presa Diretta” 

e “Quarto Grado”.

La proporzione e il taglio variano, ma gli ingredienti no. 
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Gli ospiti – quasi sempre giornalisti – sono sempre gli 

stessi (in rigoroso ordine alfabetico quelli che ho trovato 

più spesso nella mia attività di analisi): Maurizio Belpietro, 

Francesco Borgonovo, Pierangelo Buttafuoco, Massimo 

Cacciari, Marco Damilano, Alessandro De Angelis, Concita 

De Gregorio, Domenico De Masi, Vittorio Feltri, Massimo 

Franco, Massimo Giannini, Maria Giovanna Maglie, Paolo 

Mieli, Augusto Minzolini, Giampiero Mughini, Antonio 

Padellaro, Gaetano Pedullà, Nicola Porro, Alessandro 

Sallusti, Gennaro Sangiuliano, Andrea Scanzi, Marcello 

Sorgi, Luca Telese, Marco Travaglio.

In alcuni talk show serali, quelli più smaccatamente 

sovranisti come “Dritto e rovescio” per esempio (e prima 

anche “Popolo sovrano”), alla sfilata di giornalisti e politici 

vengono affiancate bande di spettatori pronti ad aizzarsi 

per i loro casi personali. Un’arena rovesciata, dove i leoni 

sono tra il pubblico, pronti a sbranarsi tra loro o con 

l’ospite che non è dalla loro parte. Ma pur sempre 
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un’arena.

La prima domanda è chiedersi quando diamine questi 

professionisti esercitano il lavoro che dichiarano, visto che 

stanno tutto il santo giorno in collegamento video o negli 

studi TV.

Ma la vera domanda è un’altra: perché praticamente tutta 

la TV generalista (RAI, Mediaset e La7) ha affidato in 

blocco il commento della cronaca e l’analisi politica a un 

pugno di persone, sempre le stesse, su tutti i canali? È mai 

possibile che questa trentina di individui siano gli unici in 

grado di commentare ogni santo giorno su tutti i canali 

televisivi? No, che non lo sono.

Quanti studiosi ed esperti, con una professionalità 

specifica, potrebbero contribuire al dibattito pubblico?

Quanto fa bene questa concentrazione alla democrazia?

Quale spazio rimane alle idee, alle libere opinioni?

Che servizio pubblico è ormai quello della RAI?

Stiamo affondando nel populismo informativo, quello che 
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rifiuta ogni argomentazione logica per difendere posizioni 

a priori, che affida il confronto televisivo ai giornalisti tra 

di loro, mentre ha abdicato a chiedere il confronto tra i 

politici.

Insomma, in questo tour quotidiano nel panorama 

televisivo generalista, mi appaiono ancora più chiari e forti 

i legami tra i tweet sovranisti, la propaganda via social e 

l’influenza dell’opinione pubblica attraverso la TV 

generalista, la principale fonte di informazione per la 

maggioranza degli italiani.

E non è che una scarsa consolazione apprendere che gli 

ascolti sembrano essere in calo, come scrive 
Goffredo De Marchis su 
Repubblica: “Rai, Salini e Salvini: così perde colpi 
la tv pubblica sovranista”, perché “Arriva il nuovo Auditel: 

ascolti anche su pc, tablet e smartphone”, come 
racconta Michela Tamburrino 
sulla   Stampa. La Rai vuole incrementare gli ascolti 
dal web, a cui pare che parte del governo tenga moltissimo. E 
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così il cerchio si chiude.

fonte: https://www.ilpost.it/emanuelamarchiafava/2019/07/03/come-diventare-sovranisti-con-la-tv-
generalista/

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

 L’1,7%

falcemartelloha rebloggatoringoworld

Segui

O capitana! Mia capitana! Tu che a 31 anni parli cinque lingue e ti sei laureata con una tesi 

sugli albatros. Tu che ti chiami Carola e non Carolo perché il boldrinismo era nel tuo 

destino. Tu che hai deciso di forzare il blocco navale per portare 42 migranti in salvo a 

Lampedusa, lì dove la Lega ha preso il 45%. È un po’ come curare un albatros e metterlo 

in salvo in un gattile. Ma tu, Nettuna, dea del mare, l'hai fatto in buona fede. Sei Mimmo 

Lucano e Nicola Fratoianni insieme. Totale dei voti: 1,7%.

—
 

Filippo Merli, Italia Oggi.  (via ringoworld)

—–

E’ lo stesso 1.7% “rumoroso” che ormai si legge su Tumblr.. ;-)

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

Hasta la gatto-victoria, siempre!

heresiaeha rebloggatosabrinaonmymind
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creanavt

https://creanavt.tumblr.com/archive

sabrinaonmymind

Hasta la victoria siempre!

Fonte:creanavt

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

L'illusione della lobotomia
Perché l’idea di una soluzione chirurgica a problemi psichiatrici complessi ebbe tanto successo.

Denise Zani     ha scritto per Corriere della Sera e lavorato alle 
cronache nazionali e agli esteri de El País, con il quale tutt’ora 
collabora. Sui social è la voce del Saggiatore.
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Bisogna ammettere che l’idea era seducente: per 

ricondurre le persone con gravi malattie psichiatriche a un 
comportamento socialmente accettabile si pensava fosse sufficiente 
recidere o inabilitare parti del tessuto dei lobi frontali del cervello. L’idea 
trovava il suo fondamento in una storia medica ben precisa: la 
convinzione che comportamenti ossessivi, intrattabilità o allucinazioni 
fossero provocati da un eccesso di impulsi emotivi che raggiungevano i 
lobi frontali dal talamo. Sugli animali l’asportazione dei lobi frontali 
aveva funzionato, rendendoli subito più mansueti. Nel 1888 lo psichiatra 
svizzero Johann Gottlieb Burckhardt pensò di estendere la pratica a sei 
pazienti internati nella sua struttura: uno morì, tre migliorarono, due 
non mostrarono cambiamenti. I risultati, come illustrano Luigi 
Garlaschelli e Alessandra Carrer in Scienziati Pazzi (Carocci, 2017) non 
potevano certo considerarsi entusiasmanti, eppure l’idea che la 
soluzione a problemi complessi si trovasse nella sistemazione 
“meccanica” di una parte del nostro cervello non venne del tutto 
abbandonata.
Si continuò a investigare su quella che veniva definita leucotomia, o 
lobotomia, fino a che il medico portoghese Antonio Egas Moniz, durante 
un convegno nel 1935, ne rimase così affascinato da decidere che un 
esperimento di laboratorio fosse pronto a diventare pratica medica. 
Moniz era convinto che, nelle persone affette da schizofrenia, disturbo 
bipolare, ansia e depressione, le idee morbose dominassero l’attività 
psichica saldando delle connessioni stabili a livello neurale. Per guarirle 
sarebbe bastato allora rompere queste connessioni e “costringere il 
pensiero in circuiti nuovi”. Quindici anni dopo, settanta anni fa, 
l’intuizione gli valse il Nobel per la medicina.
Riduzionismo e danni collaterali
L’idea non affascinò solo Egas Moniz ma anche una parte più o meno 
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nutrita della comunità medico scientifica mondiale. Tra i più entusiasti 
sostenitori della lobotomia figura il neurologo statunitense Walter 
Freeman che in circa trent’anni lobotomizzò più di 2.400 pazienti: 
donne, uomini, reduci, bambini. Alcuni dei suoi pazienti erano anche 
molto celebri, come Rosemary Kennedy, una delle sorelle del presidente. 
Venne lobotomizzata nel 1941 all’età di 23 anni e riprese ad articolare 
qualche parola solo 28 anni dopo. All’epoca Freeman non operava più. 
Gli venne revocato il permesso di farlo alla fine degli anni sessanta.
Nella sua biografia più completa, scritta dal giornalista scientifico Jack 
El-Hai nel 2007, Freeman appare come un medico talmente affascinato 
dalla sua soluzione da restare fino all’ultimo suo strenuo difensore. 
Anche quando, negli anni Cinquanta, vennero introdotti farmaci 
psicoattivi che ne segnarono il lento ed inesorabile declino. “La 
lobotomia non curava nessuna malattia, ma in alcuni casi mascherava i 
sintomi”, spiega El-Hai, “all’epoca esistevano pochi trattamenti efficaci 
per le persone che soffrivano di gravi malattie psichiatriche”. E infatti 
Freeman difese e affinò le tecniche di Moniz fino a trasformare un 
intervento chirurgico in una semplice operazione che si praticava 
introducendo un punteruolo simile a un rompighiaccio attraverso le 
orbite.
La leucotomia frontale era dunque una sorta di palliativo con molti 
rischi. Nel libro di El-Hai vengono citati molti casi in cui i pazienti 
soffrivano di gravi danni collaterali: qualcuno restava in stato vegetativo, 
qualcuno moriva, altri perdevano cognizione del linguaggio o di sé stessi. 
A questi però si affiancano anche casi che Freeman considerava riusciti. 
Ellen Ionesco, lobotomizzata nel 1949 per i suoi comportamenti 
ossessivi e per aver manifestato istinti suicidi, dopo l’operazione veniva 
ricordata così dalla figlia: “dopo la convalescenza tornò a casa, si occupò 
di me, diventò un’infermiera […] diventò una persona produttiva, 
guadagnava il suo salario. Faceva parte della chiesa ed era una gran 
cuoca”. Anni dopo l’operazione, Freeman visitò di nuovo Ionesco e 
considerò che in effetti si trovava in buona salute.
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Walt
er Freeman sul Saturday Evening Post, 24 maggio 1941
Ancora prima, Harry A. Dannecker si era fatto testimone ancora più 
deciso dei benefici della lobotomia firmando un articolo dal titolo La 
psicochirurgia mi ha curato, uscito su Coronet nel 1942. Vero è che 
all’epoca c’era anche chi manifestava critiche sempre più accese alla foga 
con cui Freeman si era messo in testa di liberare il mondo dalla malattia 
mentale. E c’era anche chi cercava di cavalcare l’onda in senso opposto. 
A questo proposito El-Hai cita nel suo libro l’esistenza di una pubblicità 
che recitava: “I dottori dicono che si possono tagliare via le 
preoccupazioni dal cervello con un coltello. C’è un modo migliore: 
andate in chiesa”. Nonostante le critiche, gli evidenti abusi (come 
sottoporre a lobotomia bambini e ragazzi) e i risultati mediocri, la 
lobotomia per molti anni non perse il suo fascino. Tanto che l’esercito 
americano decise di applicarla come trattamento comune per i reduci già 
dal 1949.
Spiega Maria Grazia Giannichedda, presidente della Fondazione Franca 
e Franco Basaglia, che la seduzione della semplicità di una soluzione 
meramente chirurgica o farmacologica a problemi complessi non è solo 
cosa d’allora. “Bisogna ricordare” dice, “che la medicina occidentale 
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moderna, e questo è un punto più complesso, e forse più grave del 
granchio preso dall’accademia svedese, si è costituita sui corpi morti: sui 
cadaveri. Non sulle persone”. E aggiunge che la tensione “riduzionista” 
ovvero la tendenza a ridurre le persone a una mera manifestazione di 
impulsi fisiologici, biologici, meccanici (verrebbe quasi da dire) è sempre 
presente. Perché a ben vedere infatti, la vera domanda a cui cercavano di 
rispondere Freeman, Moniz, Buckhart e chi è venuto prima di loro (e 
forse anche chi è venuto dopo), risiede nell’individuazione dell’origine 
della malattia e nella definizione della normalità. Secondo Gianichedda 
la prima non può che avere un’origine complessa, mentre la seconda non 
ha che una definizione impossibile.
“L’esistenza di una mono-causalità in senso positivistico del 
comportamento umano è stata ormai abbandonata. Rappresenta poi una 
visione dell’umano scientificamente infondata e umanamente patetica”. 
Questo non significa che la malattia mentale non esista, ma che “è 
determinata da una serie di concause”.
Mente e cervello
Howard Dully, paziente lobotomizzato da Freeman a 12 anni, una 
quindicina di anni fa raccontava così alla NPR la sua reazione 
all’operazione: “A vedermi non diresti mai che sono stato sottoposto a 
una lobotomia […] ma mi sono sempre sentito diverso – come se alla 
mia anima mancasse qualcosa – non ho memoria dell’operazione e non 
ho mai avuto il coraggio per chiederlo alla mia famiglia”. Affermazioni 
che restituiscono la complessa relazione che esiste tra la personalità, il 
comportamento, le condizioni ambientali e sociali in cui viviamo e il 
funzionamento del nostro cervello: “Che cosa è la mente e che cos’è il 
cervello è una bella domanda”, dice Gabriele Miceli, ordinario di 
Neurologia del CIMeC (Centro Interdipartimentale Mente/Cervello) 
dell’Università di Trento. “Diciamo che si può affermare che i processi 
mentali sono il risultato del funzionamento dei meccanismi neurali che 
hanno sede nel cervello”.
Miceli spiega inoltre che l’evoluzione tecnologico-medica ci ha permesso 
nel tempo di mappare l’attività neuronale con un grado di complessità 
impensabile solo qualche decennio fa. “Oggigiorno possiamo registrare i 
fenomeni nel momento stesso in cui si verificano e a partire da queste 
osservazioni inferire i meccanismi neurali sottostanti”, aggiunge 
ricordando come in tempi recenti lo studio della malattia mentale si sia 
sviluppato attraverso l’influenza di scuole di pensiero diverse: ora più 
orientate alle emanazioni della psicoterapia, ora più orientate alla cura 
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licità di strumenti per psicochirurgia. Archivio Bonkers Institute.
Secondo Garlaschelli la lobotomia “oltre che a essere orripilante”, si è 
“rivelata essere praticamente inutile”. Secondo El-Hai, un’eredità che ci 
ha lasciato è quantomeno “l’intuizione che molte malattie psichiatriche 
abbiano cause organiche radicate nei meccanismi fisici e chimici del 
cervello”. Tra i casi che avevano preceduto il Nobel a Moniz, ce n’era 
stato anche uno emblematico, e molto studiato, che in qualche modo 
testimoniava la complessità della ricerca sul rapporto tra fisiologia, 
neurologia e comportamento: a metà del Diciannovesimo secolo, 
l’operaio statunitense Phineas Gage venne trafitto da un’asta che gli 
trapassò il lobo frontale sinistro mentre lavorava alla costruzione di una 
ferrovia. Gage sopravvisse miracolosamente all’incidente, ma con il 
tempo sviluppò una personalità talmente aggressiva e volubile da 
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renderlo quasi irriconoscibile a familiari, amici e colleghi.
Negli Stati Uniti sono state lobotomizzate circa 50.000 persone, secondo 
la NPR. In Inghilterra i lobotomizzati furono 17.000, in Svezia più di 
9.000, secondo quanto si legge in Scienziati pazzi. L’Italia vanta il 
primato di aver sperimentato ancora prima di Freeman la tecnica del 
punteruolo grazie ad Amarro Fiamberti, direttore di un manicomio di 
Varese. Oggi l’unica forma di lobotomia non vietata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità è una pratica mirata e selettiva: la leucotomia 
temporale anteriore in casi di epilessia, in pazienti che non rispondono 
ai farmaci.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/lobotomia/

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

Gilbert Legrand art

 sabrinaonmymindha rebloggatocuriositasmundi
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histoire-d-elle

Gilbert Legrand Art 

Fonte:histoire-d-elle

-----------------------------------------
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 curiositasmundiha rebloggatosatiratea
Segui

satiratea

La processione si ferma davanti casa del boss. Il sindaco e il maresciallo 
vanno via
A Villafrati, in provincia di Palermo, il “Corpus domini” diventa un caso, segnalato alla procura

REPUBBLICA.IT

curiositasmundi

[…]

“Se quel sacerdote fosse stato un mio assessore lo avrei già cacciato”, dice oggi Francesco Agnello, sindaco che 

per il secondo mandato guida una giunta di centrosinistra. “Io non so se il sacerdote sapesse o meno che quella è 

l’abitazione di un mafioso condannato: c’era la porta aperta, accanto era stato sistemato un piccolo altare. Ma non 

ci possono essere equivoci davanti a certe situazioni. E Villafrati ha fatto ormai da anni delle scelte chiare, che non 

cambieranno di certo per i comportamenti di poche persone”.

Domenica sera, c'era la moglie del boss ad accogliere la processione davanti casa: si è scambiata un veloce saluto 

con il sacerdote. Anche questo gesto non è passato inosservato.

Badami era stato arrestato nel 2005, assieme al cugino Pasquale e al fratello Salvatore. Tutti e tre facevano parte 

della rete di comunicazione dell'allora superlatitante Bernardo Provenzano. Poi, dieci anni dopo, un altro arresto: 

Ciro Badami era diventato punto di riferimento per gli affari di Cosa nostra sul territorio. Dice ancora il sindaco 

Agnello: “La famiglia di questo mafioso non ha mai manifestato una presa di distanza dai comportamenti del 

proprio congiunto. Ecco perché quella sosta la considero inaccettabile. Un evento ancora più grave di un inchino, 

la porta di casa aperta è un segnale chiarissimo”.
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L'anno scorso, il primo cittadino e il maresciallo erano andati via da un'altra processione: “Quella volta - racconta 

il sindaco - l'arciprete aveva fermato il santissimo sacramento davanti a una persona che non ha precedenti penali, 

ma la sua vicinanza a certi ambienti è risaputa in paese. Solo l'arciprete non sapeva, così ha detto”. 

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

Passaporti

raucci
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[L]a libertà di spostamento per tutti gli abitanti del pianeta, non solo i più ricchi, dev’essere al centro di qualunque 

risposta all’emergenza climatica. “Altrimenti”, scrive Ehrenreich, “il razzismo e la paura, come sempre nascosti 

dietro le sembianze della ‘sicurezza’, lasceranno spazio al fascismo e alla guerra”.

– Giovanni De Mauro, da L'Internazionale in edicola

#Giovanni De 

Mauro  #internazionale  #migranti  #clima  #razzismo  #fascismo  #guerra  #poveri  #migrazione  #emergenza
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Un alieno atterra sulla terra / di Matteo Brandi

corallorosso

Un alieno atterra con la sua astronave sulla Terra.

Una volta aperto il portello, si trova davanti edifici in rovina, strade dissestate, esseri umani intenti a chiedere 

l’elemosina.

L’alieno ferma uno di questi umani, magro come uno scheletro, e gli chiede sconvolto: “cosa è successo qui?”

L’umano gli risponde: “c’è la crisi.”

“Che crisi?”
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“Non ci sono più soldi.”

“Cosa sono i soldi?”

“Sono oggetti con cui scambiamo i beni.”

“E il vostro pianeta non li produce più?”

“No, li facciamo noi.”

“Quindi equivalgono ad un elemento naturale che non possono superare?”

“Una volta equivalevano all’oro, ma da molto tempo non più.”

“Ma allora… perchè non ne create di più?”

“Sei pazzo? Ci sarebbe inflazione!”

“Cioè?”

“I soldi varrebbero di meno!”

“Ma ora non ne avete abbastanza per vivere!”

“Adesso! Ma la ripresa sta arrivando! Dobbiamo solo saldare il nostro debito!”
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“Con chi?”

“Con noi stessi! Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità! I nostri nonni emettevano denaro, noi invece 

teniamo i conti in ord…”

L’uomo stramazza a terra privo di sensi.

L’alieno torna alla sua astronave.

E, prima di ripartire alla velocità della luce, annota sul diario:

“Pianeta Terra: nessuna forma di vita intelligente.”

di: Matteo Brandi

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

La semplicità delle cose passate

curiositasmundiha rebloggatoimmensoamore

immensoamore

Mi piace la semplicità delle cose passate,ricordano quello che eravamo e servono per non farci dimenticare chi 

volevamo essere..
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La dittatura perfetta / cit. Huxley

curiositasmundiha rebloggatomalefica67

Segui

La dittatura perfetta sarà una dittatura che avrà l'apparenza 

della democrazia, una prigione senza muri in cui i 

prigionieri non sogneranno mai di evadere. Un sistema di 

schiavitù dove, grazie al consumo e al divertimento, gli 

schiavi ameranno le loro catene.
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Aldous Huxley (via malefica67)

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

L’uomo che voleva vivere 120 anni / Natangelo

curiositasmundi
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L’uomo che voleva vivere 120 anni

Non ci sono solo i terrapiattisti o i novax, signori: esiste molto di più. Venite a fare un giro con me nel mondo di 

Life120, creato dal giornalista (radiato dall’ordine per otto mesi) Adriano Panzironi. Sono stato un giorno intero – 

dalle dieci del mattino a mezzanotte inoltrata – alla convention più importante, la prima di queste dimensioni, per 

il popolo dei Panzironiani che si è tenuta al Palazzo dello Sport di Roma: lì ho sentito parlare medici che curano il 

tumore con la spremuta d’arancia e miracolose guarigioni spiegate con l’eliminazione di pasta/pane/pizza.

Arrendiamoci: esiste un sapere altro, una scienza non ufficiale, una medicina carbonara (mi scuso con i lowcarbs 

per il termine non gradito) della quale Il signor Panzironi è profeta. Oltre che smerciatore di costosi integratori.
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Via Natangelo

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

Elemento uomo / usoilsarcasmo

usoilsarcasmo

Elemento: Uomo.

Simbolo: Ego.

Scopritore: Sconosciuto!

Massa atomica: Generalmente sui 75kg, può variare tra i 50 e i 220kg.

Presenza: Si trova in abbondanza in tutte le aree, tranne quando serve!

Avvertenze: T (tossico)

Proprietà fisiche:

1) la sua superficie è ricoperta di pelo, irto in alcune zone, soffice in altre!

2) Raggiunge la temperatura di ebollizione se disturbato!

3) Si scioglie se trattato come un dio!

4) Può causare mal di testa o altri malanni: maneggiare con cautela!

5) Gli esemplari possono essere trovati in diversi stati che variano dal: profondamente sensibile all'estremamente 

stupido!
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6) Diventa ostinato e rigido se sotto pressione! ( si arrende solo quando adulato con astuti sotterfugi)

Proprietà chimiche:

1) Può esplodere quando apre il portafoglio!

2) Richiede notevoli quantità di sostanze particolari, come: attenzione, rassicurazione e conforto!

3) Quando un po' alticcio, diviene magicamente inerte,fino a respingere qualsiasi altro elemento!

4) È refrattario a qualsiasi compito domestico, soprattutto quelli della pulizia della casa!

5) È incompatibile con i pannolini dei bimbi!

6) È impermeabile all'imbarazzo!

Utilizzi comuni:

1) I risultati migliori si ottengono ai 18 anni per la rapidità di reazione, e tra i 25/35 per lo stile!

2) Utile per l'elemento donna, per sollevare e trasportare scatoloni pesanti, raggiungere scaffali alti, fare 

passeggiate serali, inviti a cena...

3) Può essere usato in attività ricreative!

Pericolosità accertata:

Tende a reagire in maniera estremamente violenta quando un altro elemento uomo, interferisce nella relazione con 

un particolare elemento donna!

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

L’assenzialismo

l231ha rebloggatofortezzabastiani
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Segui

falpao Disattivato

Learco Pignagnoli e l’Assenzialismo (di Ugo Cornia)

falpao Disattivato

L’assenzialismo, è un movimento che sceglie il non esserci come pratica. Perché il non esserci al posto 

dell’esserci? Il non esserci è la pratica quotidiana di mancare a qualsiasi evento, anche eventi minimi di una 

mattina qualunque, essere assenti il più possibile a se stessi, agli altri e alle cose. Se nel corso di qualsiasi evento, 

anche dei più banali, qualcuno chiede “C’è Pignagnoli?” la risposta inevitabile è “No, Pignagnoli non c’è”, perché 

Pignagnoli non c’è mai. Pignagnoli è sempre assente. Ma l’abilità, il sentire con fiuto qualsiasi situazione come 

situazione in cui mancare, o essere assenti, assume in Pignagnoli il valore della profezia, cioè il fatto di non 

esserci già prima degli altri, che invece ci saranno ancora, il che in pratica si realizzava nel non esserci di 

Pignagnoli per esempio a cavallo degli anni cinquanta negli stessi luoghi in cui tutti non volevano più esserci negli 

anni novanta, ma nel cinquanta solo Pignagnoli era assente e mancava. Di conseguenza, sapere dove adesso non è 

Pignagnoli, conoscere la miriade di eventi presso i quali Pignagnoli non è già a partire da oggi o non è stato negli 

anni appena trascorsi, potrebbe mostrarci luoghi o eventi ai quali vorremmo mancare nel 2030, ma oggi, per una 

carenza di fiuto, tutti accorriamo anche senza bisogno di esser pagati. (Ugo Cornia)

https://www.youtube.com/watch?v=DGYNPRN1qDg 

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

Treni in attesa

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui
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illustre-sconosciuto

Mi piace pensare che, fra i treni che passano una volta sola, ci siano anche dei regionali affollati che, in fondo, si 

possono perdere.

Fonte:illustre-sconosciuto

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

Custodia / Octavio Paz

curiositasmundiha rebloggatosolodialogo

Segui

madame-sab
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“Custodia”

~ Octavio Paz

♥

Fonte:madame-sab

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

Vent’anni

abbracciami-io-tengo-a-teha rebloggatoxbad-day

Segui

xbad-day
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Usa, analogico è bello: il ritorno delle macchine da scrivere 

Dopo la resurrezione del disco in vinile, un'altra tecnologia anacronistica torna di tendenza 

03 LUGLIO 2019 

In una recente intervista a Popmatters in occasione della pubblicazione dei manoscritti della sua "Trilogia di New York", Paul Auster, a 
proposito del fatto che le nuove generazioni di autori, che scrivono direttamente sul computer, abbiano perso quella stratificazione di bozze 
generata dalla scrittura a mano e con la macchina da scrivere, confessa: "Io, essendo il vecchio dinosauro che sono, non ho ancora un 
computer, scrivo ancora tutti i miei libri a mano, e li batto ancora sulla mia vecchia macchina da scrivere manuale dei primi anni Sessanta, 
comprata in quella che allora si chiamava ancora Germania dell'Ovest." La 'typewriter' ormai sarebbe dunque roba da dinosauri. Eppure, tra 
le tante tecnologie vintage che negli ultimi anni stanno tornando in voga come il disco in vinile, l'audiocassetta e la penna stilografica, ecco 
anche il ritorno di nicchia della vecchia macchina da scrivere. Negli Stati Uniti, una generazione di 'millennials' sta riscoprendo la gioia del 
suo tocco e del suo suono. Due recenti documentari, "The Typewriter (In The 21st Century)" (2012) e "California Typewriter" (2016), 
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protagonista anche il collezionista Tom Hanks, hanno contribuito a una certa diffusione della passione per le macchine da scrivere d'epoca tra 
i giovani. Nei pochi negozi di riparazioni di macchine da scrivere rimasti nel Paese, ultimamente gli affari sembrano andare a gonfie vele 
grazie a questi giovani adepti e allo zoccolo duro degli anziani che, come Auster, non ha mai rinunciato al piacere della dattilografia. "Ciò 
che mi sorprende è che la generazione più giovane si stia di nuovo avvicinando alle macchine da scrivere," dice Paul Schweitzer, 80 anni, 
proprietario e gestore del Gramercy Typewriter Co., negozio fondato da suo padre nel 1932. Ora lavora a fianco di suo figlio, Jay Schweitzer, 
50 anni e da questa estate anche a suo nipote, Jake. Al negozio di Schweitzer arrivano quotidianamente da tutti gli Stati Uniti macchine da 
scrivere d'epoca inviate per la riparazione e il restauro. La domanda è così grande che all'inizio di quest'anno, la famiglia ha finalmente 
aperto il proprio negozio a New York City. Tra gli altri negozi sopravvissuti c'è il Berkeley Typewriter e il California Typewriter, entrambi a 
Berkeley e anche questi nati negli anni Trenta. Gramercy ha venduto decine di vecchie macchine da scrivere durante le festività natalizie. 
C'era un tempo in cui, racconta Schweitzer in quello che pare un aneddoto estratto proprio da un romanzo di Auster, c'erano sei pagine di 
annunci di negozi di riparazione di macchine da scrivere nell'elenco telefonico della città di New York (un elenco esso stesso che proprio 
come da noi ormai è praticamente introvabile). Oggi Schweitzer, che per altro si occupa anche della manutenzione di stampanti laser e 
apparecchi più moderni, impacchetta ogni mattina la sua borsa di pelle con gli attrezzi del mestiere e va in giro per gli uffici della città di 
New York, chiamato a prendersi cura di tasti appiccicosi e nastri a brandelli. Certo in questi giorni, vede solo una manciata di macchine da 
scrivere in uffici che, anni fa, ne ospitavano a centinaia, tuttavia: "Un sacco di studi legali e di commercialisti ha ancora macchine da scrivere  
nei propri uffici. Hanno anche dei computer naturalmente, ma ci sono sempre dei casi in cui avere una macchina da scrivere torna utile. Sono 
convenienti per lavori più piccoli, come l'indirizzamento buste, e ci sono volte in cui hai semplicemente bisogno di qualcosa fatto 
rapidamente e in triplice copia". Ellen Lupton, curatrice del settore design contemporaneo al Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 
che ha una serie di macchine da scrivere nella sua collezione, spiega: "C'è una sensazione tattile irresistibile nel digitare su una macchina da 
scrivere, una soddisfazione anche uditiva, una sensazione di autenticità. Nessuno può spiarti e non ci sono distrazioni". Il retaggio delle 
macchine da scrivere è ancora ben visibile sulle tastiere di smartphone e computer. Il tasto "Maiusc", ad esempio, era stato originariamente 
pensato per spostare letteralmente la posizione di una chiave della macchina da scrivere, da una minuscola a una maiuscola. Il tasto di ritorno 
(o la leva, sulle macchine da scrivere manuali) originariamente riportava il carrello in posizione per la riga successiva. "E," ricorda Lupton, 
"anche sugli smartphone siamo ancora fermi alla tastiera QWERTY, progettata per evitare che le chiavi si appiccicassero quando qualcuno 
scriveva velocemente". Mentre le prime macchine da scrivere del tardo 19° secolo erano costruite esclusivamente per espletare la loro 
funzione, continua Lupton, "a partire dagli anni Venti e Trenta questi oggetti hanno cominciato a diventare oggetti progettati con un certo 
stile. Nella nostra collezione abbiamo un bel paio di macchine da scrivere italiane di grande molto chic, con una geometria meravigliosa e 
linee insolite. Olivetti era un grande produttore di apparecchiature per ufficio di design". Un altro motivo di richiamo, conclude Lupton. "E' 
certamente l'aspetto bello e autentico di una pagina dattiloscritta". Chi ha avuto il piacere di digitare su una macchina da scrivere ricorda 
bene tutti i trucchi e le funzioni come la digitazione in rosso e nero e l'inversione del nastro per massimizzare il consumo di inchiostro 
facendolo scorrere in direzione opposta una volta raggiunta la fine della bobina, o anche l'uso del tasto "l" minuscolo invece di "1". 
L'American Writers Museum, a Chicago, espone sette macchine da scrivere manuali e una macchina da scrivere elettrica che i visitatori 
possono provare. "Scrivere per la prima volta è eccitante, soprattutto per i più giovani", dice Carey Cranston, presidente del museo, che in 
questo periodo ospita una mostra con 16 macchine da scrivere usate da autori famosi come Jack London, Ernest Hemingway, Maya Angelou 
e John Lennon. "Con una penna o una matita ci si può distrarre facendo scarabocchi e, naturalmente, al computer è facile trovare distrazioni. 
Ma una macchina da scrivere è stata inventata specificamente per la scrittura. Non ci sono distrazioni. Ci sei solo tu e la pagina", spiega 
Cranston. Un gruppo di studenti, dopo una visita al museo, si sono talmente innamorati di questi attrezzi "da dinosauri" che hanno fondato il 
proprio club dedicato alle macchine da scrivere. Non potrò mai dimenticare, conclude Cranston, la reazione di una quinta elementare alla 
scoperta per la prima volta della macchina da scrivere: "Wow, è fantastico! È una stampante istantanea!" 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Usa-analogico-e-bello-il-ritorno-delle-macchine-da-scrivere-df836841-7b51-4593-a313-
32d0e4929807.html

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

20190705

COM'ERA LA VITA NEL PCI? - EMANUELE MACALUSO: 
“C'ERANO DELLE IDEE, CAZZO! UN BRACCIANTE O UN 
OPERAIO AVEVANO LETTO PIÙ LIBRI DEI NOSTRI VICE 
PREMIER 

SCIASCIA SCRISSE CHE LE BR SI ADDESTRAVANO MILITARMENTE IN 

CECOSLOVACCHIA. GLIELO AVEVA CONFERMATO BERLINGUER. IL QUALE NEGÒ, DI 
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QUI L'ALTERCO – GUTTUSO NON ACCETTÒ DI BUON GRADO CHE LA CONTESSA 

MARZOTTO SI FOSSE MESSA CON UNO PIÙ GIOVANE, LUCIO MAGRI - SOLTANTO UN 

CRETINO POTREBBE PENSARE DI RIFARE IL PCI. PERÒ MI MANCA LA SINISTRA. DI 

QUELLA ABBIAMO BISOGNO’’

Antonio Gnoli per ''la Repubblica'' del 20 aprile 2019
 
Quasi trequarti di secolo trascorsi vivendo, pensando e ripensando il comunismo. 
Gran bella  idea,  gran bella  condanna.  Verrebbe da dire  pensando a Emanuele 
Macaluso.  Da  un  mese  ha  compiuto  novantacinque  anni,  vive  in  un  piccolo 
appartamento a Testaccio, un tempo considerata la zona più autentica di un certo 
modo di essere romani. Emanuele è nato a Caltanissetta, la città degli angeli e 
delle miniere di zolfo. Fu quel mondo a strapparlo dai sogni di adolescente e a 
spingerlo  dentro alle  grandi  problematiche sociali:  "Durante i  mesi  trascorsi  in 
sanatorio conobbi il primo compagno. Fu lui a introdurmi al comunismo. A fare da 
tramite presentandomi a Calogero Boccadruti, uomo straordinario cui era affidata 
l'organizzazione della rete clandestina del partito: lì nel 1941 ebbi i primi contatti".
 
Parli di un periodo trascorso in sanatorio. Che cosa avevi?
 
"Mi avevano diagnosticato la tubercolosi. Me ne accorsi dopo una notte passata a 
tossire. La mattina seguente vidi il cuscino e il lenzuolo macchiati di sangue. Lo 
dissi ai miei fratelli e loro lo riferirono a nostro padre. Lui chiamò un medico che 
mi fece prontamente ricoverare nel sanatorio. Era su una collina da cui si vedeva 
Caltanissetta".
 

PALMIRO TOGLIATTI JPEG

Cosa provasti?
"Avevo 16 anni e nessun senso della tragedia. I miei erano preoccupati. Si diceva 
che chi entrava in quel luogo era facile che ne uscisse con i piedi allungati. Si 
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pensava che la tubercolosi si trasmettesse anche per via aerea e questo determinò 
il mio isolamento. Erano in molti a temere il contagio. Un'eccezione fu quel mio 
amico,  Gino  Giannone,  più  grande  di  un  paio  d'anni,  figlio  di  un  libraio  e 
sufficientemente colto da instradarmi oltre che alla politica anche alla lettura dei 
libri. In casa avevamo dei testi che mio padre aveva raccolto nel tempo".

GIULIANO FERRARA, BERLINGUER, FASSINO

 
Di che cosa si occupava?
"Era  manovale  delle  ferrovie.  Impromovibile,  come  fu  scritto  su  una  scheda 
aziendale.  Il  fascismo  lo  considerava  un  elemento  inaffidabile.  Solo  dopo  la 
liberazione gli fu riconosciuto il grado di aiuto macchinista".
 
Ti fece studiare?
"Per quel poco che le condizioni economiche lo consentivano. Eravamo tre fratelli. 
Avrei  fatto volentieri  il  ginnasio. Ma alla fine dovetti  accettare l'istituto tecnico 
minerario. Comunque fu una scuola dura, dove si studiava per otto ore al giorno. 
Non l'ho amata. Me ne sono fatto una ragione".

EMANUELE MACALUSO CON LA MOGLIE
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La malattia che conseguenze ha avuto?
 
"Nessuna. Lentamente tutto si riassorbì. Tra gli effetti imprevisti, oltre l'incontro 
che  avrebbe  contribuito  alla  mia  scelta  comunista,  ci  fu  la  conoscenza di  una 
donna, della quale mi innamorai. Era sposata. Ma viveva separata con due figli. 
Cominciammo ad avere una storia clandestina".
 
 
Non ti bastava la cellula.
"Che avrei dovuto fare? Strombazzare la nostra storia? Dopo la liberazione resi 
pubblico il legame. Le famiglie si opposero. Ma cosa ben più grave il marito di 
Lina, probabilmente istigato dai notabili locali, ci denunciò per adulterio. Fummo 
arrestati.  Feci  qualche settimana di  carcere e poi  venimmo condannati  a sette 
mesi. Uscii con la condizionale e ripresi il lavoro, dividendomi tra una tipografia e 
l'impegno politico. Nel frattempo la madre di Lina, una vedova piuttosto facoltosa, 
ci  mise  a  disposizione  un appartamentino  dove  andare  a  vivere.  Insomma,  la 
situazione si normalizzò".
 
 

PALMIRO TOGLIATTI

Come reagì il partito alle tue vicende?
"All'inizio male. Una situazione come la mia non poteva che essere disapprovata. 
Era il 1944. L'organizzazione politica in pieno fermento. Gli appelli al rigore e alla 
moralità erano quotidiani. Il Pci di fatto mi processò per la mia condotta privata. 
Ne uscii  assolto  e  iniziai  a  percorrere  seriamente la  mia  strada.  Ma invece di 
abbracciare il partito, come alcuni dirigenti volevano, preferii il lavoro sindacale. 
Un impegno che mi portò a ricoprire il ruolo di segretario regionale, carica che 
tenni fino al 1956, l'anno dei fatti di Ungheria".
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Nel sindacato la figura di riferimento era Giuseppe Di Vittorio. Hai avuto 
rapporti con lui?
"Fu lui a propormi come segretario regionale. Perciò l'ho conosciuto bene e ritengo 
sia stato un leader straordinario. Il più amato dell'intera storia sindacale. Aveva 
doti  umane  e  politiche  come  raramente  si  ritrovano  in  un  uomo.  Sapeva 
comprendere le esigenze di chi lavorava. Guardava ai suoi braccianti, ai contadini, 
agli  operai  con  l'intelligenza  di  chi  sa  andare  oltre  la  rivendicazione  salariale 
immediata, che pure era la questione imprescindibile da cui partire".
 
 
Da un certo punto in poi i rapporti tra lui e il Pci si inasprirono. Un altro 
caso di divisione a sinistra.
"Credo che in questo siamo degli specialisti. Ma per restare a Di Vittorio, lo scontro 
avvenne in relazione ai fatti di Ungheria del 1956. Il segretario della Cgil disse che 
lì era in corso una rivolta dei lavoratori. E che bisognava condannare l'invasione 
sovietica.  Tutta  la  direzione  del  partito  si  schierò  contro  di  lui.  In  pratica  fu 
lapidato. E ho la certezza che quello fu il più grave errore commesso da Togliatti".
 
Tu con chi stavi?
"Ero appena entrato nella direzione. Mi vergogno a dirlo, sostenni la posizione del 
partito".
 
Tu che c'hai vissuto più di cinquant'anni com'era la vita nel partito?
"Si sono dette tante cose su quel partito. La più ricorrente è che fossimo una 
specie di chiesa con i suoi sacerdoti e i suoi riti".
 
Io penso che il partito comunista senza liturgia sarebbe incomprensibile.
"Tu trovi? Io non credo che fosse il nostro problema. Avevamo una organizzazione, 
estesa e radicata sul territorio. Con regole ben precise. Da rispettare. Sentivamo 
da vicino quali fossero i bisogni della gente, perché erano anche i nostri bisogni".
 
Da un lato la casa del popolo, dall'altro il campanile.
"E  che  c'è  di  male?  Siamo  andati  avanti  per  trent'anni  con  questa  dialettica. 
Sapendo che c'era una democrazia da rafforzare e una Costituzione da difendere. 
Poi, capisco che le cose cambiano, che la gente si rompe i coglioni di lottare o 
sacrificarsi per un partito. Ma c'erano delle idee, cazzo! Un bracciante o un operaio 
avevano letto più libri dei nostri vice premier. E lascia stare se erano i libri giusti o 
meno (per me lo erano), però si informavano, crescevano culturalmente".
 
Crescevano e viaggiavano su binari precisi e guai a deragliare.
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"Tutta questa storia del partito occhiuto controllore di un'ideologia culturale a me 
ha stancato. Che ti aspettavi, che un partito di quelle proporzioni non provasse a 
esercitare anche un'egemonia culturale? Gli altri che cosa pensavi volessero fare? 
Noi avevamo i mezzi, le persone, le strutture per poterci provare. Lo dico senza 
pentimenti,  perché  non  c'è  battaglia  culturale  che  non  sia  anche  politica  e 
viceversa".
 
La politica quasi sempre aveva il sopravvento sulla cultura. Pensa al caso 
Vittorini.

"Elio l'ho conosciuto bene. Nella biblioteca della camera del lavoro di Caltanissetta 
tenevano la serie "Americana" e posso capire che alcuni dirigenti del partito non 
apprezzassero queste aperture".
 
Ti stai riferendo a Mario Alicata.
"Proprio  a  lui  che  commentò  acidamente  che  Vittorini  avrebbe dovuto  leggere 
meno  Hemingway  e  più  Marx.  E  quando  uscì  Uomini  e  no,  il  libro  ebbe  una 
recensione favorevole sull'Unità di Milano e una stroncatura sull'edizione romana".
 
Chi firmava la stroncatura?

NILDE IOTTI PALMIRO TOGLIATTI

"Fabrizio Onofri, il quale parlò del libro in modo impietoso al punto che Togliatti 
scrisse una lettera a Vittorini dissociandosi da quel giudizio ed esprimendogli tutta 
l'ammirazione per quello che aveva scritto".
 
Lo stesso Togliatti che nel 1947 gli stroncherà la rivista "Il Politecnico".
"Potremmo stare qui a discutere su quell'episodio fino a domattina. Sta di fatto 
che  Vittorini  non  fu  espulso,  se  ne  andò  e  Togliatti  ironizzò  su  quell'uscita 
scrivendo: "Vittorini se n'è ghiuto e soli ci ha lasciato!"".
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La vita culturale del Pci è segnata da ricorrenti scontri. Un altro conflitto, 
che vide coinvolto un segretario, fu quello tra Berlinguer e Sciascia.

LIVIA TURCO EMANUELE MACALUSO

"Le  premesse  di  quello  scontro  non  ebbero  nulla  di  ideologico  visto  che 
riguardavano il rapimento Moro e le Brigate rosse. Tieni conto che io ero molto 
amico di  Leonardo e lavoravo nella  segreteria  di  Berlinguer.  Sapevo benissimo 
com'era".
 
E com'era appunto?
"Un uomo fondamentalmente timido, come Sciascia del resto. Qualcuno disse che 
fu  un  dialogo  tra  due  muti  che  finirono  col  querelarsi  a  vicenda  per 
incomprensione. La storia in breve è questa: Sciascia chiese a Berlinguer se le Br 
si  addestravano militarmente in  Cecoslovacchia.  E  scrisse  che Berlinguer  glielo 
aveva confermato. Il quale negò, di qui l'alterco che stava per finire in tribunale. 
Poi le querele furono ritirate e Sciascia commentò: vedi, le liti giudiziarie in Italia 
finiscono sempre così".
 
In quella vicenda fu coinvolto anche Renato Guttuso?
"Renato fu sentito come testimone, perché pare fosse presente. E diede ragione a 
Berlinguer. Sciascia se ne risentì al punto da rompere l'amicizia con Guttuso. Non 
volle più vederlo. Quando andai a trovare Sciascia che era già ammalato gli chiesi 
se voleva in qualche modo riappacificarsi  con Guttuso. Mi guardò, sollevandosi 
lievemente dal guanciale: non lo voglio neppure al mio funerale, disse con un filo 
di voce".
 
E Guttuso?
"Era  dispiaciuto,  lui  avrebbe  volentieri  fatto  pace.  In  ogni  caso  morì  prima di 
Sciascia. E strano a dirsi fu anche lui toccato da un gran rifiuto".
 
A cosa ti riferisci?
"Posto che è sempre stato un uomo cui piacevano le donne, non accettò di buon 
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grado che la contessa Marzotto si fosse messa con uno più giovane".
 

EMANUELE MACALUSO

Ti riferisci a Lucio Magri?
 
"A lui.  Ricordo un viaggio che feci in Unione Sovietica con Renato e la moglie 
Mimise. Io ero con Ninni Monroy, la mia nuova compagna. Ogni tanto arrivavano in 
hotel delle telefonate complicate. Renato mi diceva: "Ti prego distrai Mimise che al 
telefono c'è Marta". Fu un rapporto tumultuoso il loro. Ma alla fine di tutta la loro 
lunga storia lui non volle più vederla. Mimise era morta da qualche mese. Me lo 
ricordo Renato sdraiato sul divano perché non ce la faceva a stare in piedi a dire 
no. E la Marzotto accusò me e Antonello Trombadori di impedirle di vedere Renato. 
Anche in questo caso rischiammo di finire tutti in tribunale".
 

MARTA MARZOTTO E RENATO GUTTUSO JPEG

Anche tu sei stato uno sciupafemmine.
"Non userei quell'espressione. Diciamo che ho avuto donne con cui ho condiviso 
delle lunghe stagioni.  Accompagnate da cose belle e da episodi dolorosi, come 
quando ahimè lasciai una ragazza senza poter immaginare le conseguenze di quel 
gesto".
 
Tu ne hai scritto come se volessi liberarti da un peso. La ragazza era la 
sorella di Eugenio Peggio, importante economista del Pci.
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MARTA MARZOTTO E MAGRI

"E mio grande amico.  Conobbi Erminia nel  1964 dopo un paio di  anni tra  noi 
nacque una storia d'amore. A un certo punto mi chiese di metterci insieme e io, 
poiché ero già legato e con dei figli, non ebbi il coraggio".
 
Lo hai definito un gesto di "viltà".
"Tale fu, perché non riuscii ad affrontare la situazione, nella convinzione che né 
Lina né i miei figli avrebbero accettato la rottura. Fu un bel casino e tutto precipitò 
quando Erminia, segnata da alcune fragilità, pochi mesi dopo si suicidò".
 
Ci furono ripercussioni nel partito?
"Sono stato  malissimo  ed  era  l'ultima cosa  che  mi  importava.  Però  ci  furono. 
Amendola istruì una specie di inchiesta. Ma ne venni a conoscenza molto tempo 
dopo.  Fu  lo  stesso  Eugenio,  fratello  di  Erminia,  a  dirmi,  quando  finalmente 
c'eravamo riappacificati, che Amendola gli aveva chiesto di formalizzare l'accusa di 
"scorrettezza morale". Ma poi non se ne fece niente".
 
Contavano un po' meno i doveri del militante.
"Diciamo che si stava attenuando l'accanimento moralistico. Pensa a quello che ha 
dovuto passare Togliatti dopo essersi messo con Nilde Iotti. Ma come il suo o il mio 
caso, ce n'erano altri. Questo era il partito comunista, con le sue grandezze e le 
sue miopie".
 
Ti manca, intendo il partito?
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WELLES TOGLIATTI

"Mi  mancano  le  persone  che  ho  incontrato  e  con  cui  ho  stretto  rapporti  di 
conoscenza e di amicizia. Mi mancano certi gesti, certe intelligenze: come quella 
sottile di Togliatti, dotta di Bufalini o sofferta di Berlinguer. Qualche giorno fa ho 
festeggiato i novantacinque anni. C'erano ancora amici, molti dei quali più giovani. 
Ero lì e pensavo ai pochi della mia generazione rimasti, come Giorgio Napolitano, e 
ai tanti che non ci sono più. Mi mancano. Ma non mi manca il partito. Soltanto un 
cretino  potrebbe  pensare  di  rifare  il  Pci.  Però  mi  manca  la  sinistra.  Di  quella 
abbiamo bisogno. Quella va ripensata. Ma non so se avrò il  tempo di vederla. 
Temo che arriverò prima io al capolinea".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/com-39-era-vita-pci-emanuele-macaluso-ldquo-
39-erano-207741.htm

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

IL GIORNALIFICIO DI PIERO SANSONETTI

“RIFACCIO IL RIFORMISTA” - LA TESTATA, CHIUSA DEL 2012, E’ STATA ACQUISTATA 

DA ALFREDO ROMEO (CON UN PROCESSO PENDENTE PER IL CASO CONSIP) - 

REGISTA DELL’OPERAZIONE E’ CLAUDIO VELARDI - IL QUOTIDIANO GUARDERÀ 

NEL VUOTO DELLA SINISTRA “CHE NON VUOLE ESSERE DOMINATA DALL’ASTIO 

VERSO GLI ALTRI E DALLA VERGOGNA DELLA RICCHEZZA” - IL 20 LUGLIO INIZIA LA 

PUBBLICAZIONE ONLINE…
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Da “il Corriere della sera”
 
Torna Il Riformista , la testata ideata nel 2002 da Claudio Velardi (ex consigliere 
politico di Massimo D' Alema), diretta a più riprese da Antonio Polito e infine anche 
da Emanuele  Macaluso fino al  2012.  Sette  anni  dopo,  dunque,  la  testata  dell' 
imprenditore della  sanità  Antonio  Angelucci  (ancora deputato di  Forza Italia)  è 
stata  acquistata  dall'  imprenditore  napoletano  Alfredo  Romeo  che  vanta  un 
portafoglio sostanzioso nel  settore degli  appalti  pubblici  (e un processo ancora 
pendente contro la sua società per il caso Consip).
 
Il  regista  dell'  operazione  è  Claudio  Velardi  che  ha  presentato  all'  editore  il 
giornalista Piero Sansonetti (già direttore di Liberazione e del Dubbio ): i due si 
sono piaciuti  e così  il  progetto è partito.  « Il  Riformista -  spiega Sansonetti  - 
guarda a un' area di centrosinistra e riformista, appunto, che non vuole essere 
dominata dalla paura, dall' astio verso gli altri, dalla vergogna della ricchezza...».
 
Ma la  vera  cifra  del  giornale  ruoterà  intorno  al  «complesso  di  inferiorità  della 
sinistra  che  sa  inseguire  solo  la  destra  o  la  magistratura...».  A  proposito, 
suggerisce  ancora  Sansonetti:  «  Il  Riformista  non  pubblicherà  mai  le 
intercettazioni captate con il trojan... e il garantismo varrà per tutti: "Per i re e per 
i Rom", come mi ha assicurato l' editore». Il 20 luglio pubblicazione online e poi a 
settembre, se tutto va bene, si parte con la carta.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giornalificio-piero-sansonetti-ldquo-rifaccio-
riformista-rdquo-207766.htm

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

Portare il vivente al centro del conflitto / di Salvo Torre
La crisi ecologica globale è uno scenario in cui agiscono anche alcune tra le nuove 
prospettive critiche che stanno attraversando il dibattito planetario da decenni, obbliga a 
costruire nuove dinamiche dell’azione politica e richiede anche di ridefinire le pratiche 
in relazione alle possibilità concrete di costruire nuove forme di socialità. Si sta 
determinando, in modo sempre più evidente e su scala planetaria, un conflitto socio-
ecologico che ancora non è definito nelle sue dirette conseguenze, ma che è 
necessariamente un campo di azione del pensiero critico. Per poter costruire un mondo 
radicalmente diverso bisogna confrontarsi con questo scenario, con la crisi in atto e con 
le possibilità concrete di mutamento.

 

339

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giornalificio-piero-sansonetti-ldquo-rifaccio-riformista-rdquo-207766.htm
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giornalificio-piero-sansonetti-ldquo-rifaccio-riformista-rdquo-207766.htm
http://www.corriere.it/


Post/teca

1. Il vivente è una categoria rivoluzionaria
Al centro della mia riflessione c’è un assunto reso evidente dalla crisi socio-ecologica: il 
capitalismo è incompatibile con la perpetuazione del vivente. È incompatibile anche con 
la stessa struttura della biosfera, con il suo funzionamento e i suoi tempi, inoltre il 
capitalismo nella sua storia ha costantemente mirato a inglobare e ridefinire il 
funzionamento della vita. Dalla base biologica però è riuscito a passare alla sua 
espressione più generale, con il termine vivente intendo infatti qualcosa di più ampio: è 
l’insieme delle capacità produttive della vita, comprende, ad esempio, anche la capacità 
di produrre il pensiero e di definire la realtà, è tutto ciò che è vivo.

Il conflitto tra capitalismo e vivente è stato il fulcro centrale della storia degli ultimi 
secoli, ha prodotto in forme dirette una lunga serie di diversi metodi di sfruttamento e 
adesso ci ha portato alla crisi ecologica globale. È una fondamentale contraddizione 
interna al capitalismo, l’ennesima potenzialmente fatale per il sistema. Più di altre 
contraddizioni può però essere un luogo di mutamento perché si tratta di una 
contraddizione particolarmente radicale, in cui viene direttamente coinvolta anche la 
sopravvivenza generale della biosfera. Non si tratta della sussunzione della natura alla 
sfera della produzione, ma della progressiva tendenza, che si manifesta dall’inizio della 
modernità capitalista, ad inserire l’intera biosfera nei processi di produzione e di 
creazione del valore. Il capitalismo fin dalla sua nascita ha la tendenza ad incorporare gli 
stessi processi di funzionamento del vivente, la sua più intima natura e le modalità di 
riproduzione che ne rappresentano le fondamenta. Arrivati a questo punto, bisogna però 
ribaltare il punto di vista sulla questione, perché il problema riguarda il processo 
fondamentale che è iniziato con l’affermazione della modernità capitalista e adesso è 
giunto alle sue estreme conseguenze: bisogna considerare il vivente come una categoria 
potenzialmente rivoluzionaria.

Ristabilire il principio che il lavoro di riproduzione, per come è stato definito nel 
dibattito femminista, si debba contrapporre allo schema della produzione capitalista 
significa anche pensare ad un modo radicalmente differente di far funzionare le comunità 
umane in relazione alla biosfera, di ricomporre la frattura storica che tende a dividerle. 
Buona parte del dibattito critico costruito intorno alla questione della crisi ecologica 
globale è in realtà direttamente collegata ad una parte del pensiero rivoluzionario. Penso 
inoltre che sia evidente quanto già le prime formulazioni teoriche sulla crisi ecologica 
abbiano espresso una critica radicale all’ecologia filo-capitalista, così come al modello 
di produzione sovietico, ponendosi al di fuori della storia del modello industriale e 
dell’idea di crescita che ha caratterizza la modernità capitalista. Si può sicuramente 
definire quella critica come una forma di ambientalismo operaio. Adesso ritengo 
necessario mantenere il dibattito sulla crisi ecologica globale nel campo della critica 
indirizzata alla costruzione di un mondo diverso, un mondo non capitalista. Non si tratta 
semplicemente di discutere sulle conseguenze dell’affermazione del neoliberalismo; nel 
caso europeo, l’analisi delle contraddizioni che emerge sempre più chiaramente 
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all’interno dei conflitti ecologici può trovare, ad esempio, una forte radice nell’impianto 
teorico dell’operaismo. Da alcuni nodi del dibattito dell’operaismo italiano, 
pesantemente represso anche nelle sue espressioni di critica ecologica, proviene, tra le 
altre cose, una seria indicazione di azione nel campo dell’ecologia politica. Non si tratta 
neanche di costruire una relazione tra due questioni separate, per cui l’ecologia politica 
di stampo marxista cerca di incorporare nel proprio discorso alcuni nodi del dibattito 
operaista. Al contrario è proprio la naturale conseguenza di un percorso che ha 
determinato l’allargamento progressivo dei campi di azione e di lotta, dal soggetto 
sociale alla generalità del mondo costruito dal capitale.

 

2. La macchina converte il vivente
«Dalla riformulazione della questione dell’accumulazione all’attenzione ai processi 
attuali come nodo centrale su cui agire. […] il lavoro si presenta come un organo 
cosciente […] nella forma dei singoli operai vivi; frantumato, sussunto sotto il processo 
complessivo delle macchine» [1].

Per comprendere il legame forte tra l’operaismo e l’attuale sviluppo teorico dell’ecologia 
politica, bisogna necessariamente ripartire da quello che da Panzieri in poi, con il 
decisivo apporto di Negri, è diventato il nostro Marx, quello dei Grundrisse, soprattutto 
del frammento sulle macchine. Quel passo deve la propria fortuna anche alla capacità di 
ribaltare completamente il modo in cui i testi marxiani sono stati letti per almeno un 
secolo. Quel dibattito ha aperto una strada per il superamento della visione monolitica 
del marxismo e dei processi rivoluzionari, attraverso la sua proposta di rilettura dei testi 
di Marx e della visione della società e della storia che ne emergevano. Soprattutto ha 
esaltato l’enorme portata filosofica del pensiero marxiano e la sua caratteristica di lavoro 
incompiuto, come devono essere necessariamente tutti i lavori rivoluzionari. Lo sforzo 
intellettuale che emerge da quella rilettura dei Grundrisse è chiaramente qualcosa di 
ancora più ampio di quanto contenuto nel Capitale e soprattutto permette di rivedere un 
progetto generale di cui la critica dell’economia politica era solo una parte. 
Personalmente non sono mai riuscito a vedere il pensiero di Marx come quella struttura 
monolitica e inflessibile proposta dai partiti comunisti europei né come un percorso 
compiuto che si potesse concretizzare solo in una specifica forma politica.

Come i sistemi di potere per perpetuarsi devono adattarsi facilmente al mutamento, così 
un pensiero rivoluzionario deve essere capace di preconizzare le scelte del sistema che 
intende cambiare e agire su piani differenti. Il dibattito operaista ha consentito finora 
proprio di liberare dal loro interno quelle riflessioni sulla rivoluzione che correvano, ad 
esempio, il rischio costante di cadere nella tentazione dell’esaltazione della fabbrica, 
come se non fosse il luogo della massima alienazione e dello sfruttamento. Lo stesso 
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approccio, comune a molti dei vecchi partiti comunisti, che ha tentato di far diventare 
altro, di far mutare pelle alla grande proposta di liberazione dentro cui ci siamo mossi 
sempre, con il passo incerto di chi deve disegnare i propri sentieri. Si tratta di un lavoro 
folle e grandioso che continua ad aprire un potenziale conflittuale enorme e in cui in 
qualche modo siamo coinvolti su tutti i fronti nella nostra quotidianità e in cui adesso 
agiscono consapevolmente migliaia di esperienze conflittuali a livello planetario.

Il frammento sulle macchine ha una relazione fortissima con molte altre parti del 
pensiero di Marx e ne rivela un’interpretazione precisa, riesce infatti a chiarire parti 
complesse e più rigide, come i capitoli XX e XXI del libro II del Capitale, necessari a 
comprendere il processo di riproduzione complessiva del sistema. Quei passaggi ci 
dicono che il capitalismo riesce a produrre il proprio mondo e che il mondo è diventato 
la fabbrica di sé stesso; è uno dei principi che hanno guidato la composizione di un’area 
che si è data uno statuto politico molto forte e che ha saputo mettere in discussione la 
supposta radicalità del pensiero socialista europeo. Gli spazi di vita sono interni ad un 
sistema che ha bisogno di convertire a spazio di accumulazione ogni aspetto e luogo del 
vivente.

La città-fabbrica è lo stesso spazio in cui agiscono Lefebvre e Gorz, è lo spazio in cui è 
nata l’ecologia politica di stampo marxista, prima che si ponesse il problema della crisi 
ecologica globale. Il mondo prodotto dal capitale è lo spazio in cui deve agire adesso un 
pensiero della trasformazione costruito sulle dinamiche del vivente. Di fronte 
all’avanzare del processo di distruzione non c’è però possibile via d’uscita, non si può 
evitare di riconsiderare le cose anche in vista delle modalità con cui si inasprisce la crisi 
e con cui il sistema si articola nelle sue forme di controllo. Non c’è altra via d’uscita 
perché la soluzione deve per forza essere radicale e fornire alternative di vita e deve farlo 
per tutto il vivente. La proposta che emerge adesso si trova esattamente dove doveva 
essere: nel solco dell’esperienza aperta dalla critica operaia al capitale.

Come ha chiarito il dibattito sul capitalismo cognitivo, il frammento sulle macchine 
rende esplicito il fatto che il problema non risiede nella struttura fisica della macchina, 
ma nel suo funzionamento, nelle modalità attraverso cui realizza una trasformazione che 
determina un cambiamento nella vita dei lavoratori, nel modo in cui la macchina è un 
mezzo per trasformare il lavoro vivo. Ciò perché a fondamento del sistema c’è la 
capacità del capitalismo di tramutare il vivente in valore e il valore in prezzo. Lungo 
tutto il testo di quel frammento, che è chiaramente parte di un progetto più ampio, 
l’autore riesce a chiarire in modo risolutivo che sarà necessario aprire un campo preciso 
di azione politica e ci dice che ancora è necessario andare avanti, proseguire nello sforzo 
di ampliamento del campo di conflitto.
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3. Ricostituire il processo di vita reale
«In questa trasformazione non è né il lavoro immediato, eseguito dall’uomo stesso, né il 
tempo che egli lavora, ma l’appropriazione della sua produttività generale, la sua 
comprensione della natura e il dominio su di essa attraverso la sua esistenza di corpo 
sociale – in una parola, è lo sviluppo dell’individuo sociale che si presenta come il 
grande pilone di sostegno della produzione e della ricchezza. Il furto del tempo di lavoro 
altrui, su cui poggia la ricchezza odierna, si presenta come una base miserabile rispetto a 
questa nuova base che si è sviluppata nel frattempo e che è stata creata dalla grande 
industria stessa»[2].

 Il tempo di lavoro è un’altra questione che si colloca a fondamento di una riflessione 
sulla liberazione delle potenzialità del vivente. Si tratta di un problema perfettamente 
interno allo stesso dibattito perché non si può scindere la riflessione sul tempo di lavoro 
dalla ricerca della compatibilità ambientale. La totalizzazione del tempo di produzione 
ha coinvolto progressivamente la biosfera, si tratta di uno dei processi costitutivi del 
capitalismo cioè della tendenza a portare all’interno dei processi di produzione di valore 
la biosfera, ad usarla liberamente come riserva a cui attingere, a convertirne le basi e i 
tempi riproduttivi.

La stessa frattura metabolica, un elemento centrale della separazione con quella che 
Marx definisce natura, che rappresenta un tema importante dall’area marxista 
dell’ecologia politica, in realtà risulta un processo interno a questa tendenza, non 
l’origine del problema. Si realizza proprio nella relazione di lavoro e nell’uso delle 
macchine, ma soprattutto nella creazione di un modo per convertire anche i tempi della 
biosfera in tempi di produzione e di creare valore da quel furto di tempo. Il tempo di 
produzione e il tempo di lavoro non sono compatibili con i tempi di retroazione 
ambientale, i ritmi della biosfera non possono coincidere con l’accelerazione del 
capitalismo, che arriva, ad esempio, a produrre gli animali destinati alla macellazione 
riducendo i tempi della loro fase di crescita o a distruggere intere aree del pianeta per 
l’estrazione mineraria in poche ore.

La capacità di riproduzione comprende anche la capacità di creazione dell’informazione 
come risultato dell’azione del vivente. I sistemi biologici funzionano seguendo uno 
schema di produzione dell’informazione, quello stesso schema di cui la produzione 
capitalista è riuscita ad appropriarsi[3]. Il vivente produce informazioni, anzi è l’unica 
struttura in grado di trasformare in informazione i principi fisici di funzionamento del 
mondo. Lo stadio finale del capitalismo è dunque l’appropriazione delle capacità 
creative del vivente, da quelle riproduttive a quelle cognitive, è questo il motivo per cui 
la liberazione dal lavoro capitalista riguarda tutto il complesso del vivente.
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4. Bloccare l’accumulazione e uscire dai processi di valorizzazione 
capitalista
«La natura non costruisce macchine, non costruisce locomotive, ferrovie, telegrafi 
elettrici, filatoi automatici, ecc.. Essi sono prodotti dell’industria umana: materiale 
naturale, trasformato in organi della volontà umana sulla natura o della sua esplicazione 
nella natura. Sono organi del cervello umano creati dalla mano umana; capacità 
scientifica oggettivata. Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere 
sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata, e quindi le 
condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del 
General Intellect, e rimodellate in conformità ad esso; fino a quale grado le forze 
produttive sociali sono prodotte, non solo nella forma del sapere, ma come organi 
immediati della prassi sociale, del processo di vita reale»[4].

La contraddizione insanabile tra il capitale e il vivente, espressa già all’inizio della 
grande critica al capitalismo, si esprime quindi compiutamente nella collocazione del 
lavoro vivo all’interno del valore. Il campo di azione è però adesso chiaramente la 
modalità con cui si può impedire la conversione del vivente in capitale, il principio 
generale di funzionamento del sistema. Quel campo resta ancora il lavoro umano, nella 
sua azione produttrice generale e nelle modalità con cui rappresenta ancora la forza 
determinante del general intellect. Nel quadro della crisi ecologica questo ci pone un 
enorme problema di carattere politico: liberarsi dal lavoro deve comportare una 
liberazione dei processi vitali, deve necessariamente includere la possibilità di costruire 
una relazione con il vivente liberata dai processi di valorizzazione. Nonostante ci siano 
moltissime esperienze di lotta che da decenni si muovono su questo terreno, è evidente 
che ancora siamo lontani dall’aver elaborato una chiara linea di azione, anche se la 
grande novità è che abbiamo ricominciato ad elaborare forme di prefigurazione della 
società futura, idee e proposte su come il nostro mondo può concretamente funzionare al 
di fuori del sistema capitalista. Il processo che comporta l’appropriazione progressiva 
del vivente in tutti i suoi aspetti va chiaramente fermato; quale possa essere il risultato di 
una trasformazione così profonda, che porterebbe alla strana forma di un mondo 
devalorizzato, è ancora da definire. Liberarsi dal valore di scambio è un progetto politico 
molto più complesso di quanto sembri anche sul piano pratico e comporta la capacità di 
proporre un mondo altro, radicalmente diverso, in cui non esista più il corrispettivo della 
vendita del tempo e della determinazione del valore in termini di prestazione di lavoro. 
Ricondurre il vivente al centro di un progetto rivoluzionario rimane però un passaggio 
essenziale per poter costruire un reale percorso di liberazione.

 

Note
[1]K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Milano, La 
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Nuova Italia, 1968, p. 399. Per comodità ho utilizzato l’edizione italiana del 1968 curata 
da Enzo Grillo, sebbene proprio su quel frammento siano state poste diverse questioni di 
traduzione.

[2]K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, cit., p. 401.

[3]Dal Gobbo A. e Torre S., (2019). Natura Valore Lavoro. Logiche di sfruttamento, 
politiche del vivente. Etica & Politica / Ethics & Politics, XXI, 2019, 1, pp. 165-171.

[4]K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, cit., p. 402.

fonte: http://effimera.org/portare-il-vivente-al-centro-del-conflitto-di-salvo-torre/
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Che non ci sono poteri buoni. Il pensiero (anche)  
anarchico  di  Fabrizio  De  André,  a  cura  di  Paolo  Finzi,  numero  speciale  della  rivista 
anarchica «A», editrice A, Milano, 2019, pp. 196, € 40,00.

A vent’anni,  ormai,  dalla scomparsa di  Fabrizio  De André,  nascono come funghi i  libri 
dedicati  alla  sua  opera  e  alla  sua  biografia,  un  vero  e  proprio  stillicidio  di  parole  e 
fotografie miranti a indagare ogni aspetto dell’esistenza del cantautore genovese. A De 
André rischia di capitare quello che è successo a Pasolini il  quale, secondo un’efficace 
espressione utilizzata da uno studioso, si è trasformato in una sorta di “ovetto kinder” 
della  cultura  italiana,  nel  senso  che  tutti  si  aspettano  di  trovarvi,  al  suo  interno,  la 
sorpresa  che  più  gli  aggrada,  dai  politicanti  di  destra  a  quelli  di  sinistra.  Anche  il  
cantautore genovese rischia di trasformarsi in una sorta di icona estetica utilizzabile da 
ogni bandiera politica,  anche quelle più lontane dal suo pensiero (e la mente corre ai 
recenti apprezzamenti da parte del ministro degli Interni). Eppure, è uscito da poco un 
volume che si differenzia dalla maggior parte dei libri dedicati a sondare i più svariati 
aspetti dell’opera deandreiana: si tratta di una raccolta di saggi e di interviste che mirano 
a indagare il pensiero di De André da un punto di vista prettamente politico e sociale.

Se leggiamo  Che non ci sono poteri buoni. Il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De  
André,  curato  da  Paolo  Finzi,  direttore  della  rivista  anarchica  «A»  –  un  volume  che 
rappresenta appunto un numero speciale  della  rivista  – ci  rendiamo conto  quanto  sia 
difficile trasformare le canzoni di Fabrizio De André in tanti “ovetti kinder” manovrabili e 
apribili da chiunque, perché dietro ogni singola frase, dietro ogni singola nota, è possibile 
incontrare  un  pensiero  ben  definito  sorretto  da  un  solido  rigore  morale.  Si  tratta 
fondamentalmente  di  un  pensiero  libertario,  schierato  dalla  parte  degli  ultimi,  degli 
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emarginati, di chi, sostanzialmente, il potere non c’è la l’ha e continuamente lo contesta. 
Un pensiero di indubbia derivazione anarchica: De André, nonostante la sua provenienza 
da una famiglia dell’alta borghesia genovese, ha sempre manifestato, fin da giovane, la 
sua simpatia per il pensiero e il movimento anarchico. Il «pensiero (anche) anarchico» di 
De André, insomma, come bene dimostra il libro curato da Finzi, non è una qualunquistica 
aspirazione a una libertà di matrice utopica, bensì si tratta di un pensiero sorretto da 
solide  letture  di  studiosi  dell’anarchismo  come  Malatesta,  Bakunin,  Stirner  e  dalla 
frequentazione di militanti anarchici.  Il  libro in questione si differenzia da tutti  gli  altri 
appunto perché guarda all’opera e alla vita di De André attraverso il filtro dell’anarchia e 
del pensiero libertario del cantautore: si tratta, come già accennato, di un approccio di 
natura politica e sociale.

Lo stesso De André, del resto, amava inserire la parola “anarchia” in alcune canzoni in 
versione  live, modificando il testo. Ad esempio, in  Se ti tagliassero a pezzetti, la parola 
«fantasia» è sostituita da «anarchia»: «E adesso aspetterò domani / per avere nostalgia / 
signora  libertà,  signorina  anarchia  /  così  preziosa  come  il  vino  come  gratis  come  la 
tristezza / con la tua nuvola di  dubbi e di  bellezza». Oppure,  in  Amico fragile,  in cui 
«anarchia»  sostituisce  la  parola  «arrivederci»:  «…potevo  chiedervi  come  si  chiama  il 
vostro  cane  /  il  mio  è  un po’  di  tempo  che  si  chiama Libero  /  potevo  assumere  un 
cannibale al giorno / per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle / potevo attraversare 
litri e litri di corallo / per raggiungere un posto che si chiamasse Anarchia….». E, sotto le 
bandiere rosso-nere dell’anarchia, si sono svolti anche diversi concerti di De André: uno a 
Carrara nel 1982, uno a Napoli nel 1991 (a favore di «Umanità nova» e di «Arivista») ma 
anche, molto meno noti, uno a Rimini nel 1975 e uno a Bologna nel 1976.

All’inizio del libro (che trae il suo titolo da un verso di Nella mia ora di libertà, una canzone 
di Storia  di  un  impiegato,  un  concept  album del  1973)  incontriamo  una  interessante 
intervista a De André del 1993, in cui il cantautore parla della sua predilezione per ogni 
tipo di ambiente libertario, sia che fosse rappresentato dai carruggi di Genova che dalle 
campagne della Sardegna, e tale predilezione è maturata anche grazie «a chiacchierate 
con persone che erano dichiaratamente di fede anarchica». E poi, per la vena libertaria 
dell’autore, è stata fondamentale la scoperta di George Brassens, del quale De André ha 
anche tradotto diverse canzoni: «E Brassens era anche lui un libertario, le sue canzoni 
scavavano nel sociale. Brassens non è stato solo un maestro dal punto di vista didattico, 
per quello che può essere la tecnica per fare una canzone, è stato anche un maestro di 
pensiero e di vita. Mi ha insegnato per esempio a lasciare correre i ladri di mele, come 
diceva lui. Mi ha insegnato che in fin dei conti la ragionevolezza e la convivenza sociale 
autentica si trovano di più in quella parte umiliata ed emarginata della nostra società che 
non tra i potenti».

Come  afferma  Paolo  Finzi  in  una  successiva  intervista  a  Renzo  Sabatini,  «la  sua 
eccezionale  sensibilità  umana  e  culturale  verso  le  persone  più  “sfortunate”»  contiene 
«anche il suo anarchismo». Secondo Finzi, «Fabrizio non si limita a mettere in luce» gli 
strati sociali più emarginati, «ma sembra indicare la via dell’affermazione concreta della 
loro dignità in contrasto con il potere».
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Il  nucleo  più  importante  del  volume  è  infatti  costituito  da  una  serie  di  interviste 
radiofoniche realizzate fra il 2005 e il 2006 da Renzo Sabatini, allora residente in Australia 
e successivamente pubblicate sulla rivista «A» dal 2012 al 2014. Gli intervistati sono tutti 
personaggi che, in un modo o in un altro, ruotano o hanno ruotato attorno alla figura di De 
André:  musicisti,  scrittori,  militanti  per  i  diritti  umani.  Ogni  intervista  affronta  una 
tematica legata al pensiero libertario di Fabrizio, abbracciando diverse tematiche connesse 
a figure di emarginazione, dai detenuti alle prostitute e ai transessuali, dagli immigrati ai 
rom e ai tossicodipendenti. Ad esempio, per focalizzare la figura della donna nelle canzoni 
deandreiane, vengono intervistate Carla Corso, fondatrice del Comitato per i Diritti delle 
prostitute,  e  Gabriella  Gagliardo,  impegnata  per  i  diritti  delle  donne,  in  particolare  in 
Afghanistan. Secondo quest’ultima, se in molte canzoni, «il  maschile, visto in maniera 
guerrafondaia,  aggressiva,  prevaricatrice,  viene  senz’altro  denunciato»,  in  Verranno  a 
chiederti del nostro amore, inserita in Storia di un impiegato, la strofa «continuerai a farti 
scegliere o finalmente sceglierai?» denota una sorta di presa di coscienza di sé e della 
propria vita da parte del personaggio femminile della canzone, la possibilità finalmente di 
uscire dal mito (nel quale sono avvolte molte altre figure femminili di De André, da Nancy 
a Marinella) e di entrare nella storia per mezzo di un gesto che rivendica una autonomia 
decisionale.

Fra gli intervistati vi sono anche degli ex detenuti che, nel carcere di San Vittore, hanno 
partecipato  al  «Gruppo  della  trasgressione»,  un  gruppo  di  riflessione  che  coinvolge  i 
detenuti  per  aiutarli  nel  loro  percorso  umano  e,  all’interno  di  esso,  di  fondamentale 
importanza erano le canzoni di De André, che portavano a riflettere su innumerevoli atti di 
umanità  (e,  a  proposito  di  carcere,  chi  scrive  questa  recensione  può  piacevolmente 
ricordare, alla conclusione di un anno di esperienza di insegnamento in carcere, di aver 
suonato con la chitarra, insieme ai suoi alunni detenuti, canzoni come Don Raffaè e Nella 
mia ora di libertà, nella quale si può ascoltare il verso: «Di respirare la stessa aria / di un 
secondino non mi va»).

Un  altro  importante  tema  affrontato  è  l’antimilitarismo  e  l’assurdità  delle  guerre, 
tematiche esemplificate soprattutto da La guerra di Piero e Fiume Sand Creek, dedicata, 
quest’ultima,  allo  sterminio  dei  Cheyenne da parte del  colonnello  Chivington.  Un altro 
tema tocca l’attenzione dedicata da De André al popolo rom, un popolo che – diceva – 
meriterebbe il  Nobel per la pace perché da duemila anni gira l’Europa senza mai aver 
provocato  una  guerra.  Secondo  Santino  “Alexian”  Spinelli,  rom abruzzese,  studioso di 
linguistica  e  musicologia,  insegnante  di  cultura  romanì  all’università  di  Trieste,  con la 
canzone Khorakhané,  inserita  in Anime  salve (1996),  De  André  ha  compreso 
perfettamente  la  sensibilità  dei  rom,  considerandoli  inoltre  portatori  di  valori,  in 
contrapposizione alla vulgata comune all’interno della società, la quale li considera invece 
portatori di problemi.

Nelle interviste viene affrontato anche un tema di scottante attualità come l’immigrazione: 
Amara Lakhous, uno scrittore algerino che vive in Italia e che ha dovuto affrontare tutti i 
disagi  e  le  sofferenze dei  migranti,  afferma che  De André,  in  un momento  che  vede 
contrapposti brutalmente Islam e Occidente, «è un testimone straordinario che ci ricorda 
che i punti in comune ci sono, c’è una storia comune», insieme a una diversità che si 
trasforma in ricchezza (in  relazione soprattutto alle  sonorità arabe e orientali  presenti 
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nell’album Creuza de mä). E, in tema di migrazioni, l’intervistatore Renzo Sabatini ricorda 
una frase  di  De André  sul  fatto  che,  al  giorno  d’oggi,  gli  uomini  valgono meno delle 
monete: se il mercato del denaro è libero, gli uomini invece no, «a ogni punto di imbarco 
devono attraversare oceani di carte bollate».

Infine, un tema che spesso torna nelle interviste è l’equivalenza fra Sardegna e popoli 
nativi americani (una equivalenza attuata dallo stesso cantautore nell’album ribattezzato 
L’indiano, del 1981 e, del resto, si deve ricordare che De André ha scritto molte canzoni in 
sardo, soprattutto nella sua variante gallurese): un po’ come gli indiani, che sono stati 
emarginati e rinchiusi nelle riserve dagli invasori europei, così i sardi più poveri sono stati 
sfruttati  dai  ricchi  provenienti  dal  continente.  E,  vittima  di  un  sequestro  insieme  alla 
moglie Dori Ghezzi nella loro fattoria in Sardegna, nel 1979, il cantautore perdonò i suoi 
sequestratori in quanto essi rappresentavano soltanto i ‘manovali’ del crimine, costretti ad 
essere  dei  fuorilegge  dalla  necessità,  dallo  sfruttamento  di  mandanti  ricchi  e  senza 
scrupoli. Ancora una volta, l’anarchico e libertario De André si è posto dalla parte degli 
emarginati,  dei  perdenti,  delle  «vittime  di  questo  mondo»,  come  scrisse  ne  La  città 
vecchia, regalando loro una profonda dignità contro le dinamiche di tutti i poteri.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/05/lanarchia-di-fabrizio-de-andre/

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

La cultura della sorveglianza
Errori pratici, pregiudizi algoritmici e propositi repressivi: cosa non va nella tecnologia al servizio 
del controllo.

Andrea Daniele Signorelli    milanese, classe 1982, si occupa del 
rapporto tra nuove tecnologie, politica e società. Scrive per La Stampa,  
Wired, Il Tascabile, Pagina99 e altri. Nel 2017 ha pubblicato 
“Rivoluzione Artificiale: l’uomo nell’epoca delle macchine intelligenti” 
per Informant Edizioni.

Negli ultimi tempi, la fama di San Francisco come culla 
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dei diritti civili si è un po’ offuscata: pensare alla città californiana, oggi, 
richiama alla mente i colossi del tech con sede nella Silicon Valley, la 
gentrification selvaggia che sta allontanando la comunità storica, le 
diseguaglianze economiche sempre più estreme. Nel mese di maggio, 
però, San Francisco è diventata la prima città al mondo a mettere al 
bando la tecnologia del riconoscimento facciale. Un colpo inferto non 
solo alle forze dell’ordine che sempre più si affidano a questi strumenti, 
ma agli stessi colossi del digitale che – a pochi chilometri di distanza – 
hanno sviluppato gli algoritmi di deep learning in grado di riconoscere 
gli oggetti e i volti che compaiono in una foto. 
Menlo Park si trova a meno di 50 chilometri da San Francisco. Ed è 
proprio da qui che il riconoscimento facciale, già nel 2013, usciva dai 
laboratori di intelligenza artificiale di Facebook per diffondersi nel 
mondo. Non era la prima volta che questa tecnologia veniva impiegata (il 
riconoscimento facciale ha una storia molto lunga), ma è sicuramente 
grazie a Mark Zuckerberg che il mondo intero ha potuto scoprire, 
praticamente da un giorno all’altro, l’esistenza di uno strumento di cui 
eravamo quasi tutti ignari.
Improvvisamente, Facebook era diventato capace di riconoscere il volto 
delle persone presenti nelle foto e di taggarle automaticamente. Una 
funzione tanto efficiente quanto inquietante e che oggi, almeno in 
Europa, è stata abbattuta dalla scure del GDPR e dalla crescente 
attenzione nei confronti della salvaguardia della privacy. Il colosso 
digitale che per primo ha mostrato, involontariamente, i pericoli insiti in 
questa tecnologia, però, non si trova a Menlo Park, ma a Mountain View 
– a 60 chilometri da San Francisco. 
Il pregiudizio dell’algoritmo
È il 29 giugno 2015 quando un utente di Twitter si accorge che cercando 
“gorilla” nell’archivio di Google Photos compaiono le sue foto in 
compagnia di un’amica nera. In questo caso, più che di riconoscimento 
facciale, bisognerebbe parlare di riconoscimento immagini, ma il 
meccanismo dei due algoritmi è relativamente simile: un’intelligenza 
artificiale addestrata attraverso immagini correttamente etichettate 
diventa, dopo migliaia di tentativi, in grado di riconoscere in autonomia 
cosa compare in una foto, confrontandolo con il database di cui è in 
possesso. In seguito a questo incidente si scatenò un ovvio polverone e 
per la prima volta si cominciò a parlare di “pregiudizi algoritmici”. 
Incapaci di risolvere il problema, gli ingegneri informatici di Mountain 
View decisero semplicemente di eliminare l’etichetta “gorilla” (la 
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situazione non era ancora cambiata nel novembre 2018). Non si è 
trattato di un caso isolato.
Uno dei più recenti ha come protagonista Amazon Rekognition, il 
software per il riconoscimento facciale progettato dal colosso fondato da 
Jeff Bezos e venduto alle forze dell’ordine di tutto il mondo. Nel luglio 
dello scorso anno, la ACLU (American Civil Liberties Union) ha testato il 
programma pubblicandone gli esiti sul suo sito. Nell’esperimento, la 
ACLU ha fatto analizzare a Rekognition un database di 25.000 foto 
segnaletiche accessibili al pubblico, confrontandole poi con le foto dei 
535 parlamentari statunitensi. Rekognition ha individuato, sbagliando, 
28 politici eletti alla Camera e al Senato: vale a dire che ha confuso 28 
parlamentari con i criminali le cui foto segnaletiche sono archiviate nei 
database della polizia.
Un’intelligenza artificiale addestrata attraverso immagini correttamente 

etichettate diventa in grado di riconoscere in autonomia cosa compare in 

una foto, confrontandolo con il database di cui è in possesso.

Fin qui, ci troviamo davanti a un ulteriore esempio della (pericolosa) 
inaccuratezza di questi sistemi. Ma c’è di più: nel 39% dei casi, i 
parlamentari confusi per criminali erano donne e uomini neri; che però 
rappresentano solo il 20% degli esponenti del Congresso. In poche 
parole, una persona nera ha circa il doppio della possibilità di essere 
scambiata per un criminale rispetto a un bianco; perpetuando in questo 
senso gli stessi pregiudizi di cui è vittima una parte consistente della 
società.
Non sono solo gli algoritmi di riconoscimento immagini a subire queste 
distorsioni: nell’ottobre del 2017, si è scoperto che il software di Google 
chiamato Cloud Natural Language API – che ha il compito di “rivelare la 
struttura e il significato dei testi” – giudicava negativamente alcune 
affermazioni relative alla religiosità e alla sessualità, come “sono ebreo” 
o “sono gay”.
Com’è possibile che avvenga tutto questo? La questione si può 
sintetizzare con il detto in voga proprio tra gli scienziati informatici: “Se 
inserisci spazzatura, uscirà spazzatura”. In poche parole, la qualità dei 
risultati ottenuti da un algoritmo dipende dalla bontà dei dati utilizzati 
per addestrarlo, essendo questi la materia grezza che permette alle 
macchine di imparare. Nel caso del riconoscimento facciale, quindi, il 
problema potrebbe essere che la maggior parte delle foto utilizzate 
proviene da banche dati in cui sono presenti principalmente immagini di 
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persone bianche. L’algoritmo, di conseguenza, impara a riconoscere 
correttamente quest’ultime, ma non è adeguatamente addestrato a 
riconoscere le minoranze etniche (e infatti gli algoritmi ottengono i 
risultati migliori con i maschi bianchi, e i peggiori quando si tratta di 
donne nere).
Un meccanismo simile – individuato dalla ricercatrice Amanda 
Levendowski, della New York University – è quello che ha causato i gravi 
problemi riscontrati dal software di Google per l’analisi del testo: “La 
maggior parte delle opere oggi di dominio pubblico [spesso utilizzate per 
l’addestramento degli algoritmi, nda] sono state pubblicate prima degli 
anni Venti”, ha spiegato Levendowski a Motherboard USA. “Un 
database che faccia affidamento solo su questi lavori non potrà che 
riflettere i pregiudizi del tempo; e lo stesso farà il sistema di intelligenza 
artificiale allenato usando questi dati”.
Per quanto involontariamente, insomma, gli algoritmi possono 
incorporare in sé gli stessi pregiudizi della società. “Si dà per scontato 
che le macchine siano neutrali e c’è addirittura la speranza che la 
tecnologia che creiamo abbia meno pregiudizi di noi. Ma non abbiamo 
equipaggiato questi sistemi con gli strumenti necessari a sconfiggere i 
nostri bias”, ha spiegato durante un TED Talk la ricercatrice del MIT Joy 
Buolamwini. 
La scarsa consapevolezza del funzionamento di questi strumenti – 

considerati neutri e oggettivi in quanto basati sulla statistica – è ciò che ha 

permesso una loro diffusione incontrollata.

Tutto questo è avvenuto mentre governi e forze dell’ordine di tutto il 
mondo si dotavano senza troppo pensarci di sistemi di riconoscimento 
facciale negli aeroporti, alle frontiere, negli stadi, direttamente sulle 
strade – per non parlare degli algoritmi di polizia predittiva. Com’è stata 
possibile una tale diffusione, considerando la quantità di problemi 
riscontrata? La scarsa consapevolezza del funzionamento di questi 
strumenti – considerati neutri e oggettivi in quanto basati sulla 
matematica (o, più precisamente, sulla statistica) – è ciò che ha 
permesso una loro diffusione incontrollata, senza che venissero prese le 
necessarie contromisure e senza attendere che si raggiungesse un livello 
di accuratezza tale da renderle veramente affidabili.
Non è solo questa la ragione che ha portato la città di San Francisco a 
vietare l’utilizzo del riconoscimento facciale. Poniamo che gli algoritmi 
diventino precisi al 100%, senza mai sbagliare un colpo: saremmo 
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comunque disposti ad accettare che nelle città si diffondano telecamere a 
ogni angolo?
“Le preoccupazioni che hanno motivato la messa al bando decisa a San 
Francisco non hanno radice solo nella potenziale inaccuratezza delle 
tecnologie di riconoscimento facciale, ma in una lunga storia di 
sorveglianza di stato portata avanti con gravi pregiudizi politici e 
razziali”, ha scritto sul   Guardian il docente di Legge Veena Dubal. 
“Questa ordinanza è stata messa a punto (…) anche perché è stato più 
volte dimostrato che una sorveglianza troppo ampia ha un impatto 
deleterio sulla società, a partire dalle comunità più svantaggiate”.
L’avanguardia cinese
Torneremo più avanti ad approfondire questo aspetto, adesso vale la 
pena di soffermarsi su quanto sta avvenendo nella nazione che, per 
prima, ha costruito quello stato di sorveglianza che oggi sembra 
affascinare così tanto anche l’occidente: la Cina.
Poco più di un anno fa, le foto che mostravano una poliziotta cinese 
dotata di occhiali da sole con incorporata una telecamera per il 
riconoscimento facciale hanno fatto il giro del mondo. Uno strumento 
ancora in fase di sperimentazione, ma che – stando a quanto dichiarato 
dalle forze dell’ordine della Repubblica Popolare – è già utilizzato nelle 
stazioni dei treni delle grandi città per identificare possibili fuggitivi o 
persone prive del permesso di viaggiare.
In Cina, però, il riconoscimento facciale è stato inserito in oltre duecento 
milioni di telecamere di sicurezza e viene ormai usato per sostenere la 
cultura governativa della sorveglianza. La stessa tecnologia viene 
utilizzata in alcuni uffici (tra cui quelli di Yitu, una startup di Shanghai 
che si occupa, manco a dirlo, di riconoscimento facciale) per monitorare 
costantemente il comportamento dei dipendenti: quanto a lungo vanno 
in pausa, quanto sostano davanti alla macchinetta del caffè, quanto 
spesso vanno in bagno. Non solo: in una scuola media di Hangzhou è 
stato montato un sistema in grado di controllare il livello di attenzione 
degli studenti, fornendo loro un punteggio che viene visualizzato dagli 
insegnanti su display. 
Una sorveglianza troppo ampia ha un impatto deleterio sulla società, a 

partire dalle comunità più svantaggiate.

A Xiangyang (sei milioni di abitanti), una città estremamente trafficata, 
soprattutto all’incrocio che si trova a sud del ponte di Changhong, la 
scorsa estate la polizia ha installato varie telecamere e un maxischermo. 
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Le foto di chi infrange il codice della strada vengono proiettate su 
schermo con nome e cognome. “Se vieni ripreso dal sistema e non vedi 
che il tuo volto è stato proiettato, potrebbero comunque vederlo i tuoi 
vicini o i tuoi colleghi e questo provocherà pettegolezzi sul tuo conto”, ha 
raccontato al   New York Times una portavoce del Comune.
Per concludere con uno tra gli esempi più noti e citati: gli appartenenti 
alla minoranza musulmana degli uiguri, nella regione dello Xinjiang, 
sono seguiti in ogni loro spostamento attraverso i droni dotati di 
telecamera del programma Dove, vengono controllati a ogni ingresso in 
uffici pubblici e vivono in un programma di sorveglianza di massa (con 
tanto di controllo obbligatorio del DNA).
In Italia
Anche dalle nostre parti qualcosa inizia a muoversi. È notizia recente – e 
non abbastanza dibattuta – la decisione del governo di inserire nella 
cosiddetta norma Sblocca Cantieri l’obbligo di telecamere per la 
sorveglianza – sebbene prive del riconoscimento facciale – in ogni aula 
delle scuole dell’infanzia e in tutte le strutture di assistenza e cura di 
anziani e disabili.
“È un’altra promessa mantenuta”, ha commentato il ministro Matteo 
Salvini, evidentemente soddisfatto per l’approvazione ottenuta in 
Commissione anche con l’appoggio delle opposizioni (la norma è passata 
poi al Senato il 6 giugno 2019). Il messaggio che passa è chiaro: la 
sicurezza si può ottenere solo attraverso un costante controllo; senza 
considerare, come invece andrebbe fatto, che in questo modo bambini e 
anziani (ovvero i membri più indifesi della nostra società) vengano 
costantemente ripresi e registrati.
Il problema principale, però, è un altro: l’introduzione delle telecamere 
negli asili e negli ospizi rischia di essere il primo passo verso un 
cedimento generalizzato alla cultura della sorveglianza. Nel gennaio 
2019, il leader della Lega ha affermato la volontà di introdurre 
videocamere al di fuori di ogni scuola media e superiore per combattere 
lo spaccio negli istituti. Nel mese di aprile ha invece parlato della 
necessità di mettere telecamere all’interno delle aule, in tutte le scuole 
superiori. 
In Italia, l’introduzione delle telecamere negli asili e negli ospizi rischia di 

essere il primo passo verso un cedimento generalizzato alla cultura della 

sorveglianza.

Una volta accettato che le telecamere facciano il loro ingresso negli asili, 
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perché non inserirle anche in tutte le altre scuole? E a quel punto, perché 
non anche nei bagni? E perché non utilizzare il riconoscimento facciale 
per riconoscere subito i pusher, nelle scuole? Caduta la prima tessera, il 
rischio che l’effetto domino si scateni senza più incontrare ostacoli non 
può essere sottovalutato. “Chi non ha nulla da temere non ha problemi 
di vedere una divisa, cani antidroga o videocamere fuori dalle scuole 
medie o dai licei”, ha commentato Salvini. “Chi è contrario o spaccia o si 
fa”. La cultura della sorveglianza sembra rapidamente farsi strada anche 
dalle nostre parti, senza che ci sia alcun tipo di dibattito sulle 
conseguenze causate da controlli sempre più pervasivi.
Il rischio è che invece di puntare sulla prevenzione e la conoscenza, si 
prenda la facile scorciatoia della repressione. Una strategia che sembra 
incontrare poche opposizioni nella società e che lascia presagire un 
futuro in cui le telecamere saranno presenti ovunque e controlleranno 
tutti, che abbiano qualcosa da nascondere o meno.
Libertà e sicurezza
Dalla presunzione di innocenza si passa alla presunzione di 
colpevolezza; ulteriormente amplificata con l’uso del riconoscimento 
facciale che, in caso di errori dell’algoritmo, costringe a dimostrare la 
propria estraneità ai fatti a persone che hanno il solo torto di essere state 
confuse con qualcun altro da un sistema automatico.
Gli attivisti per le libertà civili hanno più volte messo in guardia contro 
questi modelli di sorveglianza, che sul lungo termine mettono a rischio, 
per esempio, la libertà di partecipare senza preoccupazioni a proteste 
politiche  e minano anche la semplice libertà di farsi gli affari propri in 
pubblico: “La questione in ballo è la libertà”, scrisse il giudice William 
O’Douglas nel 1948, in una nota che è poi diventato un fondamentale 
precedente. “E il principio di ogni libertà è il diritto di essere lasciati in 
pace”. 
Rinunciare alla propria privacy significa quindi rinunciare a parte della 
propria libertà. Non si tratta solo di principi astratti, ma anche di 
inevitabili conseguenze pratiche. Sostengono gli attivisti della ACLU:
La crescente presenza di videocamere causerà cambiamenti sottili ma 

profondi nel modo di vivere gli spazi pubblici. Quando i cittadini 

vengono osservati dalle autorità – o sono consapevoli che potrebbero 

esserlo in qualunque momento – diventano meno liberi di fare ciò che 
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vogliono. Sapere di essere osservati mette un freno ai nostri 

comportamenti. Stiamo molto più attenti a fare qualcosa che potrebbe 

offendere o richiamare l’attenzione di chi ci sta osservando. Potremmo 

imparare a essere più attenti a ciò che leggiamo ed evitare di 

soffermarci su titoli che potrebbero mettere in allarme i possibili 

osservatori. Potremmo anche pensare un po’ più a lungo a come 

vestirci, per evitare un look che possa renderci sospetti. Gli studi 

effettuati in Gran Bretagna, in effetti, hanno mostrato come le persone 

che sembrano ‘fuori luogo’ sono quelle che vengono sottoposte alla 

sorveglianza più prolungata.

Dalle telecamere negli asili al timore di indossare vestiti o leggere articoli 
che potrebbero attirare attenzioni indesiderate, il passo, evidentemente, 
è ancora lungo. Ma a legare i due estremi è un filo rosso la cui 
destinazione ultima è una sola: la creazione (foss’anche involontaria) di 
una società sempre più conformista. I professori che nelle scuole 
vengono costantemente registrati potrebbero decidere di lasciar perdere 
qualche metodo di istruzione alternativo, gli studenti potrebbero evitare 
di porre domande provocatorie, i manifestanti potrebbero pensarci due 
volte prima di scendere in piazza. Il risultato della cultura della 
sorveglianza è il sogno di ogni politica autoritaria: cittadini omologati, 
che non osano attirare l’attenzione su di sé e che valutano attentamente 
ogni loro comportamento.
Se tutto questo vi sembra esagerato, considerate che gli Stati Uniti oggi 
richiedono l’accesso ai nostri profili social per ottenere il visto d’ingresso 
(compreso l’Esta, il visto rapido online). La procedura per ora è 
facoltativa e non è possibile negare l’ingresso per mancato rilascio di 
queste informazioni, ma non è detto che le cose continueranno così. 
Stephen Miller, senior advisor di Donald Trump, ha già fatto sapere che 
il sistema potrebbe essere ulteriormente esteso. 
Questo ci riporta al punto centrale: ogni volta che accettiamo di subire 
più sorveglianza per avere in cambio una maggiore (e presunta) 
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sicurezza, cediamo inevitabilmente una parte di libertà. Non è possibile 
avere il massimo di libertà e il massimo di sicurezza. È la classica coperta 
corta: bisogna decidere quanta vogliamo dell’una o dell’altra. E 
dobbiamo anche decidere quanta libertà siamo disposti a cedere prima 
di ribellarci, ben sapendo che ogni cedimento verso la sorveglianza 
rende la stessa ribellione sempre più difficile (senza peraltro nessuna 
certezza che le tutele democratiche rimangano sempre in vigore). 
“La libertà non si baratta con promesse di ordine”, ha affermato lo 
scorso 25 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una 
rievocazione del celebre aforisma di Benjamin Franklin (“Chi baratta la 
libertà con la sicurezza non merita né libertà né sicurezza”) che – mentre 
il mondo occidentale segue la Cina riempiendosi di telecamere – 
dovremmo tenere a mente.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/cultura-sorveglianza/

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

DerpTrolling in prigione per gli attacchi DDoS

Austin Thompson, 23enne dello Utah, dovrà trascorrere 27 mesi in prigione per gli 

attacchi DDoS ai servizi di gaming risalenti al 2013.

 Pixabay

A fine 2013 ha messo in ginocchio i server di alcune delle più importanti piattaforme 

dedicate al gaming con una serie di attacchi DDoS mirati, ora dovrà scontare la sua pena. 

DerpTrolling, all’anagrafe Austin Thompson, è un 23enne statunitense residente nello 

Utah, giudicato responsabile per le azioni risalenti ormai a quasi sei anni fa.
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DerpTrolling, gli attacchi DDoS

Furono colpite le infrastrutture di PlayStation Network (Sony), Steam (Valve), Xbox 

(Microsoft), Electronic Arts, League of Legends (Riot Games), Nintendo, Quake Live (id 

Software), Dota 2 (Valve) e molte altre. Rendere inutilizzabili i servizi online legati ai 

videogiochi durante le festività natalizie è divenuta da quel momento una sorta di 

tradizione. Azioni giustificate con motivazioni come “per rovinare le vacanze a tutti”, “per 

spingere la gente a trascorrere il tempo con le famiglie” o più semplicemente “per 

divertimento”.

Il modus operandi di DerpTrolling prevedeva inizialmente un post su Twitter (l’account 

sembra ancora attivo) in cui si accettavano richieste in merito alle piattaforme da colpire, 

con aggiornamenti forniti poi regolarmente sull’esito delle azioni.

Derp Trolling

@DerpTrolling

All GMT servers are now   #offline. GG;

http://

bit.ly/18BdOsd

 

2
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18:48 - 19 dic 2013

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Visualizza altri Tweet di Derp Trolling

È datato 31 dicembre 2013 un post in cui si fa esplicito riferimento a indagini federali sugli 

attacchi.

Derp Trolling

@DerpTrolling

HOLY SHIT THE FEDS ARE AFTER US

291

20:54 - 31 dic 2013

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

298 utenti ne stanno parlando

L’intensa attività di DerpTrolling tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014 ha portato alcuni 

gruppi a emularne le gesta, sempre nel periodo natalizio: nel dicembre 2014 è toccato a 

Lizard Squad, nel 2015 a Phantom Squad e nel 2016 a R.I.U. Star Patrol. Dal 2017 in 

poi gli attacchi sembrano essersi fatti meno pesanti, forse anche grazie ai nuovi e più 

efficaci sistemi di protezione adottati dai servizi.

L’arresto di Thompson risale al 2014, la sentenza di condanna al novembre dello scorso 
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anno, ma i documenti relativi al caso sono stati resi pubblici solo oggi da un articolo 

comparso sulle pagine del sito ZDNet. Oltre alla carcerazione di 27 mesi (sarà in cella da 

agosto), il responsabile è chiamato a versare 95.000 dollari nelle casse di Daybreak Games, 

software house californiana ex sussidiaria di Sony Online Entertainment.

fonte: https://www.punto-informatico.it/derptrolling-prigione-attacchi-ddos/

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

Corel: confermata l'acquisizione da parte di KKR

La software house canadese è stata acquisita dall'americana Kohlberg Kravis 

Roberts con un investimento quantificato in oltre un miliardo di dollari.

Le voci di corridoio circolate nei giorni in merito all’acquisizione di Corel da parte di 

KKR si sono rivelate fondate: è la stessa software house canadese a renderlo noto, con un 

comunicato che conferma l’avvenuta operazione. L’entità dell’investimento economico 

messo sul piatto per il passaggio di consegne è stimata in oltre un miliardo di dollari.

Corel, l’acquisizione di KKR

Corel ha oggi circa 90 milioni di clienti nel mondo, divisi tra il settore enterprise, quello 

consumer e l’ambito dei creativi. Nel mese di dicembre ha portato a termine l’acquisto di 

Parallels, sviluppatore dell’omonimo strumento di virtualizzazione Windows su Mac, 

avvicinandosi così all’ecosistema dei computer Apple, come ha dimostrato in marzo il 

lancio di CorelDRAW Graphic Suite 2019 su macOS. Riportiamo di seguito in forma 

tradotta le parole di Patrick Nichols, attuale CEO del team, che con una dichiarazione di rito 

commenta la stretta di mano.

KKR riconosce il valore dei nostri dipendenti e degli obiettivi raggiunti, specialmente in 
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termini di impegno verso i clienti, innovazione tecnologica e strategia di acquisizione. 

Supportati dalla visione che KKR condivide con noi, il nostro management è entusiasta delle 

opportunità che aspettano l’azienda, i prodotti e gli utenti.

Il nome Corel nasce come abbreviazione di “Cowpland Research Laboratory”. Fondata 

dall’imprenditore Michael Cowpland nel 1985, ha sede a Ottawa, nell’Ontario. Per qualche 

anno fu la più grande e importante software house del paese, ma la rivalità con Microsoft a 

metà anni ’90 le assestò un duro colpo, tanto da portarla a ridimensionare il business. 

L’attuale prodotto più diffuso è Draw, per la grafica vettoriale, diretto concorrente di Adobe 

Illustrator.

Kohlberg Kravis Roberts è un operatore internazionale nel campo del private equity con 

quartier generale a New York. Facendo riferimento a Wikipedia apprendiamo che è 

specializzato in operazioni di leveraged buyout ovvero acquisizioni di società ritenute a 

rischio indebitamento. Di recente si è occupata anche del passaggio dell’italiana Magneti 

Marelli alla giapponese Calsonic Kansei.

fonte: https://www.punto-informatico.it/corel-acquisizione-kkr/

------------------------------------
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“POCA È LA TERRA CHE RICOPRE IL MIO FURORE”. “PRIGIONE” 
DI EMMY HENNINGS

di minima&moralia pubblicato venerdì, 5 luglio 2019

di Alice Pisu
(fonte immagine)
“Poca è la terra che ricopre il mio furore. In me cova un urlo, e se non sto 
attenta, eromperà”. La voce di Emmy Hennings risuona tra le pagine di 
Gefängnis, del 1919, pubblicato per la prima volta in italiano da L’orma (trad. 
Marco Federici Solari) a un secolo di distanza dalla sua prima uscita. Poetessa, 
scrittrice, attrice, cantante, Emmy Hennings diventerà una figura tra le più 
originali nella scena dadaista e sarà fondamentale nel fondare e animare, con il 
marito Hugo Ball, il Cabaret Voltaire, luogo di aggregazione di giovani artisti 
in fuga dagli orrori della Prima Guerra Mondiale.
Una vita perennemente in bilico la sua, dominata dalla precarietà anzitutto 
economica: la ricerca di un riscatto dall’umile realtà d’origine prende forma 
coltivando il sogno di diventare un’attrice, pur nella costrizione a svolgere 
qualsiasi lavoro per sopravvivere. Appena ventenne inizia a calcare le scene tra 
la Germania e i paesi del centro e dell’est Europa. Le relazioni tormentate 
incideranno sulla sua instabilità: dal breve primo matrimonio con il tipografo 
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Paul Hennings alle frequentazioni di varia natura con artisti e letterati. Farà 
parte ben presto dell’ambiente intellettuale di Berlino, partecipando alle attività 
del Café des Westens, luogo di riferimento per le avanguardie artistiche, e al 
Neopathetisches Cabaret del Neue Club. A Monaco lavorerà al Simplicissimus, 
dove avrà occasione di conoscere intellettuali come Frank Wedekind, il 
rivoluzionario Erich Muhsam e, ben presto, Hugo Ball. Le sue prime 
composizioni in versi compariranno su diverse riviste dell’epoca, poi racchiuse 
nella prima raccolta del 1913.
La sua esistenza travagliata sarà segnata dalla dipendenza da droghe e alcool, 
arriverà anche a prostituirsi per sopravvivere finendo in carcere in più 
occasioni, la prima per furto nel luglio 1914. La durezza di quell’esperienza 
prenderà forma nel suo romanzo d’esordio Gefängnis. In breve tempo sarebbero 
seguiti un nuovo arresto per presunta correità nella diserzione dello scrittore 
comunista Franz Jung e la successiva fuga in Svizzera con Ball. Sarà questa 
condizione di perenne incertezza, con la fuga dalla guerra e il rifiuto del 
nazionalismo serpeggiante, a spingerla al trasferimento a Zurigo per fondare 
con Ball, nel 1916, il CabaretVoltaire da cui nascerà il movimento Dada.
“Però la vera stella di questo Cabaret è Emmy Hennings – Scriverà il Zürcher 
Post – . Stella di mille notti e mille poesie. Come anni fa stava in piedi dinanzi a 
un giallo sipario frusciante di un cabaret berlinese, con le braccia allargate sui 
fianchi, florida come un cespuglio in fiore, così anche oggi presta il suo corpo 
alle stesse canzoni con fronte sempre più altera, ma rispetto ad allora un po’ più 
scavata dal dolore”.
La figura di Emmy Hennings non ricalca l’immagine comune dell’artista 
dadaista: identificherà una propria e personale via per dare forma alla sua idea 
di arte inscindibile dalla vita, dove assumerà un rilievo particolare anche il suo 
cattolicesimo. L’idea condivisa di arte rappresenta il pretesto di discussione e 
ricerca, l’occasione di critica al vero sentimento dei tempi, come scriverà Hugo 
Ball il 5 aprile del 1916 nel suo diario. “Siccome la bancarotta delle idee ha 
sfogliato l’immagine dell’uomo fin negli strati più profondi, escono fuori in 
forma patologica gli istinti e i pensieri occulti. E siccome non c’è forma di arte, 
di politica o di fede capace di arrestare questa rottura degli argini, quello che 
resta è solo lo scherzo e la posa sanguinaria” (Cabaret Voltaire, Castelvecchi, 
2016).
Lei e Ball si allontaneranno dal movimento nel 1917 per andare a vivere in 
Ticino e condurre un’esistenza dominata dalla scrittura e dalla fede, nel corso 
della quale compone anche un altro romanzo, Das Brandmal, ispirato alle 
miserie e ai vagabondaggi della prima giovinezza, che avrà grande risonanza in 
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Germania. Il matrimonio con Ball avrà un peso decisivo anche nelle scelte che 
avrebbe intrapreso successivamente alla sua morte nel dedicarsi, in particolare, 
al lavoro biografico e a curare la sua produzione letteraria.
La sua esistenza travagliata si consumerà in estrema povertà, ma troverà il 
conforto amicale di  intellettuali capaci di intravedere l’originalità e il valore 
della sua arte, in particolare Herman Hesse. Leggere oggi il suo romanzo 
d’esordio permette di individuare alcune delle grandi riflessioni esistenziali che 
innerveranno la produzione successiva e, più in generale, la sua idea di 
emancipazione.
Alla sua uscita in Germania nel 1919 Gefängnis viene immediatamente 
percepito come un impetuoso grido di denuncia nei confronti dei soprusi e 
dell’inumanità del carcere, associato a opere come Memorie dalla casa dei 
morti di Fedor Dostoevskij e Ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde. Tra 
la confessione e il diario intimo, la narrazione alterna la descrizione degli 
sconvolgimenti interiori che Hennings vive, alla meticolosità dell’annotazione 
degli eventi e degli incontri che la turbano.
La condizione della detenzione diventa qui l’oggetto narrativo d’indagine 
attraverso un flusso ininterrotto in prima persona, reso nello spaesamento e 
nello sconcerto provati nella graduale presa di coscienza della privazione della 
libertà. Si interroga costantemente su ciò che la circonda alla ricerca delle radici 
della malinconia: “Non è per curiosità che si ascolta l’infelicità degli altri”.
La dimensione della cella diventa il microcosmo in cui si avvicendano storie 
disparate, e che porta la protagonista a vivere con angoscia la percezione della 
mancanza di profondità anzitutto dello spazio fisico ma anche della società che 
la circonda, dominata da una miseria umana che continua a descrivere con 
sconcerto: “Per la prima volta scopro la spudoratezza di tutto ciò che vive”.
La scrittura è cadenzata da un tempo dilatato, percepito in giorni che sembrano 
piombare addosso alla protagonista. La custodia cautelare e poi la pena avranno 
ben presto un riflesso anzitutto fisico in lei, reso nelle descrizioni di un corpo 
improvvisamente incapace di alcuna reazione, debole e fragile. Sente di aver 
dimenticato persino il suo aspetto. “Sono al contempo giovane e vecchia. La 
stanchezza sorride delle cose più puerili: non curarti del mondo, non è niente”.
Vive l’urgenza di dominare le inquietudini che la attanagliano, cerca distrazioni 
per salvare se stessa dalla percezione crescente di perdere ciò che la connatura: 
il suo ardore di vivere. Osserva ciò che la circonda alla disperata ricerca di 
qualche elemento di colore nello spietato ordine della cella, qualcosa a cui 
appigliarsi anche solo per nutrire il suo immaginario. Lo trova in uno spioncino, 
che si farà custode dell’invenzione della realtà attraverso l’illusione e l’attesa.
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L’incedere della narrazione ricalca i tortuosi percorsi mentali resi nelle 
incertezze, nelle paure e nella difficoltà a parlare con gli altri per la convizione 
di una generale incomprensione. Ne prende coscienza a partire da dettagli 
minimi che diventano veicolo di riflessioni e elaborazione del suo presente, 
dallo spioncino da cui “inventarsi un universo di sogno” al bottone della sua 
giacca verde da detenuta, ormai perduto, come già presagito da giorni. 
“Incredibile che mi preoccupi di questioni del genere! Ma a questo punto la mia 
vita è una serie infinita di constatazioni, interessanti o noiose, comunque del 
tutto inutili. Cerco un senso in ogni dove, ma più lo cerco meno lo trovo”.
Immagini del quodidiano in un carcere dei primi decenni del Novecento, come 
la consegna dei libri al sabato in una cesta di pane,  l’ora d’aria nel girare 
perennemente in cerchio, senza una meta, come se fossero immobili, 
contribuiscono alla percezione di un graduale e inesorabile distacco dal reale, al 
pari dell’indifferenza provata per le lettere degli amici recapitatele dalla 
pensione in cui viveva prima dell’arresto: “Nulla del loro contenuto trova 
spazio nel mio presente”.
Nonostante sia dominata dalla sofferenza, non riesce a essere immune a un 
senso di colpa legato alla percezione di tradire chi ancora è costretto a subire 
quella condizione, caratteristica collegata a una velata percezione di 
inadeguatezza nella relazione con l’altro che accompagnerà tutto il corso della 
sua esistenza.
Che cos’è il peccato?, si domanda, e nel suo modo di reagire o restare inerte 
rivela al lettore quella sorta di innocenza che caratterizza il suo modo di essere 
nel mondo. Mai immune al dolore altrui, fa proprie le storie che ascolta tra le 
mura della cella, negli scambi in infermeria o in poche occasioni di incontro 
con altre detenute: le illusioni infrante della signora Hafner, la perdita di 
speranza di Marie, la sofferenza di una giovane madre, Therese, separata da suo 
figlio.
Quel dolore cresce dentro di lei, nutrendo la sua scrittura dell’urgenza di una 
critica sociale e del contributo a una profonda riflessione sulla condizione 
femminile di quegli anni. Perennemente altro rispetto al contesto in cui vive, 
Emmy Hennings non smetterà mai di urlare la sua irriverenza. “Sono una 
straniera che giace in una tomba”.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/poca-la-terra-ricopre-mio-furore-prigione-emmy-
hennings/

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

365

http://www.minimaetmoralia.it/wp/poca-la-terra-ricopre-mio-furore-prigione-emmy-hennings/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/poca-la-terra-ricopre-mio-furore-prigione-emmy-hennings/


Post/teca

Bottiglie

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:loffl

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

diceriadelluntore
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Storia di Musica #76 - Bert Jansch & John Renbourn, Bert And John, 1966

Già all’epoca erano considerati dei maestri, ma a distanza di oltre 50 anni si può tranquillamente affermare che 

Bert Jansch e John Renbourn sono stati due tra i più grandi chitarristi acustici di tutti i tempi. Maestri del 

fingerpicking e del recupero della tradizione folk, amanti del blues e delle melodie, i due incrociarono la loro vita 

artistica nei fenomenali Pentangle, uno dei più affascinanti e favolosi gruppi del folk rock inglese di metà anni 

‘60. Jansch e Renbourn erano pubblicato dalla stessa etichetta discografica, la Transatlantic di Nat Joseph, una 

delle prime etichette indipendenti inglesi. La quale divenne la casa del folk britannico grazie al successo, 

inaspettato, di tre dischi non musicali: tre lezioni di educazione sessuale su Lp che produssero scandalo ma anche 

oltre 100 mila copie vendute, cosa che portò l’etichetta a produrre, oltre che i due nostri, anche i The Dubliners, 
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Alexis Korner e molti altri. Il nostro duo prima di fare un disco insieme aveva già pubblicato da solisti: Jansch, 

più eccentrico, stravolge le regole del folk revival ed è uno di coloro i quali, prendendo esempio dalla rivoluzione 

di Davey Graham, porta alla ribalta il famoso arpeggio aperto DADGAD (re-la-re-sol-la-re) che diventerà la base 

di partenza per la successiva schiera di chitarristi inglesi, primo fra tutti Jimmy Page che riterrà Jansch uno dei 

suoi maestri spirituali. Renbourn invece è sempre stato il più chiuso, e molto più legato al blues. Jansch esordì nel 

1965 con l’omonimo Bert Jansch, che oltre alle sue già grandiose doti di virtuoso segnano anche una certa verve 

di autore, con ben 14 canzoni autografe, cantate con la voce ruvida e fumosa da scozzese quale è. Seguono prima 

It Don’t Bother Me (1965) e lo storico e suggestivo Jack Orion (1966), favoloso disco che ripesca ballate e 

canzoni della tradizione folk delle isole britanniche, con perle assolte come la spettrale Jack Orion ( da 9 minuti, 

molto alla Dylan), Nottamun Town (che lo stesso Dylan usò come base di partenza per Masters Of War) la 

meravigliosa The Firt Time Ever I Saw Your Face di Ewan MacColl. Renbourn ne 1966 esordì in duo con Dorris 

Henderson nel disco There You Go: una intelligente lettura di folk e gospel, ma soprattutto blues, con particolare 

amore per i grandi sconosciuti del Delta, (Big Bill Broonzy, Josh White e altri). I due collaborano per la prima 

volta in My Lover da It Don’t Boher Me di Jansch e l’anno successivo sono in studio per Bert And John. In 

scaletta originale 12 pezzi, a cui nelle ristampe recenti furono aggiunti due altri pezzi (le bellissime Along The 

Way e The Times Has Come) Sono piccoli momenti di fraseggi, quasi di dialogo, tra i due maestri, in pezzi quasi 

tutti strumentali, ricchi di magie, atmosfere e delicata soavità. Apre il disco il ritmo spagnoleggiante di East Wind, 

ma si passa per la magia del fingerpicking che è Tic-Tocative o Red’s Favourite. I due padroneggiano ogni stile, 

dal country americano in Stepping Stones, agli omaggi sentiti e meravigliosi al jazz, prima con Piano Tune e la 

ripresa della leggendaria Goodbye Pork-Pie Hat di Charles Mingus, che la scrisse in omaggio al da poco 

scomparso Lester Young che era solito portare un cappello pork pie. Altro gioiello è il rincorrersi gioioso di No 

Exit, che anticipa quello stile che diventerà celeberrimo nei Pentagle, che i critichi chiameranno folk-baroque. I 

due continueranno la carriera solista anche durante il periodo di militanza nei Pentangle, con risultati sempre 

elevati, ma non suoneranno mai più insieme in un disco, Dei due, Renbourn rimarrà sempre il più schivo e lontano 

dal mondo musicale, mentre Jansch con il passare del tempo diventerà una sorta di icona della chitarra, tanto che 

Neil Young lo descriverà come l’Hendrix della chitarra acustica. Ascoltate la loro magia per credergli.

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

3ndingha rebloggatoquestionedicaratteri

Segui

questionedicaratteri
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La storia di Invecchiare insieme

Buongiorno ragazzi,

Sono ancora un po’ nel mood sdolcinato post matrimoni, per questo la storia che vi proporrò oggi riguarda un 

modo di dire molto usato in Cina nelle occasioni più romantiche.

Oggi parliamo di 头 到老 白 到老 (Báitóu dào lǎo) che significa “invecchiare insieme”.

Il primo carattere nel cerchio rosso vuol dire “bianco”; il secondo, nel cerchio blu, ha il significato di 

“testa”; nel cerchio verde invece troviamo  到 (dào) che vuol dire “arrivare”; infine nell’ultimo cerchio c’è il 

carattere che significa “vecchio”.

369



Post/teca

Letteralmente significa che i due innamorati staranno insieme così a lungo da vedere spuntare i capelli bianchi 

nelle reciproche teste, in poche parole invecchieranno insieme. 

Ricapitolando: Bianco 白(Bái) + Testa 头(tóu) + Arrivare 到(dào) + 
Vecchio 老(lǎo) = invecchiare insieme 

Non trovate che sia dolcissima come espressione? 

Stay tuned per altre incredibili storie!

见再

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

DIETRO LO STREGA - NON HA VINTO SCURATI, CON IL SUO “M” 
EDITO DA BOMPIANI (GRUPPO GIUNTI), MA HA PERSO IL 
GRUPPO MONDADORI-EINAUDI

CHE SI È PRATICAMENTE SUICIDATO METTENDO IN GARE BEN TRE AUTORI: 

BENEDETTA CIBRARIO, MARCO MISSIROLI E NADIA TERRANOVA. LA SOMMA 

FINALE DEI VOTI DEI TRE AUTORI È STATA 265. SCURATI HA VINTO, PERCHÉ NE HA 

PRESI 228. MA DA DOMANI, IN CASA EINAUDI-MONDADORI SI FARANNO I CONTI

Ermenegildo Foglietti per Dagospia
 

ANTONIO SCURATI VINCE IL PREMIO STREGA 2019

Il giorno dopo la sera del premio Strega il nervosismo è tutto della Mondadori, 
perché  in  realtà  non  ha  vinto  Antonio  Scurati,  con  il  suo  “M”  pubblicato  da 
Bompiani,  casa  editrice  controllata  dal  gruppo  Giunti,  ma  ha  perso  il  gruppo 
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Mondadori, che si è praticamente suicidato. Mondadori ed Einaudi sono la stessa 
casa editrice, hanno dirigenti diversi, Einaudi sta a Torino e Mondadori a Milano, 
ma il cuore strategico, commerciale di Einaudi è a Segrate.
 
Le decisioni commerciali per Einaudi sono le stesse che per Mondadori. Da alcuni 
anni c’è una concertazione. Mondadori perde lo Strega quando è deciso che lo 
vince Einaudi, e lo vince quando Einaudi fa un passo indietro. Ma i voti sono tutti i 
loro. E bastano a farli vincere sempre, se volessero, o se avessero buon senso. Al 
punto  che  ormai  qualcuno afferma che  lo  Strega è  un  premio  aziendale  della 
Mondadori.
 

STREGA

Vero, falso? Negli ultimi anni Einaudi ha vinto sempre. Gian Arturo Ferrari, deus ex 
machina delle strategie mondadoriane da 30 anni oggi è defilato, fuori dai giochi, e 
questo si sente. Mondadori ha lasciato lo scettro dello Strega a Einaudi che è più 
glamour, di sinistra, e ha pur sempre l’allure dei Calvino, dei Pavese, della Morante 
o della Ginzburg.
Ma quest’anno è stato fatto un pasticcio senza precedenti.
 

BENEDETTA CIBRARIO
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I libri del gruppo in cinquina erano ben tre: Mondadori con Benedetta Cibrario (“Il 
rumore del mondo”) e due Einaudi: Marco Missiroli (“Fedeltà”) e Nadia Terranova 
(“Addio fantasmi”). La somma finale dei voti dei tre autori del gruppo ieri sera è 
stata 265. Scurati ha vinto, perché ne ha presi 228.
 
Questo è accaduto per due megalomanie. La prima della casa editrice Einaudi che 
già da un anno aveva deciso il vincitore. Al punto che tutto il mondo letterario era 
praticamente sicuro della vittoria. Missiroli era un solido autore Feltrinelli. Einaudi 
lo ha convinto a cambiare editore, con la promessa del premio Strega, ma lo ha 
convinto  anche  con  un  lauto  anticipo:  che  però  pagano  a  Segrate,  visto  che 
Einaudi è controllata al 100% da Mondadori.

MARCO MISSIROLI

 
La seconda ragione è un puro caso di megalomania autoriale: Nadia Terranova, 
autrice di Stile Libero Einaudi, si mette in testa di partecipare allo Strega, e lo 
vuole a ogni costo. Convinta che il suo sia il libro del secolo. Una sorta di "N" (che 
sta  per  Nadia)  anziché  la  "M"  del  Mussolini  di   Scurati.  Da  Einaudi   sono 
sconcertati, non sanno come gestirla. Il libro era debole, come lo era quello di 
Claudia Durastanti (“La straniera”) in cinquina per La nave di Teseo, ma le ragazze 
fanno  tanto  tanto  letteratura,  sono  di   moda  ormai,  e  si  atteggiano  molto  a 
Virginia Woolf nel gruppo di Bloomsbury. Più che autrici sono marketing letterario.
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NADIA TERRANOVA

 
Scrittrice  è  anche  Benedetta  Cibrario,  ma è  un’altra  storia  completamente.  “Il 
rumore  del  mondo”  è  un  romanzone  di  600  pagine  ambientato  nel  Piemonte 
dell’Ottocento, un libro forte che avrebbe potuto battere Scurati (e per l’ennesima 
volta) se a Segrate non avessero fatto questo pasticcio clamoroso. Così Marco 
Missiroli è arrivato addirittura terzo. Buttando via un’occasione, perché Missiroli 
nel passato è stato uno scrittore apprezzato.
 
Ma questo libro in concorso è stato stroncato praticamente da tutti i critici italiani. 
Dovevano proteggerlo. Aspettare un suo altro titolo e fargli  davvero vincere lo 
Strega quando sarebbe stato il momento. Ma la bulimia fa brutti scherzi. E hanno 
perso tutti per questo motivo. Alla fine Scurati si porta a casa un agognato primo 
posto. E deve ringraziare la Terranova, che ha fatto saltare il banco andando a 
prendere meno di 50 voti.
 
Ma da domani, in casa Einaudi-Mondadori si faranno i conti. E persino nella sede 
della  potente  agente  Monica  Malatesta,  che  ha in  scuderia  sia  Missiroli  che  la 
Terranova. La Malatesta che aveva puntato tutto sul suo autore Missiroli  ora si 
ritrova un terzo posto causato paradossalmente da un’altra sua autrice. E si  è 
ritrovata una sconfitta sonora, un mesto terzo posto, proprio per le manovre della 
Terranova. E anche lì sarà una resa dei conti.
 
 
2  -  SCRITTORI,  CRITICI  E  FIGURANTI  BENVENUTI  AL  PALIO  DELLA 
NARRATIVA
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GUIDO CERONETTI CON MARIA BELLONCI IN OCCASIONE DEL PREMIO STREGA. ROMA, 4 
LUGLIO 1974

Valerio Magrelli per “la Repubblica”
 
Difficile spiegare cos' è lo Strega. Iniziamo dal posto: basta il ninfeo illuminato a 
giustificare  la  visita.  Quanto  alla  storia,  malgrado  concorrenti  altrettanto 
prestigiosi in tutta la Penisola (dal Viareggio al Campiello, dal Nonino al Mondello), 
lo  Strega resta il  premio più  ambito.  Tanti  i  motivi:  lo  slancio post-bellico  dei 
fondatori, i nomi dei primi, leggendari partecipanti, il coinvolgimento dell' intera 
società letteraria italiana, l' ossessivo e giustificato interesse editoriale.
 
Nei giorni scorsi Maurizio Bettini ha rievocato su "Repubblica" il  Palio di Siena. 
Ecco,  lo  Strega  rappresenta  il  Palio  narrativo  di  Roma.  Del  resto,  come  negli 
stemmi delle contrade, vari animali araldici compaiono anche su quelli di alcuni 
editori: la cicogna di e/o, il corvo di Corbaccio, la fenice di Guanda o lo struzzo di 
Einaudi.  Il  tutto,  senza trascurare  un adeguato proverbio,  secondo cui  a  caval 
"votato" non si guarda in bocca Questo ci porta a parlare dei libri vincitori. Fu 
sempre vera gloria?
 
Ovviamente no, ed è normale. Ci sono anni in cui escono due o tre capolavori, e 
stagioni di opere mediocri. Altra questione: c'è "mafia" allo Strega? Certo, come in 
ogni Palio o, per cambiare analogia, come in ogni conclave, dove spesso chi entra 
papa esce cardinale.

Infine abbiamo il fenomeno di costume, il lato più scadente e divertente di una 
festa dove si incontrano scrittori, critici e gente che magari non ha mai aperto un 

374

http://www.repubblica.it/


Post/teca

libro in vita sua. Figurine che furono ritratte da un poeta quale Valentino Zeichen, 
come  pure,  molto  prima  di  lui,  dal  grande  Marziale.  Sono  rimaste  uguali  da 
sempre, forse perché Roma stessa è una strega, una Circe, che a volte si diverte a 
trasformare certi abitanti in bestie, cioè in creature del tutto illetterate, ma che 
amano fingere di leggere romanzi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dietro-strega-non-ha-vinto-scurati-suo-ldquo-
rdquo-edito-207828.htm

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

● VENERDÌ 5 LUGLIO 2019

È morto il regista Ugo Gregoretti, aveva 88 anni

È morto a Roma Ugo Gregoretti, noto regista cinematografico e televisivo, nonché 
autore per la TV, giornalista e drammaturgo. Gregoretti, che aveva 88 anni, era nato 
il 28 settembre 1930 e aveva esordito come regista in TV con il documentario La 
Sicilia del Gattopardo, del 1960. Nella sua carriera televisiva si era fatto notare per i 
suoi documentari di inchiesta sui costumi degli italiani, ma aveva realizzato anche 
alcuni popolari sceneggiati, tra cui Il Circolo Pickwick (1967). Tra i film che ha 
diretto sono noti I nuovi angeli (1962), il film fantascientifico Omicron (1963), e i 
due documentari Apollon, una fabbrica occupata (1969) e Contratto (1971). 
Partecipò inoltre ai film collettivi Ro.Go.Pa.G, con Roberto Rossellini, Jean-Luc 
Godard e Pier Paolo Pasolini, e Le più belle truffe del mondo, con Claude Chabrol, 
Jean-Luc Godard, Hiromichi Horikawa e Roman Polanski. Il suo ultimo lavoro è 
stato il documentario Io il tubo e la pizza, del 2017.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/07/05/ugo-gregoretti-morto/

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

Si è spento nella sua casa romana a 88 anni 

Cinema, è morto Ugo Gregoretti 

L’ironico osservatore del costume italiano aveva ricevuto nel 2010 il Nastro d’argento alla carriera 

05 luglio 2019 
E' morto nella sua casa di Roma il regista Ugo Gregoretti. Aveva 88 anni. Attore, giornalista e drammaturgo, nato nella Capitale il 28 
settembre 1930, ha firmato, nel corso della sua carriera, diversi successi tra cui i lavori televisivi "Controfagotto" del 1961, e "Il Circolo 
Pickwick" del 1968. Gregoretti ha diretto anche le serie parodistiche "Romanzo popolare italiano" nel 1975, e "Uova fatali" nel 1977. Il 
regista è anche autore di un omaggio a Zavattini realizzato nel 1982, dell'inchiesta "Sottotraccia" del 1991, dedicata all'Italia 'minore' e 
seminascosta. Sua anche "Lezioni di design", trasmissione che presentava oggetti notevoli di design ed i relativi autori che è stata insignita 
nel 2001 del premio Compasso d'oro. Quanto invece alle opere cinematografiche, si segnalano in particolare "I nuovi angeli" del 1962, film-
inchiesta sui giovani, l'apologo fantascientifico "Omicron" del 1963, i due documentari "Apollon, una fabbrica occupata" del 1969 e 
"Contratto" del 1971 e l'autobiografico "Maggio musicale" del 1990.  Gregoretti, che dal 1980 al 1989 ha diretto la Rassegna Benevento 
Città-Spettacolo, e dal 1985 al 1989 il Teatro Stabile di Torino, si è anche misurato con la lirica mettendo in scena tra l'altro un'edizione de 
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"L'italiana in Algeri" di Rossini nel 1976. Nel 1988, invece, ha messo in scena "Purgatorio 98", una versione rivisitata del Purgatorio di 
Dante, nella quale sono presenti elementi di contaminazione come l'uso del dialetto napoletano. Gregoretti, nel 2006, ha scritto la sua 
autobiografia, "Finale aperto", che è stata ripubblicata nel 2012 con il titolo "La storia sono io (con finale aperto)". Nel 2009 ha ricevuto il 
premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, in quanto "giornalista, autore teatrale e televisivo, regista, attore, sempre uomo d'alto impegno 
intellettuale e civile". Tra gli altri riconoscimenti, nel 2010 Gregoretti ha ricevuto il Nastro d'argento alla carriera. La camera ardente si aprirà 
domani alla Casa del cinema di Roma. 

Casellati: cultura italiana perde grande personaggio 

"Attore, regista, giornalista, scrittore, uomo di cinema, di teatro, di televisione: Ugo Gregoretti è stato un intellettuale a tutto tondo, una 
figura poliedrica unica nel mondo della cultura e dello spettacolo italiano. Un uomo di grande ironia, visione e raro spirito di osservazione 
che ci lascia in eredità una produzione culturale variegata e di enorme valore". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, 
ricordando il regista scomparso. "La cultura italiana oggi ha perso un grande personaggio. Di lui ricorderemo soprattutto la straordinaria 
capacità di essere un pioniere in tutte le attività in cui si è cimentato, dai film ai documentari ai programmi televisivi. Ai suoi familiari 
esprimo tutto il mio cordoglio personale", ha concluso Casellati. 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cinema-morto-Ugo-Gregoretti-5e52b76a-3a59-4811-b0d3-352eecf409fa.html

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

20190708

L’Europa nella strategia nucleare del Pentagono / di Manlio Dinucci
Gli Usa si preparano a schierare nel vecchio continente missili nucleari a gittata intermedia con base a terra, analoghi a 
quelli degli anni Ottanta che furono eliminati dal Trattato firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e Reagan

I ministri della Difesa della Nato (per l’Italia Elisabetta Trenta, M5S) sono stati convocati a 
Bruxelles domani per approvare le nuove misure di «deterrenza» contro la Russia, accusata 
senza alcuna prova di aver violato il Trattato Inf. In sostanza si accoderanno agli Stati uniti 
che, ritirandosi definitivamente dal Trattato il 2 agosto, si preparano a schierare in Europa 
missili nucleari a gittata intermedia (tra 500 e 5500 km) con base a terra, analoghi a quelli 
degli anni Ottanta (i Pershing 2 e i Cruise) che furono eliminati (insieme agli SS-20 sovietici) 
dal Trattato firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e Reagan.

Le maggiori potenze europee, sempre più divise all’interno dell’Unione europea, si 
ricompattano nella Nato sotto comando Usa per sostenere i loro comuni interessi strategici. La 
stessa Unione europea – di cui 21 dei 27 membri fanno parte della Nato (come ne fa parte la 
Gran Bretagna in uscita dalla Ue) – ha bocciato alle Nazioni Unite la proposta russa di 
mantenere il Trattato Inf. Su una questione di tale importanza l’opinione pubblica europea è 
lasciata volutamente all’oscuro dai governi e dai grandi media.

Non si avverte così il crescente pericolo che ci sovrasta: aumenta la possibilità che si arrivi un 
giorno all’uso di armi nucleari. Lo conferma l’ultimo documento strategico delle Forze armate 
Usa, «Nuclear Operations» (11 giugno), redatto sotto la direzione del Presidente degli Stati 
maggiori riuniti.

Premesso che «le forze nucleari forniscono agli Usa la capacità di conseguire i propri obiettivi 
nazionali», il documento sottolinea che esse devono essere «diversificate, flessibili e adattabili» 
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a «una vasta gamma di avversari, minacce e contesti». Mentre la Russia avverte che anche 
l’uso di una singola arma nucleare di bassa potenza innescherebbe una reazione a catena che 
potrebbe portare a un conflitto nucleare su vasta scala, la dottrina statunitense si sta 
orientando in base a un pericoloso concetto di «flessibilità».

Il documento strategico afferma che «le forze nucleari Usa forniscono i mezzi per applicare la 
forza a una vasta gamma di bersagli nei tempi e nei modi scelti dal Presidente». Bersagli 
(chiarisce lo stesso documento) in realtà scelti dalle agenzie di intelligence, che ne valutano la 
vulnerabilità a un attacco nucleare, prevedendo anche gli effetti della ricaduta radioattiva.

L’uso di armi nucleari – sottolinea il documento – «può creare le condizioni per risultati 
decisivi: in specifico, l’uso di un’arma nucleare cambierà fondamentalmente il quadro di una 
battaglia creando le condizioni che permettono ai comandanti di prevalere nel conflitto». Le 
armi nucleari permettono inoltre agli Usa di «assicurare gli alleati e i partner» che, fidando su 
di esse, «rinunciano al possesso di proprie armi nucleari, contribuendo agli scopi Usa di non-
proliferazione».

Il documento chiarisce però che «gli Usa e alcuni alleati Nato selezionati mantengono aerei a 
duplice capacità in grado di trasportare armi nucleari o convenzionali». Ammette così che 
quattro paesi europei ufficialmente non-nucleari – Italia, Germania, Belgio, Olanda – e la 
Turchia, violando il Trattato di non-proliferazione, non solo ospitano armi nucleari Usa (le 
bombe B-61 che dal 2020 saranno sostituire dalle più micidiali B61-12), ma sono preparati a 
usarle in un attacco nucleare sotto comando del Pentagono.

Tutto questo tacciono governi e parlamenti, televisioni e giornali, con il complice silenzio della 
stragrande maggioranza dei politici e dei giornalisti, che invece ci ripetono quotidianamente 
quanto importante sia, per noi italiani ed europei, la «sicurezza». La garantiscono gli Stati uniti 
schierando in Europa altre armi nucleari.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15344-manlio-dinucci-l-europa-nella-strategia-
nucleare-del-pentagono.html

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

Il G-20 di Osaka. Un nuovo ordine mondiale è alle porte / di PiccoleNote
Aperto il G-20 di Osaka. Summit nel quale succedono cose, al contrario di vertici pregressi che 
producevano proclami altisonanti vacui quanti poi non rispettati, photo opportunity, sorrisi 
melliflui e inutili strette di mano.

Quello di Osaka ha prodotto un incontro Trump-Putin, che rompe il muro costruito attorno ai 
due presidenti. Vertice a porte chiuse, durato venti minuti più di quanto concordato (totale 
un’ora e venti).

Non si sa cosa si siano detti, ma è ovvio che la priorità è la crisi iraniana, che il presidente 
russo deve aiutare a sbrogliare per permettere al suo omologo americano a uscirne illeso (se 
attacca Teheran o va male qualcosa rischia di giocarsi la rielezione).

Ma, ovviamente, avranno parlato anche di altro, come il rilancio del processo di pace con la 
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Corea del Nord, pallino di Trump, e di come trasformare il ritiro delle due potenze dal trattato 
sulle armi nucleari in opportunità per un nuovo dialogo globale.

Il presidente russo ha invitato il suo interlocutore in Russia per le celebrazioni della vittoria sul 
nazismo che si terranno nel maggio 2020. Appuntamento simbolico, date tante circostanze 
attuali. Vedremo se Trump riuscirà ad accettare: forse è troppo vicino alle presidenziali Usa e 
un’eventuale visita potrebbe essere usata dai suoi tanti nemici.

Ma il G-20 ha offerto un nuovo incontro Xi-Putin-Modi, freschi reduci da un produttivo analogo 
vertice trilaterale a Bishkek, capitale del Kirghizistan, in occasione dell’ultima riunione dello Sco 
(Shangai cooperation organisation).

L’incontro al G-20 rinnova e rilancia il messaggio agli Stati Uniti, che vorrebbero arruolare New 
Dehli nella crociata dell’Indo-pacifico contro Pechino. E il messaggio è chiaro: l’India non 
intende arruolarsi.

Senza revocare la sua alleanza di lunga data con Washington, anzi, il presidente Modi 
manifesta pubblicamente la volontà di perseguire la sua strada, che lo sta portando a trovare 
convergenze – nelle diversità di interessi – con le altre due potenze asiatiche.

Di interesse primario anche l’incontro tra la premier – uscente – britannica Theresa May e 
Putin.

Incontro forzato, dato che è stato preceduto da una grande, e imprevista, intervista a Vladimir 
Putin sul Financial Times. Con tale iniziativa il giornale della City ha dichiarato chiuso il forcing 
anti-russo degli ultimi anni, culminato col caso Skripal (Piccolenote).

Da qui il gelido incontro della May con il molto meno glaciale Putin, che va a chiudere una 
spiacevole parentesi.

Qualcuno aveva immaginato che la Gran Bretagna della Brexit – che è destino ormai 
irrevocabile – poteva rilanciare il suo ruolo globale ponendosi come mosca cocchiera di 
un’atlantismo ferocemente anti-russo.

Evidentemente tale prospettiva ha perso forza, anche in coincidenza – non solo temporale – 
con la fine dell’avventura della May, ormai prossima alla pensione politica.

Così Londra si è aperta a nuove prospettive, più in linea con la spinta trumpiana, che vede in 
Mosca un antagonista con cui dialogare, non un nemico da abbattere (prospettiva peraltro ad 
oggi irrealistica).

Manca all’appello l’atteso vertice Xi Jinping – Trump, che dovrebbe trovare nuove vie per 
ricomporre, almeno in parte, la guerra commerciale Usa-Pechino che sta mettendo in 
fibrillazione la comunità imprenditoriale e finanziaria mondiale.

L’incontro dovrebbe servire anche a rilanciare le prospettive di pace Washington-Pyongyang, 
dato che Xi, con la sua recente visita in Corea del Nord, si è posto come mediatore tra le parti.

Ci torneremo a breve. Intanto, val la pena registrare questi segnali. Che potrebbero 
rappresentare i primi passi verso un nuovo ordine mondiale.

Ps. L’Europa è del tutto assente… 

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15347-piccole-note-il-g-20-di-osaka-un-nuovo-
ordine-mondiale-e-alle-porte.html

-----------------------------------
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Immigrazione, gingoismo ed “esercito industriale di riserva” / di Eros 
Barone

Generalmente, il caos è il disordine esistente tra l’ultimo ordine di cui si è a conoscenza e l’ordine futuro ancora da realizzarsi. E’ una fase  
pericolosa e incerta, nella quale ogni elemento di solidità sembra sgretolarsi…Sebbene il caos sia in genere una fase difficile e faticosa, è anche  

dinamica, una fase di grande creatività e sviluppo.

Sun Tzu, L’arte della guerra.

1. Immigrazione: dati reali e percezione

Com’è possibile che l’immigrazione, a dispetto della sua modesta consistenza e relativa 
incidenza se paragonata ad altri paesi europei come la Francia, l’Inghilterra e la Spagna, abbia 
assunto un rilievo così sproporzionato nell’agenda politica del governo, dei ‘mass media’ e, a 
partire da qui, nella percezione e nella sensibilità della maggioranza della popolazione italiana?

Il primo dato da considerare è l’entità del fenomeno: tra regolari e irregolari, gli immigrati 
presenti nel Bel Paese sono (dati ISTAT), all’incirca, 6 milioni, ossia il 10% sul totale della 
popolazione, quindi una percentuale e un dato assoluto che, in un paese moderno che è la 
sesta o settima potenza mondiale, non dovrebbe giustificare la sindrome da ‘invasione’ 
paventata e/o indotta ad opera di determinate forze politiche e sociali.

Sennonché, stando ai sondaggi demoscopici che sono stati effettuati, 1l’Italia è il paese 
europeo dove lo scarto tra i dati reali poc’anzi citati e la percezione soggettiva espressa dagli 
intervistati è in assoluto il più ampio. Basti pensare che i cittadini intervistati percepiscono 
l’esistenza di una percentuale di immigrati che assomma a più del doppio (esattamente il 25%) 
di quelli risultanti dai dati reali. Orbene, di fronte alle dimensioni (sia reali che immaginarie) di 
questo fenomeno sono possibili e concretamente osservabili due tipi di reazione: la prima è 
quella di chi, attenendosi al dato numerico della consistenza e incidenza tutto sommato 
modeste del fenomeno, arriva tranquillamente a negare che tale fenomeno costituisca un 
problema; il secondo tipo di reazione è quello di chi, riflettendo sullo scarto tra i dati e la 
percezione, ritiene corretto supporre che il problema relativo all’immigrazione sia molto più 
ampio e profondo di quanto appaia dalle sue dimensioni statistiche.

Per esprimerci in termini dialettici, si può affermare che tra i due tipi di reazione intercorre un 
rapporto assimilabile a ciò che nella teoria degli opposti è definito come rapporto tra opposti 
correlativi asimmetrici. Perché si tratta di opposti correlativi asimmetrici? Perché, se si 
trattasse di opposti correlativi simmetrici, il conflitto avverrebbe tra opposti ‘omogenei’, 
mentre, mancando nel carattere asimmetrico tale connotazione, è evidente la natura 
‘disomogenea’ degli opposti che entrano in conflitto. Non è pertanto difficile riconoscere nel 
primo tipo di reazione l’atteggiamento cosmopolita dei ceti alto-borghesi e di una certa piccola 
borghesia intellettuale, per i quali la questione dell’immigrazione inizia e finisce al momento 
dell’ingresso degli stranieri nel nostro paese; laddove nel secondo tipo di reazione è 
identificabile l’atteggiamento ben diverso, tanto rude quanto autodifensivo, di quegli strati 
proletari e di quei settori della piccola borghesia tradizionale, per cui la questione 
dell’immigrazione inizia, sì, ma non finisce affatto in quel momento.

Come spesso accade nella dinamica della società capitalistica, il conflitto che si apre, anche se 
è determinato in ultima istanza dalla opposizione tra capitale e lavoro, può essere molto 
differente nelle sue “Erscheinungsformen” (forme di manifestazione) da questa opposizione 
fondamentale (l’esempio classico è il conflitto tra fascismo e antifascismo, che ha tagliato e 
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taglia trasversalmente le diverse classi sociali, e, nel caso qui esaminato, il conflitto, anch’esso 
trasversale, fra cosmopolitismo e nazionalismo, una plastica rappresentazione del quale è stato 
il recente episodio dell’arresto della capitana della nave “Sea-Watch 3” appartenente ad una 
ONG tedesca). 2

Se si guarda alla questione migratoria da questo diverso punto di vista (che è poi quello 
corrispondente ai bisogni immediati delle classi subalterne), non è difficile scoprire che la 
questione dell’immigrazione, in apparenza così semplice stando ai dati numerici (che con Hegel 
si potrebbero ben definire come “la qualità tolta”), 3 è fortemente surdeterminata, 4 nella 
concreta totalità sociale, da tutta una serie di problemi e di connessioni che la rendono sempre 
più rilevante e la sottraggono, nella sua reale dimensione, che è multilaterale e plurivalente, 
alle determinazioni puramente quantitative, in sé scarsamente rilevanti.

I problemi che si accampano sulla scena dell’immigrazione sono, a questo punto, altrettanti 
aspetti (o elementi) della condizione proletaria all’interno dell’attuale società capitalistica: dal 
problema abitativo al problema della sicurezza, da quello dell’assistenza pubblica a quello del 
degrado urbano, per finire là dove in realtà ha inizio il problema nodale che definisce, da un 
punto di vista marxista e comunista, la questione migratoria: il problema dell’esercito 
industriale di riserva e della sovrappopolazione lavorativa nelle tre forme che tale 
sovrappopolazione assume (eccedente, fluttuante e stagnante).

A questo proposito, è da osservare come la catastrofe storico-politico-morale della cosiddetta 
‘sinistra radicale’, che ha aperto sconfinate praterie alle incursioni populistiche e demagogiche 
della destra nazionalista e fascisteggiante, si sia consumata proprio su questo terreno con 
l’abbandono, da un lato, della questione centrale del lavoro salariato e della produzione del 
plusvalore come criteri conoscitivi dell’attuale formazione sociale e coerenti direttrici 
dell’iniziativa politica, ideologica e culturale di classe, e, dall’altro lato, con la correlativa 
assunzione della concezione individualistica e piccolo-borghese dei diritti civili. In termini 
dialettici, si è trattato dello scambio e della sostituzione della teoria degli opposti correlativi 
asimmetrici con la teoria degli opposti correlativi simmetrici: scambio e sostituzione che 
spiegano il carattere politicamente ‘miserabile’, socialmente postulatorio e moralmente 
consolatorio delle ‘quote rosa’, delle ‘unioni civili’, delle adozioni e di tutta la mistificante 
panoplia del ‘diritto eguale’, apprestata e posta in atto per ‘omogeneizzare’ e controllare entro 
l’àmbito giuridico della legalità borghese le condizioni e i comportamenti delle variegate 
minoranze sessuali, etniche e culturali presenti nella società tardo-capitalistica.

 

1. Il ‘lato oscuro’ del proletariato: gingoismo e aristocrazia operaia

Nel libro intitolato Imperialismo (1902), che costituisce una delle fonti critiche più importanti 
cui attinse Lenin nel corso della stesura del suo celebre saggio sull’Imperialismo, fase suprema 
del capitalismo (1917), il liberale progressista inglese John Atkinson Hobson (1858-1940), 
stabilendo uno stretto collegamento tra il fenomeno gingoista e l’azione mistificatrice della 
propaganda imperialista, riassume la sua diagnosi di tale fenomeno in questa formula: «Il 
gingoismo è né più né meno che la smania, non nobilitata da alcuno sforzo o rischio o sacrificio 
personale, dello spettatore che gioisce dei pericoli, delle sofferenze e dello sterminio di fratelli 
che non conosce, ma di cui brama la distruzione in preda a cieco impulso di odio o di vendetta 
suscitato artificiosamente». 5

Chiunque, non condizionato da questa sindrome, ne sia stato il testimone inorridito, quando 
non coinvolto, in uno qualsiasi dei laboratori del processo di fascistizzazione in corso (bar, 
stadi, birrerie, raggruppamenti consueti di persone in piazze o angoli di strade dei quartieri 
periferici o dei centri metropolitani ecc.), sa che si tratta di un atteggiamento non dissìmile da 
quello dello spettatore degli spettacoli sportivi di massa (come il calcio), che Hobson 
giustamente considerava tra i più efficaci veicoli di diffusione della mentalità gingoista. 6
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Certo, a differenza che nel periodo di ascesa dell’imperialismo, quando questo manifestò con 
maggiore crudezza i suoi aspetti bellici ed espansionistici, periodo a cui risale l’origine del 
termine ‘gingoismo’ (quindi tra la fine dell’Ottocento, dapprima con la guerra russo-turca nella 
regione rumeno-danubiana e poi con la guerra ispano-americana per Cuba, e l’inizio del 
Novecento, con la sanguinosa guerra anglo-boera); a differenza di ciò che accadde in tale 
periodo, si diceva, il gingoismo presente nei paesi imperialisti occidentali ha oggi (non un 
carattere aggressivo, anche se può rapidamente acquisirlo ma) prevalentemente ‘difensivo’ e 
‘semi-spontaneo’, essendo alimentato non dai principali ‘mass media’ legati alla borghesia 
capital-imperialista, ma da quella parte minoritaria dei ‘mass-media’ che è caratterizzata da un 
indirizzo apertamente reazionario, populista e razzista.

Del resto, se si leggono gli appunti e le glosse dei suoi Quaderni sull’imperialismo non vi è 
dubbio che Lenin fosse rimasto impressionato e convinto dalle acute osservazioni di Hobson 
sulla particolare connotazione del gingoismo come “voluttà visiva” e, in generale, sull’attitudine 
‘voyeuristica’ di larghi settori della popolazione (attitudine oggi indotta con tanto maggiore 
efficacia attraverso la ‘realtà aumentata’ prodotta dalle più avanzate tecnologie audiovisive). 
Lenin sostiene, dunque, che le tendenze gingoiste del periodo imperialistico hanno nella classe 
operaia una base economico-sociale ristretta, ma ben definita. Con questa osservazione Lenin 
intendeva riferirsi all’“aristocrazia operaia”, di cui ci ha consegnato un’analisi che ancor oggi 
conserva tutta la sua importanza.

Secondo Lenin, la base economico-sociale dell’aristocrazia operaia aveva due componenti: una 
era costituita da quella parte di proletariato che traeva un vantaggio, per via di salari più alti e 
di migliori condizioni di impiego, dallo stadio di sviluppo avanzato raggiunto dal sistema 
capitalistico nell’età dell’imperialismo (si trattava di una minoranza non trascurabile, che 
secondo Hobson arrivava a toccare circa il 20% del totale della classe operaia, con punte del 
40% nei settori dell’industria metallurgica e navale); l’altra componente era formata dagli 
elementi di estrazione borghese e piccolo-borghese presenti nei quadri medio-alti degli 
apparati di partito e sindacali (i cosiddetti “compagni di strada” che, conservando in diversa 
misura la loro matrice sociale, erano particolarmente inclini a farsi promotori o prosseneti più o 
meno consapevoli, all’insegna dell’eclettismo e del riformismo, di contaminazioni culturali e 
ideologiche con le classi dominanti).

In tutto questo Lenin riconosceva con grande chiarezza gli effetti dei rapporti di interrelazione 
tra il movimento operaio e la società borghese-capitalistica: da un lato, un processo di 
burocratizzazione dei sindacati e dei partiti indotto da un sistema sociale basato sulla 
irreggimentazione delle masse; dall’altro, un mutamento della composizione sociale e della 
stratificazione gerarchica nella classe operaia, parallelo a quello dei rapporti produttivi e di 
lavoro. La nozione di “aristocrazia operaia diventa perciò sempre più estensiva a mano a mano 
che i suddetti processi si allargano e si approfondiscono, investendo a livello capillare l’intero 
organismo sociale. Così, quando si scaglia contro i “partiti operai borghesi” Lenin non solo 
generalizza il fenomeno a tutti i paesi imperialisti, ma ne allarga anche la base sociale, talché il 
processo finisce col coinvolgere tutti quei soggetti che in cambio del loro opportunismo 
ottengono «posticini redditizi e tranquilli in un ministero e nel comitato dell’industria di guerra, 
nel parlamento e nelle varie commissioni, nelle redazioni di solidi giornali legali o nelle 
amministrazioni di sindacati operai non meno solidi e obbedienti alla borghesia». 7 Pertanto, la 
connessione gingoismo-aristocrazia operaia resta un punto fermo dell’analisi di Lenin. Quando 
nel saggio sull’imperialismo afferma che «l’ideologia imperialista si fa strada anche nella classe 
operaia, che non è separata dalle altre classi da una muraglia cinese», Lenin dimostra di avere 
ben chiara questa connessione. 8

 

1. Immigrazione ed “esercito industriale di riserva”

Non vi è dubbio che il problema dell’immigrazione nei paesi capitalistici sia uno di quei nodi 
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inestricabili del sistema borghese che possono essere sciolti solo con il totale ribaltamento di 
prospettiva realizzato dalla società socialista.

Come ha notato l’economista indiano Prabhat Patnaik, fino a pochi decenni fa il capitalismo 
aveva  generato  flussi  migratori  tra  zone  omogenee.  Il  primo  tipo  di  flusso  aveva  luogo 
all’interno  dell’Europa  oppure  procedeva  dall’Europa  verso  l’America  o  l’Australia  ed  era 
costituito da grandi masse di manodopera qualificata, che non ingrossavano, ma contribuivano 
a tenere sotto controllo l’esercito industriale di riserva. Il secondo tipo di flusso procedeva dalla 
Cina o dall’India verso altri paesi coloniali o semi-coloniali, quali il Sudafrica. Quindi, osserva 
Patnaik, da alti salari ad alti salari o da bassi salari a bassi salari. Le politiche protezionistiche 
adottate dai paesi capitalisti avanzati, separando rigidamente queste due aree, impedivano ai 
prodotti  del  Sud  di  invadere  il  Nord  (vedi  l’esempio  del  cotone  indiano),  mentre  il 
protezionismo era stato distrutto nel Sud a cannonate (vedi l’esempio della guerra dell’oppio).

Il significato di questa compartimentazione del mercato del lavoro consisteva dunque nel fatto 
che, mentre i salari reali nel Nord crescevano con la produttività del lavoro, i salari reali nel 
Sud continuavano a ristagnare ad un livello di stretta sussistenza sotto la pressione delle sue 
enormi  riserve  di  lavoro.  Orbene,  la  globalizzazione  attuale  ha  spazzato  via  questa 
compartimentazione dell’economia capitalistica mondiale. Così è accaduto che il capitale dal 
Nord si è spostato al Sud, delocalizzandovi gli impianti per le esportazioni verso il mercato 
mondiale complessivo, compresi i mercati del Nord che sono ora aperti a tali esportazioni dal 
Sud. Sennonché la conseguenza di questo processo è che i lavoratori del Nord sono ora esposti 
alle conseguenze funeste dei flussi costituiti dalle enormi riserve di lavoro del Sud. 9

D’altra parte, la globalizzazione imperialistica e le politiche neoliberiste che il capitalismo ha 
attuato  negli  ultimi  decenni  sono  state  determinate  dalla  irrisolvibile  crisi  economica  di 
sovrapproduzione di capitale, che ha spinto il capitalismo (produzione e mercato) a proiettarsi 
in tutto il  mondo. In tal  modo, la globalizzazione ha fatto aumentare soprattutto i profitti, 
permettendo ai capitali di muoversi su scala globale. Ma a livello locale e non globale l’effetto è 
stato che la classe operaia dei paesi occidentali è ora esposta alla concorrenza di un esercito 
industriale di riserva che non è più limitato al proprio territorio, ma è esteso a tutto il mondo.

Mutamenti  di  carattere  epocale  come quelli  testé  sinteticamente  evocati  non possono non 
generare nei  paesi  occidentali  squilibri  e  tensioni,  che prendono la forma della  ‘guerra tra 
poveri’, contrapponendo proletari italiani colpiti dalla crisi e proletari stranieri.

Cerchiamo  pertanto  di  focalizzare  le  cause  di  questa  ‘guerra’.  Prendendo  come  punto  di 
riferimento i dati del 2014, che sono i più aggiornati, vediamo che in tale anno vi sono state 
509 mila nascite (il livello minimo dall’Unità d’Italia), mentre i morti sono stati 597 mila unità. 
Ciò significa che in Italia mancano circa 100 mila individui l’anno. Poiché il numero di figli per 
donna che dovrebbe mantenere la popolazione in pareggio nel lungo periodo è pari ovviamente 
a 2, possiamo dedurne che finora i vuoti nella popolazione in Italia si sentono poco sia a causa 
della diminuzione dei morti, fattore che però provoca il  fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione con tutti i relativi problemi, sia a causa dell’immigrazione.

Il saldo migratorio netto con l’estero è invece pari a +142 mila unità, valore minimo degli 
ultimi  cinque  anni,  in  quanto  bisogna  considerare  anche  la  forte  emigrazione  di  giovani 
altamente istruiti che vanno all’estero (la famosa “fuga dei cervelli”). 10

A  questo  punto,  si  potrebbe  pensare  che  uno  sfoltimento  della  popolazione  sia  un  fatto 
positivo, soprattutto per le classi subalterne, perché ciò dovrebbe portare ad una diminuzione 
dell’esercito industriale di riserva. Ma questo è completamente falso, perché con la diminuzione 
dei cittadini si verifica fatalmente anche quella dei consumatori e l’economia, almeno quella 
capitalistica, si restringe (con buona pace dei ‘decrescisti’): meno consumatori, meno prodotto, 
meno  produttori  necessari.  Paradossalmente  l’incremento  di  cittadini  stranieri  apporta  più 
ricchezza al paese di quanta non ne sottragga. Il problema però, dal punto di vista della classe 
lavoratrice  italiana,  è  che  la  debolezza del  lavoro degli  immigrati  fatalmente indebolisce  il 
lavoro dei proletari italiani, incrementando l’esercito industriale di riserva, aumentando i profitti 
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e schiacciando tutti i lavoratori, immigrati e autoctoni.

Quindi  ondeggiamo  tra  Scilla  e  Cariddi:  se  diminuisce  l’immigrazione  diminuisce  la  base 
produttiva del paese, ma se aumenta la base produttiva ad ottenere maggiormente lavoro 
sono gl’immigrati.

 

1. Immigrati e lotta di classe

La  premessa  da  cui  occorre  partire  è  che  gli  immigrati  sono  negli  ambienti  lavorativi  la 
componente più penalizzata e sfruttata e che essi vivono un’oppressione che si prolunga ben 
oltre il luogo di lavoro. La condizione di subalternità degli immigrati è strettamente connessa, 
infatti,  all’organizzazione socio-economica complessiva, alle divisioni che il  sistema politico-
giuridico dello Stato borghese instaura fra cittadini e non-cittadini, all’obbligo di lavorare per 
ottenere il permesso di soggiorno, al razzismo diffuso e a una generale emarginazione delle 
loro esigenze.

Assumere dunque, all’interno di un programma minimo, la questione degli immigrati vuol dire 
porre  in  evidenza  un  aspetto  direttamente  politico,  che  inerisce,  cioè,  alla  costituzione 
materiale  della nostra società. Ma qual è il  percorso da seguire? Non certo la catabasi che 
discende dal cielo dei diritti civili e individuali, praticata con effetti politicamente grotteschi e 
socialmente  controproducenti  dalle  forze  opportuniste  del  PD  e  della  cosiddetta  “sinistra 
radicale”, ma semmai l’anabasi che muove dal basso, dal “concime delle contraddizioni” ìnsite 
nei rapporti materiali di produzione.

Gli immigrati sono presenti in molteplici settori dell’attività economica: porre in rilievo le loro 
esigenze non significa staccarli  dal proletariato, a cui appartengono, per enfatizzare la loro 
identità, bensì fare in modo che attraverso la loro specificità la classe si ricomponga e tragga 
da questo processo di ricomposizione nuova forza. Un’ottica incentrata sulla  ricomposizione 
della classe impone di sottolineare in ogni vertenza, lotta o rivendicazione la specificità degli 
immigrati, la loro subordinazione all’interno del sistema esistente, ma soprattutto il loro ruolo 
di  protagonisti  del  conflitto  sociale,  ben  diverso  da  quello  di  vittime  da  assistere,  che 
vorrebbero affibbiargli i ‘buonisti’ o, peggio ancora, di corpi estranei da respingere, reprimere e 
isolare,  a  cui  vorrebbero  ridurli  i  ‘cattivisti’:  in  sostanza,  le  due  frazioni  della  borghesia 
imperialista  che,  quali  opposti  correlativi  simmetrici,  puntano  a  governare  il  fenomeno 
dell’immigrazione depotenziandolo di ogni valenza conflittuale.

Ma la  verità  è che in questi  anni  gli  immigrati  hanno assolto  in  alcuni  settori  un ruolo di 
avanguardia, che non è stato determinato soltanto dalle peggiori condizioni di vita e di lavoro, 
ma è stato reso possibile da un minore condizionamento politico e sociale rispetto al ‘lavaggio 
del cervello’, alle compatibilità e alla tendenza alla rassegnazione che esprimono i lavoratori 
italiani  fin  dal  loro  primo  giorno  di  lavoro.  Questa  parziale  estraneità  degli  immigrati  ai 
pregiudizi verso la lotta nelle sue forme più dure, questo internazionalismo istintivo sotteso ad 
ogni loro comportamento, insieme con la spinta alla ribellione che dalle piazze del Mashrek e 
del Maghreb è arrivata fino ai cancelli dei poli logistici del Nord Italia, sono importanti fattori di 
riaggregazione e di mobilitazione di una classe che tende ad essere sempre più omogenea nel 
suo profilo sempre più marcato di “lavoro astratto” e costituiscono una lezione fondamentale 
per gli stessi lavoratori italiani.

In realtà, per tornare al ‘circolo vizioso’ tra Scilla e Cariddi accennato in precedenza, l’unica 
soluzione di questa aporia è la fuoriuscita dal capitalismo, essendo questa l’unica scelta, per 
l’appunto euporetica, atta a creare le condizioni per una soluzione razionale del problema della 
convivenza tra i popoli e tra le diverse componenti etniche della classe operaia: un sistema di 
produzione e  di  scambio socialista  che  garantisca  a  tutti  eguali  condizioni  di  esistenza,  di 
benessere, di sicurezza e di cultura.

Ma nella fase intermedia occorre individuare le giuste rivendicazioni della lotta popolare, che 
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saranno  tali  solo  se  soddisferanno  tre  fondamentali  requisiti:  aumentare  il  benessere  dei 
lavoratori, modificare a favore del proletariato i rapporti di forza tra questo e la borghesia, 
elevare  la  coscienza  di  classe  del  proletariato  svelando  a  tutto  il  popolo  l’insanabile 
contraddizione tra il sistema capitalistico e gli interessi materiali e morali dei lavoratori.

Queste sono dunque le giuste parole d’ordine: no alla ‘guerra tra i poveri’; non sono i proletari  
immigrati  a  rubare  il  lavoro  ai  proletari  autoctoni,  ma è il  capitalista  che  lo  ruba quando 
delocalizza la produzione: nazionalizzare le aziende che delocalizzano la produzione; non sono i 
proletari immigrati a fare concorrenza a quelli autoctoni e ad abbassare il loro salario, ma è il 
capitalista che scatena la concorrenza per abbassare i salari: salario minimo per tutti fissato 
per legge; non sono i proletari immigrati a fare la guerra, ma sono i capitalisti imperialisti che 
portano la guerra e la distruzione ai popoli del resto del mondo: fuori l’Italia dalla NATO e fine 
della partecipazione dell’Italia a tutte le guerre imperialiste; non sono i proletari immigrati a 
restringere le possibilità di sostegno al lavoro e ai servizi pubblici, ma i trattati europei che 
strangolano i popoli d’Europa: fuori l’Italia dall’Unione Europea e dall’euro.

Note

1 Sondaggio periodico effettuato dall’Eurobarometro.

2 Circa il carattere epocale delle migrazioni mi permetto di segnalare un mio articolo pubblicato in 

questa stessa sede: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12796-eros-barone-perche-gli-

sforzi-di-salvini-sono-destinati-a-fallire.html.

3 Si veda l’ampia trattazione delle categorie della ‘qualità’, della ‘quantità’ e della ‘misura’ 

nellaScienza della logica (dottrina dell’Essere).

4 Sul concetto di surdeterminazione e il recupero dello strutturalismo depurato dagli equivoci della 

polemica anti-hegeliana in cui era incorso Althusser sono da tenere presenti le puntuali indicazioni 

critiche di Cesare Luporini nella nota introduttiva a L. Althusser, Per Marx, Editori Riuniti, Roma 

1967, successivamente riproposte in C. Luporini, Dialettica e materialismo, Editori Riuniti, Roma 

1974.

5 Cfr. di John. A. Hobson, L’imperialismo, trad. it., ISEDI, Milano 1974, e Il gingoismo, 

Introduzione e cura di Renato Monteleone, Feltrinelli, Milano 1980. Quest’ultimo è un saggio che, 

analizzando una forma diffusa e sempre latente di sciovinismo colonial-imperialista a livello 

popolare e proletario, chiarisce e illustra il carattere ‘totale’ della formazione economico-sociale 

imperialistica in cui i differenti livelli strutturali e sovrastrutturali si compènetrano e nel cui àmbito 

si manifesta l’inquietante fenomeno psicologico, ideologico e culturale del gingoismo.

6 Affrontando la questione di questo tipo di ideologia su un piano prettamente gnoseologico (non 

ontologico) e riferendosi a quegli aspetti per cui tale genere di falsa coscienza è una proiezione 
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paranoica nella realtà di analogie prive di ogni possibile fondamento, Engels ne ha definito il 

contenuto, in modo piuttosto rude, come “stupidità primitiva”, negando che per fenomeni consìmili 

siano da ricercarsi cause economiche (quanto meno in base ad una deduzione lineare e diretta da 

singole forme economiche esattamente determinate) [Cfr. Lettere sul materialismo storico in Marx-

Engels, Opere scelte, Editori Riuniti, Roma 1969, p. 1247]. Si apre qui il problema della 

individuazione delle fonti e dei meccanismi di ciò che non si può non definire ‘imbecillità 

proletaria’, laddove l’uso di questa espressione ha un significato puramente descrittivo ed è privo di 

qualsiasi connotazione di facile compiacimento per un sintagma che sembra coincidere con un 

insulto, mentre non può sfuggire né che una parte importante del proletariato è in grado di assumere 

(e lo ha dimostrato più volte nel processo storico) posizioni di classe corrette, cioè razionali, né che 

in politica l’imbecille è qualcuno di cui non sempre è possibile ridere. Orbene, far confluire i 

percorsi semantici di ‘imbecillità’ e di ‘proletariato’ e mostrare che essi non procedono 

necessariamente paralleli, ma facilmente convergono, significa compiere qualcosa di più che 

un’operazione dissacrante. Non si deve dimenticare infatti che un certo numero di osservazioni e 

indicazioni per costruire una teoria delle fonti e dei meccanismi dell’‘imbecillità proletaria’ si ricava 

da un opuscolo di Lenin intitolato L’estremismo, malattia infantile del comunismo (una cui 

trasposizione in chiave attuale potrebbe suonare come L’opportunismo politico-sindacale, malattia 

senile del proletariato). In questa prospettiva, bisognerebbe, inoltre, rimeditare la stessa concezione 

leninista del partito in quanto organizzazione di avanguardia e di combattimento composta da 

rivoluzionari di professione, da individui educati, formati e messi in guardia, da un lato, contro le 

semplificazioni dell’estremismo e del settarismo e, dall’altro, contro le mistificazioni del 

riformismo borghese e del ‘buonismo’ interclassista. Sennonché la tendenza edulcorante ad 

attribuire al proletariato solamente privazioni o lacune, e mai contraddizioni, rappresenta uno dei 

maggiori ‘ostacoli epistemologici’ per la elaborazione di una teoria materialista della politica. 

Naturalmente, il presente discorso concerne soprattutto quell’imbecillità che non deriva dalla 

propria origine di classe, ma dalla imitazione di un’altra classe. La ‘via regia’ che va percorsa per 

aiutare il proletariato ad uscire dal suo stato di ‘minorità’ è stata riassunta da Lenin in questa 

proposizione fondamentale: senza teoria rivoluzionaria non è possibile alcun movimento 

rivoluzionario (proposizione che va integrata con il seguente corollario: senza un partito comunista 

e marxista-leninista il proletariato ha le armi spuntate). Quanto allo studio dei meccanismi della 

cecità politica, bisognerà avere una pazienza aristotelica nel procedere ad una compilazione 

aggiornata degli Elenchi sofistici riferiti ai problemi della politica. Si tratta di un ‘sapere minore’, 

ma è pur vero che ne abbiamo davvero una urgente necessità.

7 Lenin, L’imperialismo e la scissione del socialismo (1916), in Id., Opere complete, vol. 23, 

Editori Riuniti, Roma 1965, pp. 114-115.

8 Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo (1917), in Id., Opere complete, vol. 22, 
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Editori Riuniti, Roma 1966, p. 285.

9 Cfr. l’articolo al seguente indirizzo: http://www.resistenze.org/sito/os/ec/osecgl27-018436.htm.

10 Si vedano i dati forniti dall’ISTAT alla voce “Quadri formativi: Immigrati § nuovi 

cittadini”:https://www.istat.it/it/archivio/134686e https://www.istat.it/it/immigrati. Un’emergenza a 

cui i ‘mass media’ non prestano la necessaria attenzione, è rappresentata dagli oltre 50.000 giovani 

italiani che ogni anno lasciano l’Italia per emigrare all’estero. Per loro, a differenza che per le 

persone (circa 20.000) registrate nel 2018, fino ad oggi, i porti e le porte d’uscita sono sempre 

aperti.

Comments     

#4 Eros Barone 2019-07-08 01:26

4) Arianna ha perfettamente ragione a contestare l’errore semantico in cui sono incorso 
scambiando la "realtà distorta" con la “realtà aumentata”. Grazie della segnalazione. 5) 
Premesso che nell’accezione leniniana l’aristocrazia operaia non è costituita dagli operai 
meglio pagati, poiché, generalmente parlando, gli operai con i salari più alti appartengono a 
categorie molto combattive (basti l’esempio dei portuali di Genova che, proprio in queste 
ultime settimane, non solo hanno bloccato un carico di armamenti destinati all’Arabia 
Saudita per la sporca guerra contro lo Yemen, ma si sono anche messi in contatto con i 
lavoratori dell’azienda italiana che li produce per concertare un’azione antimilitarista e 
internazionalista), occorre aggiungere che, con l’eccezione dei sindacati di base e di alcune 
organizzazioni categoriali dei sindacati di regime, sono proprio questi ultimi (quindi una 
sezione centrale dell’aristocrazia operaia) ad invitare i lavoratori dei paesi imperialisti a 
moderare le loro rivendicazioni per sostenere la ‘competitività’ del loro paese. Nello 
specifico, l’aristocrazia operaia è costituita da una superfetazione del movimento operaio 
formata dalle seguenti figure: funzionari e dirigenti delle organizzazioni operaie (partiti, 
sindacati, cooperative, casse mutue, enti assistenziali ecc.); giornalisti, scrittori e altri 
pennivendoli impiegati nei giornali e nelle case editrici del “partito operaio borghese” 
(Engels); membri di parlamenti, consigli e altri enti locali in rappresentanza degli operai; 
membri operai o “delegati degli operai” in comitati e commissioni paritetiche, consigli di 
amministrazione, commissioni miste di studio ecc. Come ho sottolineato nel mio articolo 
citando uno scritto di Lenin, la borghesia imperialista esercita una precisa opera di 
corruzione materiale e morale, economica e culturale verso questa massa considerevole di 
persone, le educa a ragionare come ragionano i capitalisti (in termini di compatibilità, 
competitività, solidarietà aziendale ecc., sempre nell’àmbito e nell’orizzonte della società 
attuale, quindi degli interessi della borghesia imperialista), li ammette a godere delle 
briciole del suo potere, del suo benessere, della sua cultura e dei suoi privilegi. Quei membri 
dell’aristocrazia operaia che si lasciano corrompere e si dimostrano capaci e affidabili, 
vengono cooptati dalla borghesia nella “classe dirigente” del paese. Nei paesi imperialisti 
l’aristocrazia operaia così intesa è numerosa (in Italia probabilmente alcune centinaia di 
migliaia di persone) e costituisce un’alta percentuale dei membri dei partiti ‘di sinistra’ (PD, 
LEU, PRC, SI ecc.) ed esercita, per conto e con il sostegno della borghesia imperialista, 
un’influenza sociale molto superiore al suo peso numerico, dovendo assolvere un mandato 
di importanza strategica: dividere ciò che deve essere unito e unire ciò che deve essere 
diviso. 6) Confesso in questo caso il mio debito politico e intellettuale verso un’“inchiesta di 
classe” (Marx), che rappresenta un contributo conoscitivo di prim’ordine per l’analisi 
marxista della composizione sociale del nostro paese: Clash City Workers, “Dove sono i 
nostri – Lavoro, classe e movimenti nell’Italia della crisi”, la casa USHER, Lucca 2014. 7) Fai 

386

https://www.sinistrainrete.info/politica/15352-eros-barone-immigrazione-gingoismo-ed-esercito-industriale-di-riserva.html#comment-5704
https://www.istat.it/it/immigrati
https://www.istat.it/it/archivio/134686
https://www.sinistrainrete.info/politica/15352-eros-barone-immigrazione-gingoismo-ed-esercito-industriale-di-riserva.html#sdfootnote10anc
http://www.resistenze.org/sito/os/ec/osecgl27-018436.htm
https://www.sinistrainrete.info/politica/15352-eros-barone-immigrazione-gingoismo-ed-esercito-industriale-di-riserva.html#sdfootnote9anc


Post/teca

bene a porre una questione di scelta lessicale, essendo tale genere di scelte tutt’altro che 
innocente. “Immigrati” mi è parso un termine dotato di maggior valore referenziale (ad 
esempio, è usato nel lessico dell’ISTAT in correlazione col termine di “emigrati”), laddove 
quello di “migranti”, oltre ad essere intrinsecamente contraddittorio poiché descrive come 
stabile una condizione transitoria, è un glossema che lascio volentieri alla sinistra filo-
imperialista che lo ha introdotto e ne fa largo uso a fini di mistificazione, in chiave anarco-
riformista. Il sintagma di “cittadini stranieri” che tu proponi è quello più corretto e più 
esauriente, poiché richiama la fondamentale nozione democratica di ‘cittadinanza’ (cfr. la 
rivoluzione francese e nel ’900 soprattutto T. H. Marshall e Norberto Bobbio). Ha però, dal 
mio punto di vista, alcuni limiti: una connotazione marcatamente individuale, una valenza 
interclassista (il cittadino Berlusconi, un plutocrate che tutti conosciamo, e il cittadino 
Davoli, un compagno tranviere che io conosco, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri...), 
una certa prolissità e una potenziale contraddizione con il criterio dell’appartenenza ad una 
comunità nazionale posto da Marshall come ‘conditio sine qua non’ del riconoscimento della 
cittadinanza e dell’esercizio dei relativi diritti. 8) Circa l’espressione di “internazionalismo 
istintivo” riconosco che potrebbe avere, come tu osservi, “un sapore un tantino colonialista”. 
Io intendevo riferirmi ad un genuino ‘istinto di classe’, non intaccato dal sistematico 
‘lavaggio dei cervelli’ a cui la propaganda xenofoba, promuovendo la ‘guerra tra i poveri’ e 
l’isteria gingoista, cerca di sottoporre la mente e il cuore delle classi subalterne autoctone. 
“Internazionalismo spontaneo” potrebbe forse essere un allotropo più adeguato?

Quote

#3 Eros Barone 2019-07-07 23:24

Cerco di rispondere, in forma necessariamente schematica, alle osservazioni critiche 
avanzate sui punti salienti del mio articolo da Arianna. Dividerò pertanto in due parti la mia 
risposta. Non immaginavo che, una volta tanto, mia figlia mi facesse l’onore di leggere un 
mio scritto e, ora che questo è accaduto, devo assolvere all’onere che deriva da questa 
eccezionale circostanza. 1) La citazione di Sun-Tzu è un omaggio alla tradizione marxista di 
studi sulla organizzazione e la strategia militare, che risale prevalentemente ad Engels, non 
per nulla soprannominato “il Generale”, e ha avuto i suoi principali continuatori in Lenin (del 
quale vanno perlomeno ricordati gli scritti sulla guerra partigiana e le assai poco conosciute 
“Note al libro di von Clausewitz, ‘Sulla guerra e sulla condotta della guerra’”), in Stalin, in 
Gramsci, in Mao 

Tse-tung e in Che Guevara. Si deve soprattutto a Lenin la nozione di ‘pensiero strategico’, 
sintesi dialettica di pensiero politico e pensiero militare in cui si esprime un livello 
qualitativamente superiore della teoria politica, adeguato alla fase imperialista; ed è questo 
aspetto peculiarmente dialettico che trova una chiara formulazione, per l’appunto strategica 
e politico-militare, nel passo di Sun-Tzu che ho trascelto come epigrafe. 2) Secondo Arianna, 
io rischierei di “generalizzare una reazione sociale al fenomeno immigratorio”, che in realtà è 
“un po’ più articolata, dal momento che sia tra la borghesia sia tra gli strati proletari ci 
possono essere forme di coscienza civica tutt’altro che flebili, basti pensare alle forme di 
solidarietà di tipo laico (associazionismo) o religioso che...qualche volta coincidono con 
assistenzialismo semplice, ma altre volte no”. Dopodiché, Arianna osserva: “Si tratta di 
forme di solidarietà che attraversano ampi strati della società italiana e di cui la cronaca 
ogni tanto ricorda l’impegno. O magari anche queste forme di collaborazione sono da 
considerare come ‘Erscheinungsformen’?” Devo dire che, siccome il tema è la ‘solidarietà’, 
assai forte è la tentazione nichilistica di rinviare Arianna alla lettura di quel secondo 
paragrafo del terzo capitolo del “Manifesto del partito comunista”, concernente “Il socialismo 
conservatore o borghese”, in cui Marx ed Engels liquidano questa istanza e l’atteggiamento 
che ne consegue, rilevando che “parte della borghesia desidera porre rimedio ai mali della 
società per assicurare l’esistenza della società borghese”, e proseguono enumerando le 
schiere dei ‘solidaristi’ (l’analisi, essendo tipologica, risulta perfettamente valida, con gli 
opportuni aggiornamenti, anche oggi): “Ne fanno parte gli economisti, i filantropi, gli 
umanitari, gli zelanti del miglioramento delle condizioni delle classi operaie, gli organizzatori 
della beneficenza, i membri delle società protettrici degli animali, i fondatori di società di 
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temperanza e tutta la variopinta schiera dei minuti riformatori”. È difficile, quindi, non 
concordare con gli autori del “Manifesto”, i quali asseriscono che, “quando [questo genere di 
‘socialismo’] invita il proletariato a mettere in pratica i suoi sistemi se vuole entrare nella 
nuova Gerusalemme, gli domanda, in fondo, soltanto di restare nella società presente, ma 
di rinunciare alla odiosa rappresentazione che si fa di essa”. Siccome il tema è il rapporto tra 
valori e interessi (di classe), bisogna precisare che, in questa società, i primi seguono i 
secondi e da essi sono plasmati, guidati, utilizzati. In altri termini, dobbiamo operare una 
sorta di rovesciamento, in modo da collocare nel giusto ordine le immagini capovolte dalla 
‘camera oscura’ dell’ideologia. I valori (storicamente e socialmente determinati) sono il 
mezzo, gli interessi (socialmente e storicamente determinati) rappresentano il fine 
dell’azione sociale. Laddove questa natura di ‘mezzo’ dei valori riguarda anche quello che 
probabilmente è l’unico ‘valore’ correttamente attribuibile alle classi subalterne nella loro 
lotta per l’emancipazione: il valore della ‘solidarietà’ (di classe). Un valore che nella 
tradizione rivoluzionaria del movimento operaio non ha nulla a che fare con la ‘solidarietà’ di 
cui parla il cosiddetto pensiero sociale della Chiesa (ossia il solidarismo, la mano caritatevole 
tesa verso “i deboli”, verso “chi resta indietro” ecc.): la ‘solidarietà’, come dicono le parole di 
una delle più belle canzoni del movimento comunista (il 'Canto della solidarietà' di Brecht-
Eisler), è invece semplicemente ciò “in cui risiede la nostra forza”, ossia l’unione fra eguali 
per conseguire un obiettivo comune. Nella dimensione mistificata del moralismo, invece, ha 
luogo una ‘petitio principii’, a causa della quale dalle proprie immancabili sconfitte e 
dall’inevitabile inanità dei propri sforzi si riceve conferma della propria bontà (ad esempio, 
nei confronti degli immigrati, concepiti come “gli ultimi”, “i deboli”, “i bisognosi”, e non, 
come sarebbe giusto, in quanto popoli sfruttati da ben individuabili meccanismi economici, 
in conformità a ben precisi interessi di classe). 3) Un qualificato germanista e marxista 
italiano, Cesare Cases, ha affermato giustamente che «grandezza e miseria del marxismo 
italiano si possono riassumere nella constatazione che esso non ha mai fatto uso del 
predicato ‘borghese’ aggiunto a parole come filosofia, storiografia, estetica ecc. Grandezza, 
perché si è così impedito di esaurire la critica in questo aggettivo, come avviene nel 
dogmatismo – miseria, perché ciò implicava la rinuncia ad affrontare di petto l’impostazione 
dei problemi in senso marxista». Circa l’uso di questo aggettivo, aggiungo soltanto che esso 
ha il valore concettuale, descrittivo e metodologico, di un’astrazione determinata con la 
quale viene individuata, a livello strutturale o sovrastrutturale, la genesi sociale (di classe) 
di un fenomeno storico, indipendentemente dal fatto che esso sia progressivo o regressivo 
(il capitalismo, ad esempio, è stato, nella sua nascita e nella sua ascesa, una forza 
“sommamente rivoluzionaria”, come si legge nel “Manifesto”; oppure, nella sua espansione 
e nel suo consolidamento, una forza reazionaria e controrivoluzionaria, come dimostra 
l’esperienza storica del XX secolo e di questo inizio del XXI secolo: individuarne la natura 
nelle differenti fasi storiche è il compito di "un'analisi concreta della situazione concreta"). 
Riguardo al rapporto tra diritti civili individuali, diritti politici e diritti economico-sociali, 
occorre tenere presente che oggi i primi e i secondi vengono sistematicamente contrapposti 
dalla dominante ideologia borghese agli ultimi, che, anche nella moderata versione dello 
Stato sociale, assomigliano fin troppo al socialismo. Dunque, l’ordine di precedenza, in 
un’ottica comunista e rivoluzionaria, va ribaltato, sostituendo alla concezione individualistica 
e piccolo-borghese incentrata sui diritti civili e politici (e sul correlativo universalismo 
politico-giuridico, giustamente sottolineato da Arianna, che però non sembra coglierne la 
natura mistificatoria) una concezione collettivistica e proletaria incentrata sui diritti 
economici e sociali (e sul correlativo universalismo, non più mistificatorio in quanto fondato 
sulla eguaglianza economica e sociale). Da questo punto di vista, va riproposta non solo la 
critica del ‘diritto eguale’ borghese sviluppata da Marx nella “Critica al programma di Gotha” 
(1875), ma anche l’alternativa tra ‘libertà formale’ e ‘libertà reale’ su cui ha energicamente 
insistito Lenin, quando ha posto la domanda chiave: “Libertà sì, ma per chi? Per fare che 
cosa?”. In conclusione, i classici del socialismo scientifico e l’esperienza storica dimostrano 
che non ci si deve illudere sulla possibilità, rivelatasi ormai del tutto chimerica, di fare buon 
uso dello Stato borghese esistente, mentre è una necessità vitale che si abbia la 
consapevolezza teorica e l’intelligenza politica di definire volta per volta le potenzialità e i 
limiti di un’azione antagonista concreta, la quale si esplichi anche all’interno degli apparati di 
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Stato esistenti, creando le premesse per la conquista del potere politico da parte del 
proletariato e dei suoi alleati, dissaldando per questa via l’attuale formazione sociale e 
dando vita a spazi di organizzazione politica e di formazione ideologica delle masse popolari, 
atti a stimolare l’ulteriore prosecuzione della lotta di classe oltre quelle colonne d’Ercole 
della dominante ideologia democratico-borghese che, con il suo influsso narcotico e con 
qualche miserabile elemosina, impedisce alle classi sfruttate ed oppresse di riconoscere che 
«il male è nel capitalismo, non nella mancanza di diritti» (Lenin, "Una caricatura del 
marxismo e l’economismo imperialistico", pamphlet scritto nel 1916 e reperibile al seguente 
indirizzo: https://www.marxists.org/italiano/lenin/lenin-opere/lenin_opere_23.pdf).

Quote

#2 Federico 2019-07-07 21:04

L'analisi mi sembra impostata in modo molto corretto; il paragrafo finale sulle "parole 
d'ordine", in modo succinto, riesce a mio avviso a dare orientamenti di praxis a partire da 
una disamina fondata su rigorosi princìpi dialettico-materialisti.

Ad Arianna dico: l'articolazione contemporanea delle classi può aver bisogno di un nuovo 
lessico, ma occorre essere molto precisi. Effettivamente, finché non avremo raggiunto un 
"accordo" (scientifico) su come chiamare le varie frazioni di classe dominante e non-
dominante, non vedo come ovviare all'uso di categorie "ottocentesche". Discorso comunque 
aperto, e concordo con te, Arianna, sul fatto che vada affrontato.

Quote

#1 Arianna Barone 2019-07-07 19:34

Qualche osservazione:

1. Ottima scelta l’introduzione tratta da “L’arte della guerra" di Sun Tzu. Il caos, e quindi la 
guerra, possono rivelarsi momenti determinanti nel riassestamento della società, e in un 
paese come l’Italia la guerra (tra poveri, come noti) è un pericolo che grava sulle nostre 
teste come la spada di Damocle;

2. Scrivi che c’è chi "arriva tranquillamente a negare che tale fenomeno costituisca un 
problema”, riferendoti in particolare all'"atteggiamento cosmopolita dei ceti 

alto-borghesi e di una certa piccola borghesia intellettuale, per i quali la questione 
dell’immigrazione inizia e finisce al momento dell’ingresso degli stranieri nel nostro paese”. 
Al contrario, ci sono quegli "strati proletari e (…) quei settori della piccola borghesia 
tradizionale, per cui la questione dell’immigrazione inizia, sì, ma non finisce affatto in quel 
momento”. Non hai affatto torto, ma rischi di generalizzare una reazione sociale al 
fenomeno immigratorio un po’ più articolata, dal momento che sia tra la borghesia sia tra gli 
strati proletari ci possono essere forme di coscienza civica tutt’altro che flebili, basti pensare 
alle forme di solidarietà di tipo laico (associazionismo) o religioso che, come giustamente 
scrivi in seguito, qualche volta coincidono con assistenzialismo semplice, ma altre volte no. 
Si tratta di forme di solidarietà che attraversano ampi strati della società italiana e di cui la 
cronaca ogni tanto ricorda l’impegno. O magari anche queste forme di collaborazione sono 
da considerare come “Erscheinungsformen”?;

3. Non sono una studiosa marxiana del tuo livello, ma comincia a diventare stucchevole e a 
perdere pregnanza l’uso inflazionato di associazioni termine-aggettivo come diritti civili - 
piccolo-borghese; Costituzione - piccolo-borghese; legalità - borghese, ecc. ecc. Insomma, 
sappiamo che “borghese” e “borghesia” sono due termini di riferimento scientifici e con una 
loro ben precisa connotazione nello studio marxista e marxiano, ma sembra che li usi per 
aggiungere un significato “monolitico” e mummificato, solo ed esclusivamente negativo, a 
concetti o insiemi di concetti che sono fondanti non solo per la società italiana ma per tutta 
l’umanità (per esempio, i diritti civili, che non possono essere esclusivamente considerati 
come una semplice bandiera sventolata da alcuni Pidioti, o la Legge);
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4. Cosa intendi con "realtà aumentata”? Attenzione: smartphone, pc, tablet e social 
networks (sono questi a cui fai riferimento quando scrivi di “ voluttà visiva” indotta dalle 
“più avanzate tecnologie audiovisive”?) possono offrire una “realtà distorta”, semmai. La 
realtà aumentata, oggi come oggi, è legata ad ambienti di alta tecnologia che non sono alla 
portata di tutti. V.: http://www.treccani.it/enciclopedia/realta-aumentata_%28Lessico-del-
XXI-Secolo%29/;

5: L’aristocrazia operaia è motore principale delle tendenza gingoista nel periodo 
imperialista, secondo Lenin, esatto? In Italia, l’aristocrazia operaia quale sarebbe?

6: "La premessa da cui occorre partire è che gli immigrati sono negli ambienti lavorativi la 
componente più penalizzata e sfruttata e che essi vivono un’oppressione che si prolunga 
ben oltre il luogo di lavoro. La condizione di subalternità degli immigrati è strettamente 
connessa, infatti, all’organizzazione socio-economica complessiva, alle divisioni che il 
sistema politico-giuridico dello Stato borghese instaura fra cittadini e non-cittadini, 
all’obbligo di lavorare per ottenere il permesso di soggiorno, al razzismo diffuso e a una 
generale emarginazione delle loro esigenze”. Ottima sintesi/premessa: pulita, cristallina, 
veloce, efficace. 

7: perché usare sempre il termine “immigrati”? “Cittadini stranieri” non va bene? o anche 
questo è “piccolo-borghese”? 

8: "internazionalismo istintivo”: a mio parere, questa espressione ha un sapore un tantino 
colonialista (e noi non vogliamo aderire alla mentalità colonialista e imperialista, giusto?).

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/15352-eros-barone-immigrazione-gingoismo-ed-
esercito-industriale-di-riserva.html

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

Accordo Cina-Usa. Risparmio cinese, piazze finanziarie e spazi per l’Italia 
/ di Pasquale Cicalese
Si è concluso il summit Trump Xi Jinping al G20 di Osaka.

Trump ha definito i colloqui “eccellenti” e “aprono la strada ad uno storico accordo 
commerciale”. L’agenzia Xinhua, alle 6, dettava la notizia che riprenderanno i negoziati 
commerciali.

Xi aveva posto come condizione dell’accordo e del prosieguo dei negoziati la fine del bando alle 
società tecnologiche cinesi e la conferma del quantum di import cinese di prodotti americani 
deciso a dicembre, vale a dire 1.300 miliardi di dollari.

Ma il vertice era stato preceduto dalle dichiarazioni di Xi al G20 di ieri, in cui affermava davanti 
agli astanti che la Cina apriva i mercati agricoli, minerari, manifatturieri e dei servizi, compresi 
quelli finanziari.

Inoltre, di propria spontanea iniziativa, al fine di rianimare il commercio mondiale, aumentava 
l’ammontare di import dal resto del mondo abbattendo i dazi.
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Circa i servizi finanziari, nei prossimi anni la battaglia sarà tra New York e Londra per 
accaparrarsi il risparmio cinese, che ammonta ora a 42 mila miliardi e che continua ad 
aumentare, avendo la Cina un tasso di risparmio pari al 50% del pil.

Probabile che New York verrà scelta come hub di equity mondiale e come passaporto per 
entrare nel mercato americano, ma il profilo globale cinese è più a favore della piazza 
londinese, visto che essa raccoglie capitali e li smista in investimenti in tutto il mondo. Sarebbe 
il braccio finanziario della Via della Seta.

Qualora si pervenisse ad un parziale accordo tra Usa e Cina, con quest’ultima che importa beni 
americani, la catena del valore muterebbe e potrebbe avvantaggiarsene anche il nostro Paese.

Già ora la fornitura italiana si sta spostando dalla Germania agli Usa. Lo si nota dai dati del 
commercio tra Usa e Italia dell’ultimo anno, in cui farmaceutica e meccanica italiana hanno 
conquistato grosse fette di mercato.

Ora si apre un nuovo fronte. La seconda settimana di luglio vi sarà un summit Italia-Cina a 
Pechino, dove verranno siglati vari accordi. Il più dirompente è quello tra la Sace, società 
pubblica di assicurazione sui crediti alle esportazioni, con la Eximimport Bank cinese, colosso 
finanziario guidato dal governo di Pechino.

L’accordo prevede canali finanziari bidirezionali per favorire le società italiane di fornitura nei 
confronti dei colossi industriali cinesi. Per fare un esempio, agli inizi di giugno il colosso 
petrolifero pubblico cinese Sinopec ha incontrato a Milano 70 aziende del settore gas ed oil per 
siglare accordi di fornitura. Qualora si pervenisse a quello che Trump definisce un “accordo 
commerciale storico”, la geografia della fornitura italiana – della catena del valore, per 
intenderci – muterebbe dopo 60 anni e ciò avrebbe significative ricadute di strategie 
diplomatiche ed economiche.

Insomma, nel ping pong sino-statunitense l’Italia potrebbe forse trarre qualche vantaggio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15354-pasquale-cicalese-accordo-cina-usa-
risparmio-cinese-piazze-finanziarie-e-spazi-per-l-italia.html

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

Fare i conti con "Libra"  / di Michael Roberts
Libra è il nome con cui Facebook, l'impresa globale di social networking, ha chiamato quella 
che sta pianificando come la sua valuta digitale internazionale. Quale scopo si prefigge, 
Facebook, con questa nuova valuta? Secondo Facebook, Libra è «una semplice valuta 
globale ed un'infrastruttura finanziaria che darà potere a miliardi di persone». Nel suo 
comunicato, la compagnia afferma che: «Il mondo ha veramente bisogno di una valuta 
digitale affidabile e di un'infrastruttura , che insieme possano garantire e mantenere 
la promessa della "Internet del denaro". Garantire le vostre risorse finanziarie sul 
vostro dispositivo mobile dovrebbe essere semplice ed intuitivo. Spostare denaro 
dappertutto nel mondo dovrebbe essere altrettanto facile e a basso costo - ed 
altrettanto sicuro - dell'inviare un messaggio di testo o condividere una foto, a 
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prescindere da dove si vive, che cosa si faccia o quanto si guadagni. L'innovazione 
dovuta a nuovi prodotti e l'ingresso di nuovi operatori nell'ecosistema consentirà di 
ridurre le barriere all'accesso ed il costo del capitale per ciascuno e faciliterà 
pagamenti senza attrito per più persone».

Quindi, l'obiettivo dichiarato è quello di fornire una valuta per ciascuno che utilizzi Internet per 
comprare e vendere beni e servizi fra di loro in tutto il mondo, in maniera trasparente e ad un 
costo di transazione che si avvicini allo zero.

Le banche internazionali e le valute nazionali verrebbero esclusi ed i loro costi ed onorari 
verrebbero in tal modo evitati. Inoltre, tutte le transazioni sarebbero private e rimarrebbero 
invisibili alle autorità o alle banche. E presumibilmente oltre un miliardo e mezzo di persone 
prive di un conto corrente bancario sarebbero così in grado di effettuare transazioni a livello 
globale sui loro telefoni e computer portatili, senza fare uso di denaro contante. L'impostazione 
di Libra può servire a rendere un po' più veloci le transazioni internazionali, ma al momento 
attuale non si avvicina neppure lontanamente a quella che è la velocità ai tradizionali 
processori di pagamento. Sembra che Libra possa arrivare a fare circa mille transazioni al 
secondo. Mentre un tradizionale processore di pagamento, come Visa, arriva a fare circa 
tremila transazioni al secondo. In linea di principio, qualsiasi valuta digitale dovrebbe riuscire a 
rendere più semplici e più veloci i pagamenti per beni e servizi, in modo che le persone non 
debbano portarsi dietro denaro contante (ad esempio, volare in un altro paese portandosi 
dietro una valigetta piena di soldi). Una valuta digitale sembra la via da percorrere nel 21° 
secolo - ma la cosa pone immediatamente dei problemi. Chi controlla questa valuta e che dire 
delle persone che vogliono usare i contanti e non vogliono essere costretti ad avere un conto in 
banca, o un «portafogli» della Libra, per comprare delle cose? In questo, Facebook non è un 
pioniere - c'è già un servizio di pagamenti digitali operante in Cina con WeChat e Alipay. Il 
problema qui è quello dell'enorme dimensione del la portata globale di Libra, con i miliardi di 
utenti di Facebook e anche con la quantità di grandi multinazionali che si sono impegnate a 
sostenere ed accettare la nuova valuta.

Libra corrisponde alla parola latina che denominava un'unità di misura di peso in argento o in 
oro. In epoca romana, era una misura universale di valore. Ma la Libra di Facebook non sarà 
una cosa del genere. Non è la futura valuta del popolo controllata dal popolo. È una valuta 
privatizzata ai fini di un guadagno commerciale per Facebook e per i finanziatori 
dell'investimento. Verrà posseduta e controllata da un consiglio multinazionale di investitori che 
si impegneranno a fornire il capitale per farla funzionare. La valuta dollaro statunitense è di 
proprietà del governo degli Stati Uniti. La stessa cosa avviene con le altre valute nazionali. In 
tal senso, ci sono regolamenti e leggi su come vengono emesse le monete nazionali. Nessuna 
di queste leggi e regolamenti si applicherà a Libra. I detentori di Libra dovranno fidarsi di 
Facebook e del consiglio di investimento, e non di un qualche governo, perché nulla vada storto 
coi loro soldi. Facebook sostiene che farà uso della tecnologia blockchain, il sistema digitale 
decentralizzato di regolamento che sta dietro le cosiddette cripto-valute, come i bitcoin. Le 
cripto-valute mirano ad eliminare la necessità di intermediari finanziari offrendo pagamenti 
online peer-to-peer (P2P). Il Blockchain è un «libro mastro» che contiene tutte le transazioni 
per ogni singola unità di valuta. Si differenzia dai registri (fisici o digitali) esistenti per il fatto di 
essere decentralizzato, vale a dire, non esiste un'autorità centrale che verifichi la validità delle 
transazioni. Invece, utilizza una verifica che si basa su prove crittografiche, in cui i vari membri 
della rete verificano i «blocchi» di transazione, all'incirca ogni 10 minuti. L'incentivo a farlo, è 
il risarcimento sotto forma di nuova cripto-valuta «coniata» che viene assegnata al primo 
membro che fornisce la verifica. In un'economia capitalista, lo scopo del denaro è innanzitutto 
quello di essere un mezzo universale di pagamento, quindi una riserva di valore e infine 
un'unità di controllo dei bilanci. Le cripto-valute non sono in grado di soddisfare questi tre 
criteri, in nessuno dei loro punti. La loro funzione in quanto unità di conto e come riserva di 
valore è gravemente compromessa dalla loro natura speculativa. Il valore del bitcoin è assai 
volatile in quanto in realtà viene comprato e venduto solo dagli speculatori e non viene usato 
dal pubblico in generale o dalle aziende per transazioni o come risparmi.
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Libra non ha neanche l'ambizione che hanno i bitcoin, di essere una moneta digitale 
decentralizzata per la gente. Sarebbe piuttosto una valuta privata progettata per estendere il 
controllo esercitato da Facebook su quello che è il potere d'acquisto dei suoi 4 miliardi di utenti, 
in modo da fare soldi. In gergo finanziario, in realtà Libra è un Fondo indicizzato quotato 
(Exchange Traded Fund - ETF), nel quale il valore della Libra viene calcolato su un «paniere» 
costituito da 5 valute nazionali (dollaro USA, euro, yen e franco svizzero) in base ad un 
rapporto ponderato. Libra non è una vera valuta digitale internazionale a sé stante, ma dipende 
dal valore di queste principali valute nazionali. É una valuta priva per gli utenti di Facebook. 
Sarà simile agli Speciali Diritti di Prelievo (DSP), curati dal Fondo Monetario 
Internazionale per regolare i contributi ed i pagamenti che vengono fatte al FMI da parte dei 
governi nazionali. Anche i DSP sono legati al valore di valute nazionali come il dollaro. Ed è qui 
che casca l'asino. Se compri un po' di Libra e te li tieni sul tuo «portafoglio» Facebook di Libra 
per acquisti futuri, non ricevi alcun interesse, come avverrebbe se tieni dei dollari depositati in 
una banca. Ma questi Libra che si trovano sui portafogli in giro per il mondi verranno investiti 
dal consiglio multinazionale in attività finanziarie per fare soldi per loro. In effetti, tutti gli 
interessi vanno ai proprietari di questa valuta privata - è una forma di signoraggio, in 
precedenza possibile solo per i governi nazionali e per la banche centrali e che riguardava 
l'utilizzo delle loro valute. Come dice il Libro Bianco: «Gli interessi sulle attività di riserva 
verranno usati per coprire i costi del sistema, per garantire le piccole transazioni, per  
pagare i dividendi agli investitori che hanno fornito capitali per poter fra ripartire 
l'ecosistema, e per sostenere ulteriore crescita ed emanazioni... Gli utenti di Libra 
non riceveranno rendimenti dalla riserva». Infatti, l'enorme quantità di Libra che si 
accumuleranno nei «portafogli» degli utenti Facebook diverranno disponibili per il consiglio 
che potrà così speculare in attività finanziarie a livello globale, aggiungendo così una nuova 
dimensione alla possibilità che si creino bolle di credito e collassi finanziari che potrebbero 
colpire così, di ritorno, miliardi di utenti Libra. La regolamentazione delle banche e delle altre 
istituzioni finanziarie non ha funzionato, come è stato dimostrato dal crollo finanziario globale. 
E l'enorme aumento del debito del settore privato continua parallelamente all'aumento del 
debito del settore pubblico, il quale per poter salvare il sistema bancario globale si è dovuto 
moltiplicare a dismisura. Con una Libra di successo, ci sarebbe un altro nuovo livello di debito 
alimentato dal credito, con delle ripercussioni per miliardi di persone, e questa volta senza che 
ci sarebbe alcuna assicurazione sui depositi fornita dai governi!

Ciò che preoccupa dal punto di vista del capitale globale è che se una larga parte della 
popolazione di un paese utilizzasse Libra anziché la valuta sovrana, le banche centrali 
potrebbero restare impotenti e durante i periodi di sofferenza finanziaria non sarebbero in 
grado di fermare la rapida conversione della valuta sovrana in Libra. Ora si potrebbe dire che 
questa sarebbe una buona notizia per la gente, se non per il capitale. Le persone hanno 
bisogno di sottrarsi al controllo delle banche centrali, delle banche commerciali e dei governi, e 
di «liberare» la valuta e di ridurre i costi delle nostre transazioni. Ma la Libra non realizzerà 
questo obiettivo. L'affermazione relativa a Libra, per cui la moneta verrà progettata e gestita 
«come un bene pubblico» con una «governance decentralizzata» è difficile da concordare 
con una struttura operativa composta da società globali irresponsabili ed altamente 
centralizzate come Facebook, Uber e Paypal. Con un utilizzo di contanti sempre più limitato, 
per maneggiare i nostri soldi e per effettuare pagamenti, ci troviamo di già ad essere 
dipendenti da una manciata di grandi banche, mentre Visa e Mastercard hanno raggiunto 
quello che è già un dominio totale del mercato delle card. Visa rappresenta ora il 98% delle 
carte di debito emesse nel Regno Unito. Libra costituisce un vero e proprio tentativo di 
affermare un controllo ancora più grande su quello che è il nostro denaro. Quello che davvero 
vogliamo da una valuta digitale è la trasparenza nelle sue operazioni e la privacy per quanto 
concerne i tuoi dati - l'immagine di Libra di Facebook riflette esattamente il contrario di tutto 
questo. L'immagine che dà è quella per cui un controllo burocratico, inefficiente ed autocratico 
dei nostri soldi da parte dello Stato e delle sue istituzioni, si trova ora ad essere minacciato da 
delle compagnie tecnologiche mega-globali che usano il loro controllo dei social media. In 
questo c'è dell'ironia, perché proprio nel momento in cui i supporter della Modern Monetary 
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Theory ci vengono a raccontare che è lo Stato che controlla e crea il denaro, cosicché noi 
possiamo quindi usare lo Stato per ottenere lavoro e reddito per tutti. Ora invece sembra che 
lo Stato stia per essere sfidato dai mega monopoli privati su quello che riguarda il controllo dei 
nostri soldi.

Ciò di cui abbiamo veramente bisogno, è il controllo democratico delle istituzioni finanziarie e 
assumere il controllo delle aziende mega-tech come Facebook, Google e Amazon. I governi 
dovrebbero perciò usare l'innovazione tecnologica per sviluppare una valuta digitale 
internazionale controllata e gestita nell'interesse pubblico. Ma una simile moneta digitale 
richiederebbe proprietà e controllo comune delle istituzioni finanziarie e dei monopoli digitali. 
Nel frattempo sarà il dollaro USA o Libra ... forse.

 Pubblicato il 29 giugno 2019 su Michael Roberts Blog -

fonte: Michael Roberts Blog. blogging from a marxist economist

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15355-michael-roberts-fare-i-conti-con-libra.html

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

MISTERO A PALMA DI MONTECHIARO, IN PROVINCIA DI 
AGRIGENTO. LA COLLANA CHE DOMENICO DOLCE E STEFANO 
GABBANA HANNO DONATO COME ATTO DI DEVOZIONE ALLA 
MADONNA DEL CASTELLO È STATA SEQUESTRATA DAL 
VESCOVO

GLI STILISTI, CHE AVEVANO SCELTO IL PAESE PER EVENTO DI ALTA GIOIELLERIA, 

L'AVEVANO CONSEGNATA ALLE SUORE, MA NELLA NOTTE…

 
Rita Vecchio per "www.leggo.it"
 
ll giallo della collana di Dolce e Gabbana. Quella che i due stilisti hanno regalato 
come atto di devozione al paese di Palma di Montechiaro, il Comune in provincia di 
Agrigento che è stato scenario della sfilata di Alta Gioielleria di qualche giorno fa. 
La collana, infatti, a quanto risulta a Leggo sarebbe stata sequestrata dal vescovo. 
Il motivo? Tutto da capire.
 
Chissà se Tomasi di Lampedusa avrebbe dedicato un capitolo del Gattopardo alla 
storia che si sta consumando in queste ore nel Comune siciliano dove ha vissuto.
 
I due stilisti, che la Sicilia l’hanno sempre avuta nel cuore e la portano in giro per 
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il mondo, reduci dalla tre giorni di sfilate - dal 4 al 7 luglio -  proprio  in Sicilia, 
hanno  scelto  come  una  delle  location  d’eccezione  anche  il  piccolo  paese 
dell’agrigentino.
 
E nell'occasione - durante un incontro privato nella cappella del monastero delle 
benedettine, sede delle poche monache di clausura oramai rimaste - hanno donato 
come atto di devozione e a segno della loro religiosità alla Madonna di Palma di 
Montechiaro un gioiello, una collana appunto.
 
Un gesto in forma privata. Che doveva rimanere segreto. E che nell'ombra sarebbe 
rimasto se non fossero state le stesse monache di clausura a renderlo pubblico, 
lamentandosi del ritiro immotivato del gioiello.
 
Un delegato del vescovo di Agrigento, infatti, si sarebbe presentato al monastero 
nel pieno della notte (tra il 5 e 6 luglio) chiedendo alle monache di consegnargli la 
collana,  per  non  ben  chiariti  "motivi  di  sicurezza".  Motivazione  non  compresa 
pienamente da chi in questi posti, peraltro pieni di tradizione, ci vive. 
 
La Madonna,  nella  fattispecie,  conserva un tesoro milionario  di  ex voto che si 
tramanda di generazione in generazione affidata alle famiglie e che nei secoli, non 
ha mai avuto un furto o un ammanco.
 
Nelle  prossime  ore,  l’arciprete  del  comune  di  Palma  di  Montechiaro  dovrebbe 
ufficializzare la spiegazione. Nel frattempo, in una nota, resa pubblica in data 7 
luglio 2019, il consigliere comunale di Palma di Montechiaro Salvatore Malluzzo, 
scrive: «Se venisse confermato quanto sta circolando in queste ore, per quanto mi 
riguarda, rappresenta un atto di una gravità inaudita.

MADONNA DEL CASTELLO 3

 
La collana, che è stata donata dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana alla 
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Madonna  del  Castello  in  occasione  della  mostra  dei  gioielli  del  4  Luglio,  deve 
rimanere nella nostra Città e non in altri luoghi, senza se e senza ma. Non c’è 
giustificazione che tenga!  Il  nostro paese vive di  tradizioni,  di  usi,  di  un forte 
devozionismo e di un’intensa fede.
 
L’atto  di  requisizione  –  da  parte  della  curia  arcivescovile  di  Agrigento  – 
rappresenta una vera azione di forza, per non dire di offesa, nei confronti della 
nostra  comunità:  lo  dico  assumendomene  tutte  le  responsabilità,  lo  dico  da 
cittadino  palmese  che  sente  forte  il  legame  con  il  proprio  paese,  lo  dico  da 
istituzione  locale  e  da  rappresentante  della  comunità  in  seno  al  Consiglio 
Comunale.
 
Il  Cardinale  Mons.  Francesco  Montenegro,  rappresentante  della  Diocesi  di 
Agrigento, con tale azione ha lasciato intendere la poca affidabilità del paese che 
mio onoro di servire e di esserne cittadino».
 
E  continua:  «Per  noi,  la  Madonna  del  Castello  rappresenta   ‘uno  scrigno’ 
intoccabile  e  tutto  ciò  che  appartiene a  lei,  non va  toccato,  non va  messo in 
discussione. Motivo per cui lancio un appello forte a Mons. Francesco Montenegro: 
ridia il possesso della collana alla nostra comunità, a Palma di Montechiaro».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/giallo-madonna-ndash-mistero-palma-
montechiaro-provincia-208004.htm

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

A TAGLIACOZZO SI DECISE LA SORTE DEL MEZZOGIORNO / 
PASQUALE HAMEL

   

:

6 luglio 2019

Il prossimo 6 luglio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla 

cerimonia conclusiva delle celebrazioni per il 750° anniversario della battaglia di 

Tagliacozzo.
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La presenza del Capo dello Stato sottolineerà, in modo solenne, il significato epocale di 

quello scontro, avvenuto nel lontano 23 agosto 1268, i cui riflessi sarebbero stati decisivi 

per la storia d’Europa e per quella del nostro Paese.

A Tagliacozzo tramonterà, infatti, il sogno di Corradino di Svevia, nipote di Federico II 

che, con l’appoggio della parte ghibellina, aveva immaginato di potere sconfiggere il rivale, 

l’usurpatore Carlo d’Angiò – fratello del re santo Luigi IX di Francia – e i suoi alleati 

guelfi, per ristabilire il potere imperiale degli Hohenstaufen.

Quella battaglia, combattuta con tecniche nuove e particolarmente cruente, segnò peraltro il 

tramonto dell’idea di cavalleria, con i suoi riti e i suoi vincoli, e l’irrompere di un nuovo 

ethos cavalleresco fatto di  spregiudicatezza, di inganni e, soprattutto, il disprezzo per 

l’avversario, modalità che contraddistingueranno gli scontri armati nei secoli a venire.

Tagliacozzo deve in particolare, essere considerata come il canto del cigno dell’idea 

imperiale che, dall’incoronazione di Carlo Magno, era stata il riferimento forte 

dell’Occidente cristiano, e l’affermazione, al suo posto, di un modello che vedeva centrale 

l’egemonia del Papato, un modello che condizionerà, in modo troppo spesso negativo le 

future sorti della penisola.

Proprio allora, il Mezzogiorno e la Sicilia, definitivamente separate dal resto della penisola, 

diverranno sempre più preda di una feudalità rapace, gelosa delle proprie prerogative e 

diffidente rispetto ad ogni prospettiva di innovazione, che soffocherà, complici i sovrani 

stranieri (francesi o spagnoli) in lotta per affermare il loro dominio, l’emergere di quelle 

identità municipali che tanto hanno contribuito allo sviluppo della borghesia nel nord del 

Paese.
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Epilogo di quel terribile scontro fu la tragica fine di Corradino che, dopo essere stato 

catturato, per ordine di Carlo d’Angiò venne decapitato, insieme ai suoi sventurati 

compagni, nella piazza del mercato a Napoli nel successivo ottobre di quell’anno.

Ripensare Tagliacozzo è dunque riflettere sulle “ingiustizie della guerra” tema che , per 

cultura e formazione, ha sempre appassionato il nostro Capo dello Stato.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/a-tagliacozzo-si-decise-la-sorte-del-
mezzogiorno/

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

SREBRENICA E L’IDENTITÀ D’EUROPA / di DAVID BIDUSSA

   
:

8 luglio 2019
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Tra pochi giorni saranno 24 anni dai morti di Srebrenica.

Lo so che non è un anniversario tondo, ma non importa. Ci sono questioni che quando sono 

aperte non chiedono di essere ricordate perché la scadenza è quella di un quinquennio o di 

un decennale (o dei loro fattori di moltiplicazione).

Sui Srebrenica c’è stato un silenzio e lungo interrotto solo da chi (e comunque sono sempre 

state delle minoranze) non ha mai dimenticato o non ha mai fatto finta (tra questi per 

esempio la Fondazione Langer che proprio su Srebrenica ha costruito e e definito un 

progetto – Adopt Srebrenica –  che non fosse solo di memoria)  e una maggioranza rilevante 

di opinione pubblica che ha fatto di tutto per non pensarci.

È una condizione che è durata a lungo. Per la precisione per venti anni. Poi 

improvvisamente, nel 2015, qualcosa è sembrato muoversi. E per la prima volta i governi 

dell’Europa sono andati in quel luogo. È stato un atto che non ha aperto nessuna novità. Un 

atto che avveniva in una condizione di crisi dell’Europa, condizione che oggi è certamente 

più profonda. L’Europa cercava se stessa, pensava di trovarsi anche lì. Quell’incontro allora 

non avvenne. Oggi quell’incontro non è nemmeno in agenda.

È per questo che è importante tornare a rifletterci oggi. Non ultimo perché i responsabili di 

quell’atto, o gli eredi culturali della parte che commise quell’atto oggi non sono nascosti, 

ma rivendicano il diritto di rappresentare l’anima vera dell’Europa.

Anche per questo allora conviene tornare a rifletterci e riaprire quella pagina di 24 anni fa.

Esattamente come fu 24 anni fa. Per essere precisi esattamente con le questioni che erano 

sul piatto e sulla scena allora e con i sentimenti che animavano le convinzioni allora, perché 
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quei sentimenti circolano abbondantemente per le strade di Europa, oggi.

Le guerre non nascono perché qualcuno compie un atto, ma perché, a atto avvenuto 

qualcuno propone di considerarlo come un luogo di diviione del tempo e dunque lo 

riconosce come luogo di memoria.  Quell’atto rende conoscibile dopo la divisione tra 

“prima” e “dopo”. Ma è un evento, per quanto memorabile. Dietro si colloca la “lunga 

durata” che lo rende possibile, plausibile, spiegabile.

Ciò avviene perché la costruzione del nemico rende quell’atto memorabile. Firse rende 

anche indispensabile ricordarlo.  Ma ciò non avviene sulla qualntità di morti.

Dopo l’11 settembre 2001 siamo entrati in una lunga scia di morte e di sangue che ha avuto 

molte stazioni di posta con i loro morti. Ma quella scena sta nella nostra memoria pubblica 

perché abbiamo individuato un attore che la compie. E dunque abbiamo definito un nemico, 

Non per il numero dei morti.

Per l’opinione pubblica Srebrenica non costituisce ula differenza tra “prima” e “dopo”. I 

morti erano di più che quelli dell’11 settembre 2001, ma definire il nemico (o anche solo  

nominarlo) era imbarazzante. Ciò è avvenuto perché abbiamo guardato quella strage come 

l’ennesimo atto ripetuto molte volte in quella guerra: una strage di nuclei ristretti, 

numericamente contenuti (se qualcuno vuol farsi un ripasso è sufficiente riprendere in mano 

Maschere per un massacro di Paolo Rumiz).

Quell’atto non era restringibile alle lotte di faida. Era molto di più. Era il primo atto di 

strage di massa di una guerra il cui obiettivo sono i civili. Un aspetto che è cominciato allora 

e che ancora riguarda le scene di guerra in atto nel nostro tempo.
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Ripercorriamo velocemente ciò che accade a Srebrenica nel luglio di 24 anni fa

E’ l’estate del 1995 la guerra che nei Balcani ormai dura da quattro anni sta per concludersi. 

Bisogna raggiungere sul terreno i patti che i “signori della guerra” (il serbo Milosevic, il 

bosniaco Izetbegovic e il croato Tudjiman) hanno sottoscritto con il tacito assenso della 

comunità internazionale: il 51% del territorio della Bosnia ai croato-musulmani ed il 

restante ai serbo-bosniaci.

Ma la realtà sul terreno non è come una torta che si può tagliare e dividersi le fette. In 

mezzo a quel territorio ci sono le “zone protette”, enclaves musulmane in un territorio 

completamente in mano ai serbo bosniaci e sotto protezione ONU. Per raggiungere 

l’obiettivo occorre eliminarle. Non si tratta di invitare gentilmente i musulmani di spostarsi. 

Si tratta di mandarli via con la forza.

A lungo si trascina un “tira e molla” ma il 30 maggio del 1995 l’ONU pubblica un 

documento dove si dichiara che i Caschi blu possono lasciare le “zone protette”. È il segnale 

che l’operazione si può fare.

Questo hanno come compito gli uomini dell’esercito serbo bosniaco che l’11 luglio entrano 

a Srebrenica al comando del Generale Mladic, dopo il bombardamento della città iniziato il 

9 luglio. È la pulizia etnica. Sul terreno, anzi sottoterra in luoghi sparsi, restano 8000 

uomini, gli altri (donne vecchi e bambini), scappano se ce la fanno, altrimenti subiscono 

violenze e stupri.

Pensavamo, noi in Europa, di esserci lasciati quelle scene alle spalle. Che queste fossero nel 

passato e soprattutto ai confini dell’Europa: a Katyn, nei territori nebbiosi e freddi della 

Polonia e dell’Ucraina e lungo i bordi delle molte fosse in cui sono stati sterminati ebrei, 

401



Post/teca

russi, polacchi, spesso con la complicità delle popolazioni locali che in quelle scene 

riversavano odio, invidie, gelosie.

Ci sbagliavamo.

Con altri nomi, quelle storie e quelle vicende, ancora una volta con la complicità e c on 

l’assenso delle popolazioni locali, sono tornate in quell’estate 1995.

È tornata ad essere vera la scena della caccia singolare e “mirata” all’uomo in base alla sua 

nascita e alla sua fede. È tornata la scena dello sterminio consumato e realizzato come 

macchina primitiva in cui si deridono le vittime, si consuma molto alcool per sopportare 

l’odore del sangue, quello dei corpi che si decompongono, i suoni del pianto, delle urla, 

delle imprecazioni. Intorno, intanto si violentano le donne, si deridono i vecchi, si abusa dei 

minori.

Paolo Rumiz in Maschere per un massacro, ci ha consegnato un dossier sulle lunghe scie di 

sangue di quegli anni nella ex-Jugoslavia su cui noi dobbiamo ancora farci carico per 

davvero.

Ma in questi anni sono scene che abbiamo cercato di rimuovere o di tacitare. O che abbiamo 

rivendicato solo per i morti che ci erano prossimi, cercando di eliminare le scene più 

imbarazzanti.

Bisognerebbe tentare di capire perché.

Si poterebbe osservare come ogni volta nella geografia delle stragi che costituisce anch’essa 

un modo di scrivere la storia d’Europa e di cui sarebbe istruttivo possedere un atlante 
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storico, ogni volta la figura principale sia il “nemico del popolo”.

Quella figura non si costruisce velocemente, è sempre il risultato di un lungo esercizio 

retorico, dove lentamente quelle persone concrete non hanno più una fisionomia individuale. 

Ovvero cessano di esistere come persone, vengono private della loro storia reale e sono 

trasformate in simboli.

Perciò possono essere cacciate, tolte di mezzo. È una spiegazione, ma non è l’unica. Va 

comunque supportata con una cosa più concreta.

È sempre difficile elaborare il senso di colpa o costruire intorno a una condizione di 

contrizione una consapevolezza politica, culturale. Senso di colpa e senso di responsabilità 

non stanno insieme. La prevalenza del primo fa in modo che non si misuri e non si prenda 

carico dei contenuti, delle domande e della necessità di fornire risposte incluse nel secondo. 

Così è ancora oggi per noi.

Nel luglio del 1995 non si è solo ripetuta una scena di codardia già avvenuta a Monaco nel 

settembre 1938 quando le potenze democratiche europee lasciarono che la Cecoslovacchia 

si arrangiasse; già avvenuta nel maggio 1939 con il  il disinteresse per la sorte dei profughi 

della Saint Louis; già avvenuta quando abbiamo manifestato  l’imbarazzato mutismo 

rispetto all’appello di soccorso che Radio Budapest lanciava a noi nella mattina dei primi 

novembre del 1956. Lì, in quei giorni, tutte quelle volte, è anche morto un pezzo di Europa.

L’Europa come progetto di società aperta è morta sulle colline della Bosnia Erzegovina 

quando ha deciso nei fatti che una parte dei suoi popoli non erano degni di difesa. Che i 

musulmani di Bosnia, abitanti in Europa da molti secoli, non erano suoi cittadini, che la loro 

vita non era un pezzo della sua storia.

403

https://www.huffingtonpost.it/2017/01/30/1939-nave-rifugiati-nazismo-aiuto-usa_n_14490808.html
https://www.huffingtonpost.it/2017/01/30/1939-nave-rifugiati-nazismo-aiuto-usa_n_14490808.html


Post/teca

A Srebrenica ci siamo dimenticati dei morti perché era imbarazzante e problematico 

individuare e nominare il nemico. Quella scena era prima dell’11 settembre 2001, ma ce la 

siamo raccontata come l’ultima scena di una guerra primitiva, l’ultimo esempio di Medio 

Evo in Europa. Perché era più facile. Perché riduceva tutto a una estenuante guerra tra 

tifoserie avversarie. Una roba da domenica da stadio.

È accaduto questo a Srebrenica?  Anche volendolo spiegare così, in realtà è accaduto 

qualcosa di molto più radicale. Non alle vittime e agli sterminati, ma a noi che eravamo gli 

spettatori della scena dello sterminio. Qualcosa che ancora facciamo fatica a individuare e, 

conseguentemente, a nominare.

Almeno due cose, credo che ci riguardano.

La prima. Chiediamoci per quella scena non è passato, anche, un lento distacco tra mondi 

che oggi dicono di combattersi in nome di una “Guerra di civiltà”. Sarebbe bene 

domandarselo, perché, appunto le guerre si costruiscono su simboli, su retoriche dove i 

civili sono le prime vittime.

In quella guerra ciò accadde con insistenza e più volte. È per questo che non era l’ultima 

guerra tribale ma l’avvisaglia circostanziata e territorialmente definita di una nuova guerra, 

quella in cui siamo immersi oggi. Quella della guerra ai civili.

La seconda. Quando nel maggio del 2011 è stato catturato Ratko Mladic, molti, ricordando 

lo sterminio di Srebrenica del luglio 1995, hanno detto che Srebrenica ci aveva «rivelato» 

Auschwitz. Ne dubito. Noi di fronte a Srebrenica abbiamo scoperto un’altra cosa, ma non 

siamo in grado di dirlo perché dovremmo fare i conti con il disagio della memoria.
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Srebrenica 9-11 luglio 1995, è la dimostrazione che sapere che sta accadendo qualcosa, 

vederlo persino, non impedisce che quella cosa non solo sia possibile, ma che avvenga. E 

soprattutto abbiamo scoperto che dopo, noi, non i carnefici, siamo ancora in grado di vivere 

senza sentire la vergogna. A Srebrenica, in breve noi abbiamo scoperto, ma non siamo 

disposti ancora a riconoscere, che non è vero che lo sterminio avviene perché nessuno lo sa 

e che se avessimo saputo, non sarebbe potuto avvenire. Ma che lo sterminio avviene, lo 

vediamo in diretta e complessivamente continuiamo a pensare che sono “fatti loro”. 

Comunque a voler essere diretti,  a noi quella scena cambiava poco, non ci riguardava 

direttamente. Forse è lì che ha la sua prima fase di incubazione la convinzione che l’Europa 

si costruisce dicendo “Prima noi”.

Srebrenica luglio 1995, uno sterminio che è avvenuto  in un giorno di lavoro, (per la cronaca 

era martedì) e  a poca distanza da qui, costituisce un evento ineludibile per riflettere sul 

senso della memoria e sulla sua funzione. Non era la prima volta. Quindici mesi prima era 

già avvenuto in Rwanda. Anche allora era prevalso il silenzio.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/srebrenica-e-lidentita-deuropa/

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

Tre vecchietti contro il sistema / di Valerio Evangelisti
Pubblicato il 6 Luglio 2019 
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Lorenzo Ciampi,  Il  Club degli  Anziani, Porto Seguro Editore, Firenze, 2019, pp. 150, € 
13,00.

Esiste ancora un umorismo di sinistra, capace di trovare lettori disposti a ridere o sorridere 
sulle molteplici piaghe della propria parte politica? Evidentemente sì, se ha potuto vedere 
la luce questo brillante romanzo del fiorentino Lorenzo Ciampi. Spassoso per un certo tipo 
di lettori, insignificante – oso azzardare – per fruitori di diverso schieramento. Già dalla 
trama trapela il motivo della discriminazione.

Siamo  in  epoca  contemporanea,  in  un  centro  per  anziani  di  Firenze.  Tre  vecchietti  – 
Ubaldo, Mimmo e Primetta – passano al vaglio le miserie dell’attuale società, e decidono di 
agire. La colpa ricade, ai loro occhi, sulle generazioni dagli anni Ottanta del ‘900 in avanti, 
fatue e qualunquiste. La soluzione si impone: sterminare tutti i giovani e i quasi giovani, 
restituendo agli anziani il controllo sulla società.

Questo è il piano, che attraverserà diverse fasi: dall’addestramento fisico, al reclutamento 
e istruzione di un complice in campo nemico (un operatore mezzo hippy e mezzo scemo 
del  centro  diurno),  all’annientamento  di  possibili  nemici  (l’odiato  prof.  Bacciardi, 
conservatore  paralitico),  fino  al  passaggio  all’azione  effettiva.  I  riferimenti  su  come 
muoversi sono principalmente cinematografici, da Rocky a Russell Crowe ne Il gladiatore; 
ma in un contesto di flebo e cateteri, di deambulatori e pastiglie.
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Si arriverà all’azione finale, che non rivelo, un po’ diversa da quella concepita inizialmente; 
e tuttavia campale, a suo modo gloriosa. Forse il mondo non cambierà nel senso voluto, 
ma il centro per anziani sicuramente sì.

Consiglio  vivamente  la  lettura  di  questo  romanzo,  che  contiene  non  poche  pagine 
irresistibili, a chi non si scandalizzi nel vedere allegramente mescolati Ruggero Grieco e 
Goldrake, Celeste Negarville  e Carlo Verdone, Pasolini  e Mazinga Z. Come premio allo 
sforzo intellettuale, in coda al libro, una sorprendente intervista a Russell Crowe, autentica 
e sincera (mah!).

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/06/tre-vecchietti-contro-il-sistema/

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

Underworld / di Alessandra Daniele
Pubblicato il 7 Luglio 2019

L’attuale contrapposizione fra europeisti e populisti 
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ci  viene  raccontata  come una versione  semplificata  della  saga  di  Underworld,  con  gli 
europeisti nel ruolo dei vampiri, e i populisti in quello dei lycan, i licantropi.

La similitudine è calzante: i vampiri sono aristocratici crudeli e corrotti, i lycan, a lungo 
asserviti ai vampiri e sfruttati come cani da guardia, hanno ragione di ribellarsi, ma sono 
comunque lupi, belve, che pure nella loro forma umanoide continuano a seguire le brutali 
e ferine logiche del branco.

Nella realtà però, e nella stessa saga di Underworld, le cose sono più complicate, ci sono 
ibridi vamp-lycan, doppiogiochisti e voltagabbana d’ogni specie.

Inoltre, nel mondo reale il  vero capobranco dei populisti  mannari è indubbiamente un 
vampiro,  Vladimir  Putin,  che  li  adopera  come  truppe  di  terra  contro  la  rivale  casata 
vampira di Aquisgrana, presieduta da Merkel e Macron, che però ha comunque vinto 4 a 
zero la partita delle nomine europee anche con la complicità del governo Grilloverde, che 
in  cambio  ha  temporaneamente  evitato  la  procedura  d’infrazione.  Perché  i  populisti 
mannari nostrani hanno tutto dei canidi, tranne la fedeltà.

Rispetto alla saga, nel nostro mondo non ci sono nobili ribelli alla Selene, né tanto meno 
eroi messianici alla Lucian, ma i doppiogiochisti abbondano sempre più aggrovigliati negli 
inciuci come un Laocoonte, non di marmo, ma di merda.

C’è però una verità semplice e lineare che la saga e la realtà condividono in pieno: per 
entrambe le specie di predatori bipedi, gli umani come noi sono soltanto cibo.

Invece di dividersi nella scelta fra le due, una dicotomia falsa quanto la democrazia che 
sostiene, tutti gli umani dovrebbero organizzarsi per combatterli entrambi.

Non sono certo invincibili come vogliono sembrare.

I vampiri sono accecati dalla superbia, i licantropi dalla fame.

Il vantaggio evolutivo della specie umana, anche sui predatori più feroci, è sempre stato 
l’intelligenza. Adoperiamola, prima che sia troppo tardi.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/07/underworld/
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“GOCCIA ANCORA LA TENEBRA”: UN SECOLO FA YEATS SCRIVE 
LA POESIA CHE DOBBIAMO TATUARCI SULLA SCHIENA

Pangea

Posted On Luglio 05, 2019, 6:38 Am

11 MINS

L’uomo non vuole compiersi ma attendere. In effetti, una religione è una tenda – 

un luogo per validare l’attesa.  Il Cristianesimo non riduce l’atto dell’attesa – lo 

esaspera. Gli ebrei attendono il Messia, decrittandone il volto tra l’algebra alberata 

della profezia. I cristiani attendono del Messia la ‘seconda venuta’, la parusia, quella 

definitiva, che sfoga nel Giudizio. Si attende con fame, da assetati, Colui di cui si è 

visto il viso senza che alcuno specchio abbia saputo intingerne i dettagli.

*
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Un secolo fa, nel 1919, William B. Yeats scrive The 

Second Coming,  tra le  sue  poesie  più note e  notevoli.  Due anni  prima aveva 

impalmato  George  Hyde-Lees,  27  anni  più  giovane  di  lui. Lei  aveva  doti 

divinatorie, praticava la scrittura automatica, lui fu il segugio delle sue ispirazioni 

ultradivine. Da una donna non si può chiedere di più: essere il tramite tra questo e gli 

altri regni. “Mi offersi di passare il resto della vita a spiegare e a mettere insieme 

quelle frasi sparse”, scrive il poeta nella prefazione a Una visione, il libro magico che 

riassume la sua poetica. Il poeta fu ornato con il Nobel per la letteratura nel 1923; due 

anni dopo se ne esce con A Vision, libro di lunatica bellezza che istigava imbarazzo a 

fiumane  di  fieno  nell’ugola  dei  critici.  Il  mondo  si  stava  progettando  con rigore 

scientista e piglio capitalista e lui, il poeta, vagava tra le epoche, strologava i futuri, 

chiacchierava con gli spettri. L’esito lirico, in ogni caso, fu straordinario: nel 1921 

è  pubblico  Michael  Robartes and the Dancer  – al  cui  interno giace,  come un 

diamante, The Second Coming –; nel 1928 esce The Tower, raccolta vertiginosa – 

che  conserva  Sailing  to  Byzantium. Michael  Robartes  è  la  figura  centrale  di  A 

Vision. “L’anima che ricorda la propria solitudine/ Rabbrividisce in molte culle; tutto 

è mutato./ Vuole servire il mondo, e mentre serve…/ L’anima e il corpo prendono la 

rozzezza/ Della bestia da soma”, gli fa dire Yeats.
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*

La “spirale” (gyre) è il segno usato da Yeats nella poesia  The Second Coming  e il 

simbolo baricentrico di A Vision. Due spirali, o coni, che s’intersecano uno nell’altro 

danno il tono della discordia, definiscono le ‘fasi’ di una personalità e i mutamenti 

‘biologici’ di una civiltà. Il tentativo è modulare il caos in una necessità: Yeats a 

dominare due cerberi che vanno in direzioni opposte!Quando parla del “Grande 

Anno” che “deve rovesciare la nostra èra e riassumere in sé le ere passate”, Yeats cita 

The Second Coming. A dire che il lavoro lirico è centrato sulla pretesa profetica – e 

vice versa. Yeats ha bisogno di organizzare l’ignoto: è un Isaia irlandese ai confini del 

tempo, in una mano il “Book of Kells” nell’altra il Tao-te-Ching.

*

Più di tutto, sorprende la percezione di essere in un momento capitale – capitale fino 

alla catastrofe. Da Capri, nel febbraio 1925: “Tolstoj in Guerra e pace aveva ancora 

delle preferenze, poteva discutere di questo e di quello, credeva nella Provvidenza e 

non credeva in Napoleone, ma Flaubert nel suo Saint-Antoine non aveva né fede né 

preferenze, ed ecco perché, anche prima della resa generale della volontà, è venuta la 

sintesi fine a se stessa, l’organizzazione dove non c’è nessun direttore autorevole, 

libri dove l’autore è scomparso, una pittura dove un pennello abile dipinge con 

calmo  piacere,  o  con  annoiata  imparzialità,  la  forma  umana  o  una  vecchia 

bottiglia, acqua sporca e limpida luce solare. […] Quando si raggiunge il limite e 

lo si  supera,  quando si  raggiunge il  momento della resa,  quando la nuova spirale 

comincia a muoversi, io sono pieno di eccitazione”. Il poeta non si lamenta di fronte 

alla resa – si eccita.
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*

La poesia  scritta  da Yeats  nel  1919 mi  dice oggi,  ora,  non perché  sia  ‘attuale’ – 

semplicemente, mi ha atteso e io le sono corso incontro, ci siamo incrociati spaiati. Il 

poeta  non profetizza  il  futuro,  è  tutto  del  proprio  tempo,  ma  ama custodire 

l’avvenire, è il fisioterapista della venuta, apre all’avvenimento.

*

Con sintesi spietata, Yeats – che parlava con Ezra 

Pound di Cavalcanti e di teatro giapponese classico, che rinnovava i miti irlandesi, 

leggeva  con  furore  William  Blake  e  si  credeva  il  frammento  di  un  mosaico  di 

Bisanzio – riproduce in versi il senso della parusia, la seconda venuta di Cristo, che 

dovrà sigillare i tempi –  la morte in croce, in effetti, è un buco nel cranio della 
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Storia,  un  silenzio  agghiacciante,  millenaria  stimmate.  Il  testo  di  base  è  il 

capitolo 24 del Vangelo secondo Matteo.  Diversi gli elementi condivisi e ripresi 

nella poesia di Yeats: il deserto (“Ecco, è nel deserto”), “l’abominio della catastrofe”, 

la menzogna (i “falsi  cristi  e falsi  profeti”), gli uccelli rapaci (“si raduneranno gli 

avvoltoi”), i segni di una rivoluzione spirituale ed astronomica (“il sole si oscurerà… 

le stelle cadranno dal cielo… le potenze dei cieli saranno sconvolte”). La Seconda 

Venuta è punizione cruciale, “pianto e stridore di denti”. Gesù accade come ciò che 

acceca (“come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la 

venuta del Figlio dell’Uomo”), come una cicatrice equatoriale. Il cristianesimo, 

infine, è una preparazione a questa venuta definitiva, di cui si ignora l’era (“tenetevi 

pronti, perché è nell’ora inimmaginabile che viene il Figlio dell’Uomo”).

*

Il mistero dei misteri è che la venuta avviene sovvertendo l’ordine – come se Dio 

trattenesse il fiato per lasciare sfogare l’opera del male. Agli abitanti di Tessalonica 

Paolo  dice:  “Riguardo  alla  venuta  del  Signore  nostro  Gesù  Cristo  e  al  nostro 

radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la 

mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare 

come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in 

alcun modo!  Prima infatti verrà l’apostasia e si rivelerà l’uomo dell’iniquità, il 

figlio  della  perdizione,  l’avversario,  colui  che  s’innalza  sopra  ogni  essere 

chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio, pretendendo di 

essere  Dio”. Sul  Mysterium  iniquitatis  Sergio  Quinzio  ha  scritto  un  romanzo 

dell’impossibile. A Yeats la dinamica è chiara: prima di Cristo verrà l’anti-Cristo, a 

provare la resistenza dei creati. A noi, appunto, non è chiesto di favorire nulla – ma di 

posizionare la tenda. La tenda si sorregge sul sacrificio del nome e della generazione: 
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pochi mutilati al vivere – monaci, beati dal sorriso glaciale – sorreggono il riparo.

*

Più che altro, domandarsi del compito del poeta e del suo covo. Il poeta allerta: 

deve  stare  all’erta  e  allertare.  Senza  allarme,  stare  nell’incavo  poco  prima 

dell’urlo. In una Introduzione generale alla mia opera, testo del 1937 ora raccolto in 

Magia(Adelphi,  2019),  miscellanea  di  testi  visionari,  cabbalistici,  di  balocco  con 

l’occulto,  Yeats  scrive:  “I  giovani  poeti  inglesi  rifiutano  il  sogno  e  l’emozione 

personale; hanno riflettuto a fondo sulle opinioni che li collegano a questo o a quel 

partito politico; usano una psicologia intricata… per essere moderni sono determinati 

a esprimere la fabbrica, la metropoli… Siccome esprimono non ciò che le Upanisad 

chiamano ‘quell’antico Sé’ ma l’intelletto individuale, hanno il  diritto di scegliere 

l’uomo in  metropolitana  per  via  della  sua  oggettiva  importanza.  Essi  cercano di 

uccidere la balena, di spingere il Rinascimento ancora più in alto, di surclassare 

l’intelligenza di Leonardo; i loro versi uccidono il fantasma popolare… Io non 

sono  un nazionalista,  tranne in  Irlanda e  per ragioni  effimere;  lo  Stato  e  la 

nazione sono opera dell’intelletto e quando si considera ciò che viene prima e 

dopo essi non valgono il  filo d’erba che Dio dà come nido al fanello”. Allora, 

Yeats non scriveva per sé – era la voce di qualcosa. Dei suoi versi si facevano anelli e 

propositi, moniti e munizioni. Per questo, a leggerlo ribolli. (d.b.)

***

La Seconda Venuta
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Si annoda si snoda la spirale che squarcia

Falco sordo al falconiere;

Tutto cade; il centro non ha tensione;

Pura anarchia sprigionata nel mondo,

Marea di sangue bruno sprigiona, ovunque

Liturgia dell’innocenza affoga;

I migliori perdono le verità; i peggiori

Si levano nell’intensità che arde.

È certo: una rivelazione arriva;

È certo: la Seconda Venuta arriva.
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La Seconda Venuta! Improvvise vorticano le parole

Quando una incontenibile immagine dello Spiritus Mundi

Turba gli occhi: in qualche luogo tra le sabbie del deserto

Ombra con corpo di leone e testa d’uomo,

Sguardo vuoto e spietato come il sole,

Muove lentamente le cosce, mentre ovunque

L’oscurità dei rapaci del deserto dilaga.

Goccia ancora la tenebra; ma ora so

Che venti secoli di sonno pietrificato

Sono ossessionati dall’incubo di una culla che dondola,
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E quale bestia cruenta, infine è sua l’ora,

Striscia verso Betlemme per nascere?

William B. Yeats

fonte: http://www.pangea.news/yeats-the-second-coming-poesia-compie-un-secolo/

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

06
LUG

Quello che penso dei festival in Italia / di Massimo Mantellini

Io dei festival in Italia penso queste cose.

La prima cosa che penso è che non significhino granché in termini riassuntivi. Qualche 

migliaio di persone si ritrova in una città, spesso in estate, quasi sempre senza pagare un 

biglietto, ad assistere a presentazioni di libri, conferenze di esperti sui temi più vari, sfilate 

di volti più o meno noti della TV e della radio che offrono il proprio contributo al festival 

della letteratura, della scienza, della poesia, dei media, dell’economia, del cinema, e noi dal 

successo di simili iniziative vorremo trarre un’indicazione sul livello culturale degli italiani? 

La mia risposta è no, i festival culturali non significano niente in termini riassuntivi, non 

sono una boccata di ossigeno per il Paese depresso o una chiara indicazione della fame di 

cultura degli italiani. Non sono il segno di niente tranne del fatto che spesso funzionano.

La seconda cosa che penso è che – certo – attorno ai libri, all’economia, al giornalismo, alla 

poesia si addensa spesso una nuvola di interesse e vicinanza sentimentale che significa 

comunque qualcosa. L’aspetto maggiormente rilevante è che l’autore vede da vicino il 

proprio lettore, l’altro aspetto rilevante (ma meno) è che il lettore osserva da minor distanza 

il proprio autore. Le due attività non sono sovrapponibili. Delle due la prima mi pare quella 
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maggiormente a rischio per gli equilibri psichici generali. Non è che gli autori di solito 

brillino per modestia. Si deprimono terribilmente quando alla presentazione del loro ultimo 

capolavoro sono venuti in 7, si eccitano altrettanto febbrilmente quando, microfonati e dal 

palco, osservano una distesa di folla casuale che pende (pensano loro) dalle loro labbra.

Un’altra cosa che penso è che i festival tranne rarissime eccezioni (direi due o tre, per i casi 

che conosco da vicino, per esempio Perugia per il giornalismo o Mantova per la Letteratura 

e forse anche la festa di Internazionale a Ferrara) siano un presidio culturale adatto ai tempi. 

Lo dico – sia chiaro – in senso flebilmente negativo: un luogo nel quale esercitare 

contemporaneamente la propria indole di non lettori e la propria vaga propensione ad 

esserlo. Una specie di rapido risciacquo dei panni in Arno. Di nuovo: non trovo nulla di 

riassuntivo sull’indole degli italiani dentro la loro convinta partecipazione ai festival in giro 

per il Paese: se proprio devo immaginare cosa significhi sfidare la canicola per andare ad 

ascoltare un prestigioso letterato straniero (o più probabilmente un localissimo 

presenzialista televisivo italico) direi che spesso questo accade per affermare la propria 

partecipazione all’inner circle di quanti pensano che letteratura e poesia, scienza e 

giornalismo, economia e sociologia siano temi fondanti della società in cui vivono e 

meritino come tali di essere affrontati con un tono meno vago di quello al quale siamo 

abituati di solito. Accanto a questo andrà sommato il piacere di riconoscere altre persone 

come noi, in fila per entrare nell’arena o nel teatro in cui si svolgerà l’evento.

Trovo che in questa cerimonia di identificazione e di rappresentazione di sé risieda il 

successo dei festival letterari in un paese che non legge libri o dei festival sul giornalismo in 

un Paese che non sfoglia i giornali.

È in molti casi una sorta di ammirevole dichiarazione di intenti fine a sé stessa, puro svago 

orientato bene, che genera comunque una piccola solida e apprezzabile economia locale. Per 

il resto fra le dichiarazioni di intenti e la realtà dei fatti rimane uno spazio molto ampio. 

Talmente ampio che – no – i festival culturali in Italia non sono il termometro di nessun 

desiderio particolarmente profondo. Semmai sono la spia lampeggiante di una voglia di 

cultura che non tutti intendono abbandonare completamente. Una piccola forma di 

resistenza ai terrifichevoli tempi dell’ancella dentro i quali siamo immersi.

fonte: http://www.mantellini.it/2019/07/06/quello-che-penso-dei-festival-in-italia/

--------------------------------
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NEONLICHT / di Cinzia Colazzo

di minima&moralia pubblicato domenica, 7 luglio 2019 

Davanti al banco ortaggi dietro ai pani
reggendomi a un carrello della Lidl
il pianto è scivolato sulle mani
Non c’è più onesto luogo per sostare
con il dolore in mezzo ad altri umani
 
 
***
 
 
Dopo anni anch’io mischio gli idiomi
dico Zwerge anziché gnomi
Aufräumen! per intimare ordine
una pigrizia leggera e innocua
dolorosa come uccidere la rondine
e la primavera dicendo Schwalbe
e Morgengrauen per il pallore d’albe.
 
 
Abito un luogo di segni duri
così capita a volte che mi giri
e veda sullo scaffale un pacco
Bicarbonato di sodio purissimo
fra lo Spülmittel e il Backpulver
trasalendo per l’improvviso stacco
 
 
***
 
EINKAUFSWAGEN
 
Vor der Gemüseabteilung
hinter den Backwarenregalen
in einer der Lidl Filialen
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spüre ich die Tränen
auf meinen Wagen rollen
zwischen die Speisezwiebeln
 
auf den unsichtbaren Schmerz.
Es wächst in mir ein Wesen
ein kleines heimliches Herz
 
und Du willst es nicht.
Laut ruft mich ein Kometstern
hier unter Neonlicht
 
***
 
DER SCHIRM
 
Es hat geregnet
Mir er begegnet
Ich wurde schwächer
Sein Schirm war breit
Wie seine Liebe
Und voller Löcher
 
 
 
L’OMBRELLO
 
Pioveva
mi accompagnava
che tempo malandato
L’ombrello era grande
come il suo amore
e tutto bucato
 
 
***
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Weniger ist mehr
Sagen die Deutschen
Aus den Komfortzonen
Aber weniger als wenig
Sind dürren Sitzknochen
und im Magen nur Bohnen
 
 
Meno è di più
dicono i tedeschi
a pancia piena
Ma meno di poco
sono fiati fiacchi
e fagioli per cena
 
 
***
 
Come giovane Atlante
si spinge il rosolaccio scarlatto
verso il Sole sulle quadrighe
reggendo la rossa corolla
fra l’erba gli ulivi e le spighe
 
***
 
 
WARTEZIMMER
 
Im Wartezimmer ein Stockwerk über Kreuzberg die leisen Stimmen am Apparat 
lauschend in der Sicherheit der leeren Zeit, die Nähe zu Ärzten schätzend gebe 
ich auf.
Stille Tränen küssen mein Gesicht, anstatt Du im Wartezimmer des Schmerzes 
ein Stockwerk über dem Berg meiner jungen Lippen.
 
 
 
SALA D’ASPETTO
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Nella sala d’aspetto un piano sopra Quartiere Monti origliando le sottili voci al 
telefono, nella sicurezza del tempo vuoto e apprezzando la vicinanza dei dottori, 
mi arrendo. Tacite lacrime mi baciano il volto al posto tuo nell’anticamera del 
dolore un piano sopra i monti delle mie giovani labbra.
 
 
***
 
Unübersetzbarer Wortschatz
 
Alleinerziehende Mutter mit großer Bedarfsgemeinschaft wartet auf das 
Bewilligungsbescheid für Leistungsgeld als Grundsicherung.
 
Bin ich das?
 
LPG-Mitglieder in Bio und Vintage Klamotten, ganz oben an der Sonne, 
Prenzlauer Berg, sind auf der Warteliste für einen Kitaplatz mit veganer Küche 
und Co-Working-Space.
 
Bin ich das?
 
 
Donna sola con figli e largo nucleo sociale assistito attende la comunicazione 
di approvazione del sussidio di copertura dei bisogni di sussistenza di base.
 
Questa sono io?
 
Clienti dell‘emporio del biologico in abbigliamento vintage, ai piani alti del 
quartiere collinare, sono in lista d‘attesa per un posto al sole nell’asilo in legno  
con cucina vegana e coworking space.
 
Questa sono io?
  
***
difendere la mia radice
coprire con il sudario
il ventre che contraddice
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ho messo e cancellato
una x sul calendario
 
***
Durante il corso
abbiamo cantato la vagina
per ore cercando
connessioni sciamaniche
non so dire se fosse
la Dea sotto il pianto
o qualcosa di molto in fondo
al canto
 
***
 
i soliti due vecchi del chiosco
sorseggiano tronfi una birra
passo e riconosco il loro ghigno
gravida di buste appese al braccio
carica come pianta di meloni
chino il capo muto in un saluto
e dietro sento dire: Suo marito?
***
Ancora un poco e soffoco
negli spazi interstiziali
nel tempo d’attesa della riunificazione.
In monadiche schegge biliari
s’infrange il mio cuore
e muoiono in due, la luce e l’amore
 
***
FOTO
Io al lago con la Pancia, plancia di vascello in avaria, una boa, così pare, a galla 
e in ipossia, arenata a montare e ingrassare il Diletto, beneficiario di tutti miei 
beni, le stazioni dei treni, i righi di terza elementare, il Gradus ad Parnassum 
integrale, i sussidiari, i libretti universitari, le piogge nei pineti, gli abeti finti di 
Natale, i rifugi in pendice, le scarpe di vernice, la neve a trent’anni, la neve tutti 
gli anni, e i figli, così tanti figli per una bambina.
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*** 
Cinzia Colazzo vive a Berlino da dieci anni.
Nel 2015 ha pubblicato una raccolta di poesie e racconti brevi, Risplendi forte.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/neonlicht/

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

Ho finito le guance / Alessandro Bergonzoni

cartofolo

Odiatori, nella vita come nella Rete. L’ondata di cattivismo che sta infestando il dibattito 

pubblico rischia di sovvertire millenni di etica, con i samaritani del 2000 disprezzati, 

accusati di salvare vite e occuparsi dei fragili, come fosse una colpa anziché ciò che ci fa 

uomini. Rigurgiti odierni di “aporofobia” (disgusto verso i poveri), fenomeno mai visto 

prima… 

Ho finito le guance. Ho già porto anche l’altra, non ne ho più; ormai è uno stato di isteria, 

una malattia effettiva e affettiva. Rabbia e paura ci hanno drogato, ci hanno alterato 

quasi chimicamente, fino alla patologia. L’odio nasce da un cortocircuito, avvenuto per 

poter scaricare una rabbia che è stata preparata accuratamente.

Credevamo di avere gli anticorpi contro tutto questo, che gli errori del passato ci avessero 

resi irrimediabilmente migliori. Invece assistiamo al trionfo della ci/viltà, l’anonimato è 

la forza con cui si esprime oggi chi odia: ti insulto tanto io non so chi sei e tu non sai chi 

sono io. È la ci/viltà dei social, dei media, la viltà da dietro un vetro. Come ha scritto 

Zamagni su Avvenire, il potere ha paura dei solidali, colpevoli di trovare soluzioni che 

toglierebbero il dominio alla nuova economia. Allora avalla questo delirio di impotenza, 

questa fame di diffamare… Mi dai l’inimicizia su Facebook?

Così ci si assuefà a tutto e può anche accadere, a Manduria per esempio, che un anziano 

debole sia seviziato per mesi da baby bulli, fino alla morte, nel silenzio osceno di tutti. 

L’anonimo è vile perché è forte della debolezza altrui, macchia la tela bianca e sa che la 

tela non potrà rispondere. La povertà è invisibilità, se la si vede la nascondiamo, 

inchiodiamo i ferri sulle panchine per non far sedere i mendicanti, per non farli 
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ri/posare. I Comuni dicono ci pensi lo Stato, ma lo Stato è confusionale e allora chi ci 

pensa è il terzo settore, il volontariato, quello odiato, che però è all’elemosina, perché il 

potere non si può permettere un’economia sociale… E allora tocca per esempio 

all’Elemosiniere ridare non solo quella luce (una vera Illuminazione) che non nasconde 

più nel buio il bisogno, il disagio e la vita, ridando altra energia a quelli a cui l’abbiamo 

tolta da troppo tempo e che dobbiamo difendere con ogni costo a tutti i costi per non 

continuare a vergognarci.

Chi esprime tenerezza diventa quasi un nemico, mai nel passato la Croce Rossa o Medici 

senza Frontiere o la Caritas erano stati insultati in quanto umanitari… Ci vuole un 

cambio di frequenza che muova da dentro, da dove parte la tua idea di vergogna: quando 

parlo di diritti non regge più la sola Costituzione, manca una sana costituzione interiore. 

I partiti hanno creato questo momento storico, hanno acceso il fuoco perché potesse 

bruciare, perché si calpestasse il pane purché non andasse ai rom: quando arrivi a questo 

è già tardi, bisogna agire nelle scuole, raccontare lì il tema della paura che nasce da una 

mancanza d’amore, e raccontare il mistero degli Interni, il mistero della Giustizia, il 

mistero della Salute, il mistero dell’Istruzione. La libertà di parola quali condizionamenti 

può avere? Davvero ognuno può scrivere tutto? Ognuno può offendere? C’è una 

sproporzione umana che chiede una condizione di sovrumanità, altro che sovranismo! E 

poi perché vogliono depotenziare la storia a scuola? Questo è lavorare 

sull’annientamento della memoria, renderci poveri, sì, ma di idee, il potere è malato, 

teme gli spiriti liberi della solidarietà, perché dimostrano che la povertà può diventare 

ricchezza. In questo momento c’è un Dna del buio.

Cosa possiamo fare, allora? Cambiare il linguaggio, gridare la tenerezza e la compassione, 

urlare nei teatri, sui libri, ovunque, contro questa cultura in vitro – il vetro della tivù e 

dei computer – che non la tocchi e non la annusi, che non ha sensi. Ma c’è una nuda 

verità che viene prima: essere o essere? Questo mi interessa. Attenzione, il volontariato 

verso i bisognosi esiste, anche a Bologna ne vedo tanto, ma oggi occorre indossare questa 

povertà, abitarla, sentirla con un settimo senso, ecco il cambio di frequenza che tocca a 

noi, non ci sta più solo la denuncia e la manifestazione. C’è un fare l’impossibile e un fare 

l’impassibile, io devo fare il mio volontariato quotidiano che è lo sguardo, il non avere 

paura d’avvicinarmi. Il mercato ci ha detto cosa dobbiamo avere per mantenere il nostro 

benessere e il suo benestare, senza cadere mai sotto la famosa soglia della povertà… 
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Invece no, dobbiamo attraversarla avanti e indietro questa soglia, ognuno come può, 

lavorare sulla nostra santità, altra parola che fa tanta paura. Invertiamo la rotta, 

mettiamocela addosso questa santità, per combattere il morbo dell’aporofobia c’è 

bisogno di uno scatto, un moto a luogo, altrimenti poveri… noi.

Di che cosa si accusa il povero? Mai visto nella storia un accanimento come oggi. Il 

povero… non ti ha fatto assolutamente nulla. Semplicemente ti accanisci contro questa 

condizione inerme e sai che non reagirà. E siamo pure arrabbiati perché stiamo male, a 

differenza di chi sta male: quello che vive sotto i ponti dà fastidio a noi. Penso ai cartoni 

animati , quelli dei clochard, con dentro degli uomini… Bisognerebbe aprire l’era del 

risarcimento per togliere l’in/fame nel mondo e restituire il maltolto, invece su questa 

gente si consuma la fame di fama che ci vede potenti sui social, dove li disprezziamo e 

così siamo forti. Pensare che social con una “e” in più diventa sociale, cioè terzo settore, 

pietà, condivisione. Invece il social è vedo e colpisco. I nativi digitali moriranno tra atroci 

divertimenti, dipendenti dalla Rete non conoscono la concezione tattile, olfattiva, umana 

dell’altro, è questo il sacrilegio che vedo. Io auspico il cambio di frequenza dal basso 

all’altro, e non lo lascio solo alle religioni, tutti noi abbiamo una parte divina che non ci è 

permesso esercitare: siamo stati lavorati sulla stanchezza, sottomessi a spauracchi con 

mezzi di distrazione di massa. Liberiamo i nostri figli dalla paura! Diciamogli che la 

persona disagiata è chi guarda, non chi è nel disagio. Che il cibo è spazzatura, ma per 

molti la spazzatura è il cibo. Liberiamoci dal conflitto di disinteresse. Il cambio 

dev’essere esistenziale, non di partito: portiamolo nelle scuole, è lì il vero Parlamento.

—
 

Alessandro Bergonzoni, 14 maggio 2019 - su Avvenire.it

---------------------------------------
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LE PERIFRASI DI LEO SPITZER / di Matteo Moca 

pubblicato lunedì, 8 luglio 2019

Nel settembre del 1915, il giovane Leo Spitzer, viennese di una facoltosa 
famiglia ebraica, viene assegnato all’Ufficio centrale della censura postale 
dell’esercito imperalregio. Il suo compito è quello, all’interno di un clima di 
crescente preoccupazione per l’Impero che deve difendersi dalle numerose 
accuse di violazione delle convenzioni internazionali, di leggere le lettere dei 
prigionieri e bloccare quelle informazioni scomode che l’Austria non voleva 
uscissero dai campi di lavoro.
Spitzer è ovviamente sollevato dal non dover recarsi sul fronte, ma lo è ancora 
di più perché attraverso questa attività può esercitarsi nelle sue competenze 
linguistiche: per questo si attarda in ufficio dove, mentre vaglia migliaia di 
lettere, annota e ricopia alcuni passi delle corrispondenze, mantenendo la grafia 
originaria che molto spesso si distacca dalle consuete norme ortografiche.
A partire da questo imponente e molto variegato materiale nascono due libri 
fondamentali di Spitzer, Le lettere di prigionieri di guerra italiani e Perifrasi al  
concetto di fame. La lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande 
Guerra. Entrambi pubblicati da Il Saggiatore, Le perifrasi arrivano adesso in 
libreria con la cura di Claudia Caffi, che firma anche un saggio in apertura 
importante per definire e circoscrivere la materia del libro, e la traduzione di 
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Silvia Albesano (chiude poi la serie di apparati un saggio di Antonio Gibelli).
Come è facilmente intuibile, questi due libri formano un insieme organico (e 
che ha come ulteriore bussola Lingua italiana del dialogo, sempre pubblicato 
da Il Saggiatore, curato da Cesare Segre a cui Caffi dedica il presente volume), 
di «filiazione» parla nella sua introduzione la curatrice, e i temi messi in campo 
sono infatti segnati da un’importante continuità; nel caso delle Perifrasi 
l’attenzione è rivolta principalmente al tema della fame, una delle maggiori 
sofferenze patite dai prigionieri di guerra che ha provocato un numero 
impressionante di morti. Così come per le Lettere, questo nuovo volume dà 
conto al lettore di una narrazione della storia minoritaria, che viene dal basso, 
dalle voci dei soldati prigionieri italiani, del Regno e italiani d’Austria, nello 
specifico soprattutto trentini, fiuliani, istriani, triestini e sudditi dell’Impero 
asburgico.
Ancora una volta si assiste a una narrazione polifonica in quanto si incontrano 
testi di ufficiali e di militari di grado semplice, elemento che contrassegna il 
materiale di un ulteriore interesse linguistico ed etnografico.
Gli scritti introduttivi di Spitzer dal sapore più teorico e storico che anticipano 
le scritture vere e proprie dei prigionieri, spiegano bene al lettore le circostanze 
in cui il filologo ha lavorato e il processo che queste lettere hanno subito: 
innanzitutto sono molti i casi in cui i prigionieri mettono nero su bianco la 
parola “fame”, «perché, appena catturati, sono ancora ignari della censura o 
sottovalutano le competenze linguistiche dei censori o perché decidono 
ostinatamente di ignorarli o addirittura di impressionarli» spiega Spitzer, ma 
molte sono anche le tecniche impegnate per mascherare il concetto, le 
«perifrasi» appunto, e le abbreviazioni, secondo Spitzer non molto «scaltre» (tra 
gli esempi «la polvera sta per arriva, e anche le pillole, e cosi mi calmeranno 
fa…», oppure «ora che si lavora la signorina Fà si sente assai assai»).
Anche in questo lavoro si replica l’eccezionale cura filologica presente nelle 
Lettere dei prigionieri, con più di quattrocento pagine dedicate ai campi diversi 
che emergono dalle singole missive, precisamente divise in capitoli, ognuno 
dedicato alle diverse condizioni in cui questo tema emerge. Si incontrano così 
riferimenti a malattie che si rivelano a uno sguardo attento come lamentele per 
la fame, con riferimenti per esempio all’espressione della fame come «malattia 
del mangiare» («Solo che patisco quella benedetta malattia di quando eravamo 
accasa insieme di quando ci mettevamo a tavola per mangiare» oppure «cari 
genitori vifacio sapere che tengo la malattia della febbre mangina») oppure con 
la soddisfazione dello stimolo in sogno («Le notti mi par di vedere il Forno di 
Signor Ercole. Se sapesse Cualche Cosa, gran Fame» o «Quella donna del 
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formaggio me la sogno sempre»).
Molto interessanti sono poi le pagine dedicate a quelli che Spitzer definisce i 
«santi della fame», per esempio Santa Lucia, una tra le venerazioni più diffuse 
in Italia, qui utilizzata perché la vigilia della sua festa è un giorno di digiuno 
(«qui ogni giorno è Santa Lucia ed ogni giorno si festeggia con vigilia»), o 
Sant’Anna, evocata come patrona dei poveri dove il riferimento si fa ancora 
veicolo del digiuno preparatoria alle festività e si lega direttamente all’auspicio 
dell’arrivo di qualche pacco alimentare.
Tra le profezie che emergono da queste lettere, ce n’è una che torna con 
particolare regolarità, quella della propria morte, legata di fatto ancora alla 
richiesta di pacchi alimentari: se da una parte questa immagine è certo collegata 
a far sentire vincolati i parenti all’invio di cibo, in un momento dove le 
difficoltà alimentari erano abbastanza diffuse, dall’altra essa risponde anche a 
un effetto della paura di fronte al destino toccato ad alcuni compagni di 
prigionia («pacchi senno vado fare la terra per li ceci») e si tramuta talvolta in 
una profezia di segno opposto, quella di tornare a casa tra abbondanze e 
banchetti («Si spera che non moriremo in mani straniere e che potremo 
seppellire le nostre ossa nella nostra amata patria… La carne l’abbiamo persa, 
assomigliamo a un pesce essiccato, uno stoccafisso, avete capito bene? Sarebbe 
davvero il momento di cambiare cibo e di andare dove c’è polenta e salsa… 
conservateci dei polli, la prima gallina che vedo, la uccido e me la mangio»).
Perifrasi al concetto di fame è dunque il volume attraverso il quale Il 
Saggiatore chiude il trittico italiano di Spitzer: quello che si ha la possibilità di 
consultare è ancora una volta un documento di grande ricchezza, ma soprattutto 
la testimonianza di un fenomeno imponente e drammatico a cui furono 
condannati migliaia di prigionieri un secolo fa. Le loro scritture, colte, 
semicolte o ancora meno corrette, sono il grido unico di una detenzione di 
massa che si tinge di inumano: come sottolinea Gibelli nel suo saggio 
introduttivo, l’importanza di questo testo, come degli altri pubblicati da Il 
Saggiatore, non sta solo nell’essere un capitolo rilevante nella storia della 
linguistica e dell’epistolografia popolare, perché esso rappresenta anche una 
fosca anticipazione del successivo cammino drammatico che percorreranno, di 
lì a poco, i paesi europei sotto i regimi totalitari.

Matteo Moca

Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e Beckett. 

Attualmente studia il surrealismo italiano tra Bologna e Parigi, dove talvolta insegna. Tra i suoi interessi la 
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letteratura contemporanea, la teoria del romanzo e il rapporto tra la letteratura, la pittura e il cinema. Suoi 

articoli sono apparsi su Allegoria e Alfabeta2. Collabora con varie riviste di carta, in particolare con Gli 

Asini,rivista di educazione e intervento sociale, con Blow Up per la sezione libri e con L’indice dei libri del  

mese e online (DUDE Mag, Crampi sportivi, Nazione Indiana, ecc.).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/le-perifrasi-leo-spitzer/

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

LA RICONOSCETE? HA INIZIATO A ESIBIRSI IN PARROCCHIA A 
10 ANNI. PRIMA DI FARE IRRUZIONE NEL PANORAMA DEL POP 
COMMERCIALE ITALIANO HA CANTATO BRANI DEDICATI A 
LUIGI TENCO, D’ANNUNZIO E ALLA GUERRA CIVILE 
SPAGNOLA. TRA I '70 E GLI '80 È LA CANTANTE ITALIANA 
DONNA CHE VENDE DI PIÙ IN ASSOLUTO. OGGI FESTEGGIA IL 
SUO COMPLEANNO - DI CHI SI TRATTA?

•
Giulia Cavaliere per corriere.it
 

Una cantautrice

RETTORE

Quella  di  Donatella  Rettore  è  una  storia  misconosciuta:  ricordata  per  la  sua 
dirompente  e  coloratissima figura,  artistica  ed  estetica,  che  fece  irruzione  nel 
panorama del pop commerciale italiano a partire dal grande successo del 1979 con 
l’album Brivido Divino,  è  poco  spesso riconosciuta  per  il  suo ruolo  reale:  cioè 
quello di cantautrice. In occasione del suo compleanno ripercorriamo dunque la 
storia e specialmente le origini artistiche di una delle più prolifiche voci femminili 
della storia della canzone italiana.
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Cobra e Gino Paoli

Un animale destinato a tornare nel bestiario di Donatella Rettore, questo Cobra, 
che dava anche il nome al primo gruppo in cui milita la cantante, a soli 10 anni, e 
con cui inizia a esibirsi in parrocchia con il benestare dei genitori a partire dalla 
madre,  un’attrice  di  teatro  di  origini  nobili  particolarmente  legata  al  mondo 
goldoniano. Nel 1973 esce il suo primo singolo seguito poi da un secondo singolo 
promozionale nel 1974: il brano, scritto da Gino Paoli, si intitola Ti ho preso con 
me e non ha alcun successo. Nello stesso anno si presenta a Sanremo con la 
canzone Capelli sciolti poi inserita nel suo primo album, uscito quell'anno con una 
straordinaria  copertina  di  ispirazione  folk  e  intitolato  “Ogni  giorno  si  scrivono 
canzoni d’amore”.

 

L'incontro

Sempre  nel  1974,  in  Puglia,  Donatella  Rettore  incontra  quello  che  sarà  il  suo 
compagno e sodale per tutta la vita, cioè Claudio Rego, intanto,  con il  45 giri 
Lailolà  vende  cinque  milioni  di  copie  e  comincia  a  farsi  conoscere  anche  sul 
mercato estero. Nel suo secondo album omonimo si annidano parecchie chicche: 
un  brano  dedicato  a  Luigi  Tenco,  È  morto  un  artista,  poi  Gabriele  dedicata  a 
Gabriele D’Annunzio e un paio di pezzi impegnati che trattano con grande anticipo 
il tema delle molestie (pedofilia inclusa),  Caro preside, e quello delle vessazioni 
della famiglia patriarcale, Il patriarca.
 
Siamo nel  1977 e in quello  stesso anno l’autrice  torna a Sanremo con l’epica 
Carmela, lanciando caramelle sul pubblico in pieno mood sanremese anni Settanta 
(cioè con vera una spettacolarizzazione dell'esibizione). La canzone parla di Guerra 
Civile  spagnola,  insomma,  ancora  una  volta  siamo  di  fronte  a  una  Donatella 
Rettore molto diversa da quella che l'immaginario collettivo vuole ricordare.
 

Chiamami soltanto Miss Rettore

Nel 1978 arriva la svolta:  Donatella è uscita e a casa non c'è, come canterà lei 
stessa:  chiamami soltanto Miss Rettore! Il nome Donatella sparisce dai titoli e il 
look cambia, si  fa decisamente più pop, più colorato, più eccentrico, Rettore è 
un'icona ora e così resterà: le canzoni pure diventano più pop, lasciano spazio a 
giochini ai synth e a inserti disco, visto che siamo nel periodo della sua ascesa 
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anche in Italia. Poco e nulla resta della cantautrice folk legata al mondo di Paoli e 
Tenco, ed è il momento di  Splendido Splendente, il  momento della Rettore che 
conosciamo. Dopo il grande successo di Brivido divino, l'anno successivo la nuova 
Miss Rettore darà alle stampe il suo  Magnifico Delirio che conterrà, tra le altre, 
anche quel famoso Kobra...
 

DONATELLA RETTORE

Prima in classifica

Tutti i brani di Rettore sono firmati Rettore / Rego, un sodalizio lunghissimo che 
continua nel lavoro come nella vita e prende forme diverse, a volte più pop, altre 
più concettuali  e alte, basti  pensare a un album come Kamikaze Rock 'n'  Roll  
Suicide, un concept ispirato alla cultura giapponese antica e moderna interamente 
incentrato sull'idea del suicidio. Non stiamo parlando di roba periferica, sia chiaro, 
il disco, che tra le altre contiene il singolo Lamette, vende più di tre milioni di 
copie  in  Europa e  Giappone.  Sono davvero pochissimi  i  casi  in  cui  l'autrice  si 
cimenta  unicamente  come  cantante,  come  interprete,  tra  questi  vediamo 
l'interpretazione di  tre brani di  Elton John tra cui  Remember e  Sweetheart on 
Parade. Non lo ricordiamo mai, ma Rettore, tra gli anni settanta e gli anni 80 è la 
cantante  italiana  donna  che  vende  di  più  in  assoluto  e  considerando  che  è 
superata soltanto da Mina,  possiamo tranquillamente affermare che è la prima 
cantautrice donna nella classifica italiana.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/riconoscete-ha-iniziato-esibirsi-parrocchia-
10-anni-prima-208026.htm
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08 lug

Barche / Alessandro Gilioli

Barche 1. Lo yacht di lusso in cui Checco Zalone spiega al figlio di non fidarsi, che stare a bordo di 

quel panfilo non è la vera felicità: la vera felicità è stare sullo yacht molto più di lusso che sta 

incrociando accanto. Didascalica ma splendida parabola sulla voracità mai soddisfatta di un mondo 

basato sui soldi.

Barche 2. Quella con cui Giovanni Soldini ha fatto la traversata del Pacifico: all'arrivo ha 

raccontato di aver dovuto adattare la prua e un po' tutta la chiglia per evitare impatti violenti contro 

le "isole di plastica" presenti lungo la rotta, altrimenti rischiava di naufragarci dentro. Nella plastica.

Barche 3. I grattacieli da crociera che entrano nei canali di Venezia, scarrocciano sulle banchine, 

speronano i battelli e fanno inchini di arroganza: anche loro bel simbolo della legge del più forte, 

del più grosso, del più ricco.

Barche 4. Le navi cariche di armi che vanno su e giù per il Mediterraneo, loro indisturbate, 

destinazione Arabia Saudita, Libia, Siria, e chi più ne ha più ne venda. Spesso passano proprio là 

sotto, tra Lampedusa e la Libia. Mi immagino la scena, il carico di armi da guerra e quello di umani 

in fuga dalle guerre che si salutano in mare.
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Barche 5. Una volta al Baobab un migrante mi ha raccontato che a Misurata ci sono diversi moli in 

mano ai trafficanti e il molo da cui uno parte per l'Italia dipende da quanti soldi la famiglia può 

spedire agli scafisti con Western Union. La sua, di famiglia, ormai ne aveva pochi e lui è finito su 

un barchino di legno scassato senza scafisti a bordo, con il timone inchiodato verso nord-nord ovest, 

vada come vada.

Barche 6. C'è un politico che conosco che si è indebitato per decenni, con questa cosa di 

Mediterranea, altro che "casta". Ce n'è un altro che qualche anno fa passava l'estate come da foto 

sotto, ora è nel carcere di Bollate. I politici non sono tutti uguali, no.

Barche 7. Nel Ferragosto di 18 anni fa incontrai, in una Milano deserta, un gruppo di albanesi 

straccioni arrivati pochi giorni prima a Bari con la Vlora. Gli diedi indicazioni per la stazione 

Centrale. La Vlora fu il primo grande sbarco in Italia. Per paradosso, era una nave italiana, costruita 
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ad Ancona. L'hanno demolita in Turchia nel 1996.

Barche 8. Lo yacht di Roman Abramovich è costato 1 miliardo e 330 milioni di euro, è lungo 130 

metri, ha due eliporti e un sistema di rilevamento missilistico. Pare però che non sia il più caro del 

mondo: un magnate malese molto riservato ha pagato più del doppio per l'History Supreme, tutto 

oro e platino.

Barche 9. A Lampedusa, vicino al campo di calcio, c'è il cimitero delle barche. Sono le carcasse di 

legno sequestrate negli anni, dopo che hanno scaricato i migranti. È un posto abbandonato, di legni 

abbandonati. Personalmente invece ci farei un museo delle migrazioni, dove portare le scolaresche, 

come oggi si fa con Auschwitz
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Barche 10. A Ellis Island ciascuno può ritrovare i propri antenati emigrati negli Usa. Io ho trovato 

mio bisnonno, arrivato con una barca di linea dall'Italia, aveva soldi ed era lì per affari. Ma anche 

mia bisnonna, che invece era arrivata da Koenigsberg a vent'anni da sola su una bagnarola e appena 

dieci dollari in tasca, nessun indirizzo negli Usa, al porto l'hanno pure obbligata a visita medica e 

doccia. Non so come i due si siano incontrati a New York, il benestante italiano e la poveraccia 

prussiana. Comunque si sono incontrati e così io sono qui.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/07/08/barche/

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

ANCHE FORMICA (RINO) NEL SUO PICCOLO SI INCA**A

"LA PRIGIONE DI MORO? LO STATO NON HA VOLUTO TROVARLA. NOI SOCIALISTI 

INCONTRAVAMO PERSONE CHE AVEVANO CONTATTI CON I BRIGATISTI: COSSIGA, IL 

CAPO DELLO STATO E CHI STAVA AL QUIRINALE OLTRE A LUI ERANO INFORMATI. IL 

COVO ERA CONOSCIUTO. E’ QUASI CERTO CHE MENNINI, IL PRETE, ANDÒ A 

CONFESSARLO, E POI FU…" - SPADOLINI, ANDREOTTI, LA CIRCOLARE TRABUCCHI E 

CRAXI: "GLI DISSI DI NON ANDARSENE DALL' ITALIA, POI NON L'HO PIÙ SENTITO”

Walter Veltroni per il “Corriere della sera”
 
Rino  Formica,  cominciamo con te,  autorevole  dirigente  socialista,  una  serie  di 
incontri per ricostruire la fine della prima Repubblica, assai più certa della nascita 
della seconda.
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Cos' era la prima Repubblica?
«L' Italia è stato un Paese di frontiera, ma di più frontiere. Frontiera Est-Ovest e 
poi Nord-Sud. È stato luogo di scambio tra due imperi, quello sovietico e quello 
americano. E aveva una frontiera in più, quella dello Stato del Vaticano. Infine vi 
era una frontiera tutta interna del sistema politico: quella tra forze politiche che 
dovevano  stare  insieme  necessariamente  per  ragioni  costituzionali,  ma  erano 
divise per appartenenza a due campi ideologici diversi.
 
Come  hanno  risolto  i  problemi  della  frontiera  le  classi  dirigenti  della  prima 
Repubblica? Con un miracolo di equilibrismo in tutti i campi. Sulla frontiera Est-
Ovest  sono  stati  un  Paese  fedele  all'  alleanza,  ma  contemporaneamente 
coltivavano  aperture  al  dialogo  con  il  campo  dell'  Est.  Poi  c'  erano  ragioni 
commerciali. Insomma era un miracolo di equilibrio: un po' di Helsinki, un po' di 
Tangeri».
 
E sul fronte interno?
«La frontiera interna era tra i partiti del campo occidentale ed il Partito Comunista, 
che aveva un legame ideologico con l' Est. Lo regolava con il patto costituzionale e 
con la grande intuizione del partito di massa del Partito Comunista, un partito che 
si doveva non isolare come partito minoritario di avanguardia, ma doveva entrare 
all' interno della società nelle aree più ramificabili dall' influenza politica. Si saldava 
così  un legame costituzionale. Il  legame del compromesso patriottico.  Nessuna 
forza politica del campo occidentale avrebbe messo fuori legge il Partito Comunista 
e il Partito Comunista non sarebbe mai stato un partito falange armata in caso di 
attacco all' Italia dei Paesi dell' Est».
 
Quel patto muore con la morte di Moro e tutto il sistema comincia uno 
squilibrio che esploderà con la caduta del muro? Che idea ti sei fatto di 
quel grumo di anni che c' è tra il golpe in Cile, il rapimento Moro volto a 
far saltare il compromesso storico, l' assassinio di Falcone?
«Tra il 1948 e il 1989, quaranta anni, in un Paese di frontiera come l' Italia, si è 
combattuta una guerra fredda. I due campi ideologici non erano in condizione di 
poter dialogare senza misurarsi costantemente sul piano della forza.Ma non più la 
forza militare.
 
Ogni volta che si stava per arrivare al punto dello scontro, del passaggio dalla 
guerra  fredda  alla  guerra  calda,  i  due  imperi  frenavano.  Questa  guerra  di 
aggiustamento delle condizioni di squilibrio che si andavano a creare nelle due 
aree non poteva non avvenire che con mezzi occulti, coperti, non visibili. Ho letto 
un tuo articolo  sulla strage di  Brescia.  Ti  sembra possibile  che in un Paese di 
frontiera non si sappia cosa c' era nell' uso del terrorismo di destra e di sinistra?
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Noi pensiamo: il  terrorismo di  sinistra ha una base ideologica.  E quindi ha un 
retroterra anche idealistico, pazzoide, quello che vuoi, ma c' era idealismo, sporco 
di  sangue.  Il  terrorismo  di  destra  non  aveva  nulla  di  ideologico,  è  stato 
strumentalizzato ed utilizzato a fini di manovalanza. Non esisteva una centrale del 
fascismo che utilizzava il terrorismo di destra per ragioni ideologiche, c' era una 
centrale di  farabutti  che dovevano dare una veste ideologica allo stragismo. Il 
terrorismo di destra è assimilabile alle bande criminali della mafiosità. Perché è 
roba da criminali, da mafiosi».
 
Cos' era Gladio? Tu sapevi che esisteva?
«Gladio, nella sua manifestazione plateale, appare nel '90-91 con le dichiarazioni 
di Andreotti. Delle organizzazioni parallele fuori dell' ordinamento costituzionale, 
parla lo stesso Andreotti in un articolo sul Sifar pubblicato sul giornale Concretezza 
nel febbraio del '68.
 
"Ma di che cosa si sta parlando qui? Qui è tutto noto, tutti sanno. I rapporti, anche 
le forme clandestine". Fa accenno esplicito ad organizzazioni, all' interno del nostro 
sistema  di  sicurezza  e  del  nostro  sistema  di  alleanze,  non  costituzionalmente 
rispettabili, o compatibili costituzionalmente. Andreotti era uno che non si faceva 
coinvolgere nei  problemi,  ma era informato. Lui  non si  immischiava. Sapeva e 
tesaurizzava. Quando, nell' 84, feci l' intervista sulla questione dell' attentato al 
treno...»
 
La strage del rapido 904, diciassette morti all' antivigilia di Natale.
«Sì.  Dissi:  "Ci  hanno mandato un avvertimento".  Dissi  che c'  erano forze che 
volevano ledere la nostra sovranità. Spadolini fece un casino. C' era il governo 
Craxi, voleva fare una crisi per la mia intervista. Craxi mi telefonò: "Vieni ad una 
riunione a Palazzo Chigi".  Vado, ci  sono Craxi,  Forlani,  Andreotti  ministro degli 
Esteri, Spadolini ministro della Difesa e Amato che stava lì come sottosegretario ai 
Servizi.

Spadolini fa uno sproloquio: "Tu vuoi rovinare questo governo tu, così come hai 
fatto cadere il mio governo, vuoi far cadere anche il governo di Craxi!". Io dissi: 
"No, io ho semplicemente espresso il mio pensiero. Non voglio far cadere nessun 
governo". Andreotti, che ce l' aveva con Spadolini e che voleva darmi una dritta, 
dice  col  suo  modo:  "La  sovranità  limitata  è  un  problema  sempre  aperto,  un 
problema antico. La sovranità limitata con l' America noi l' abbiamo sancita con un 
atto  amministrativo,  la  circolare  Trabucchi".  Silenzio.  Mette  lì  queste  cose: 
circolare Trabucchi, sovranità limitata, atto amministrativo. Spadolini non capisce 
perché è disorientato da questa cosa. Forlani guarda l'  orologio e dice: "Ho un 
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appuntamento", si alza e se ne va. Due minuti dopo Amato dice a Craxi che ha un 
impegno  e  se  ne  va.  Restiamo  Spadolini,  Andreotti,  io  e  Craxi.  Craxi  vede  l' 
imbarazzo generale e dice: "Va bene, ci siamo chiariti".
 
Andreotti mi stringe la mano come per dire: approfondisci. E in effetti Trabucchi 
nel giugno 1960, durante i fatti di Genova con il governo Tambroni, accettò una 
richiesta degli  americani,  evidentemente molto preoccupati,  che ottennero,  con 
una  circolare  del  ministro  delle  Finanze,  che  negli  uffici  doganali  delle  basi 
americane venissero sostituiti i doganieri italiani con quelli statunitensi. Di lì passò 
tutto l' armamento in Italia. Passò attraverso le basi militari americane. Entrava ed 
usciva. E la circolare Trabucchi non fu mai abolita».
 
C' è stato un momento in cui Moro stava per essere liberato?
«Io  credo  di  sì.  Noi  socialisti,  gli  amici  di  Moro  e  persone  spinte  da  una 
preoccupazione umanitaria, come Vassalli, cercammo di spingere per la liberazione 
del  presidente dc.  La nostra azione era alla  luce del  sole e gli  incontri  con le 
persone che pensavamo potessero essere tramite con le Br avvenivano all' aperto. 
Insomma ti pare possibile che Pace, esponente dell' estrema sinistra che dialogava 
con le Br attraverso Morucci, si incontra con i socialisti alla luce del sole, si vede 
più volte nei bar con Morucci e Faranda... E tutti questi non sono controllati? Non 
sono ascoltati? Seguendo lui sarebbero arrivati alla prigione».
 
Ci si è sempre chiesti se voi informaste il governo dell' epoca...
«Non è vero che non informavamo, tutti erano informati, Cossiga era informato, il 
Quirinale era informato, il  Quirinale e chi stava al  Quirinale oltre il  Presidente, 
erano informati, tutti erano informati. Ora come è possibile che ci sia stata tanta 
voluta trascuratezza? A mio modo di vedere il covo era conosciuto. Se poi metti in 
connessione  che  oramai  è  quasi  certo  il  fatto  che  Mennini  il  prete,  andò  a 
confessarlo e poi andò via dall' Italia, fu mandato lontano dalla Chiesa...».
 
Chi è che voleva Moro morto?
«Questa è una domanda che non va fatta perché non otterrai mai la risposta. Devi 
fare un' altra domanda. Chi non lo voleva operante? I comandi militari della guerra 
fredda. Perché lui stava innovando le regole del passato.
 
Sapeva che,  nella  guerra fredda, non potevano stare nei  governi  nazionali  del 
campo occidentale quelli che erano considerati i nemici internazionali. Ma Moro, 
negli  anni  settanta,  fece  un  ragionamento  inedito.  Stava  nascendo  un  nuovo 
rapporto Est-Ovest,  andava avanti  una politica di  distensione, di  dialogo tra le 
grandi potenze.
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Questo, pensava, permetteva un superamento, sul piano nazionale, della logica 
derivata dalla guerra fredda. Non per fare governi tra Dc e Pci, ma per realizzare 
una legittimazione di governo delle masse popolari anti-Stato in Italia. Che erano i 
cattolici, i socialisti e i comunisti. E la legittimazione avviene attraverso il governo 
del Paese. Dei cattolici è avvenuto, dei socialisti anche, doveva avvenire pure dei 
comunisti».
 
In Italia c' è stato il rischio di un colpo di Stato negli anni ‘70?
«In Italia dal 1948 in poi hanno convissuto due tendenze di fondo. La tendenza 
alla  soluzione  autoritaria  dei  problemi  difficili  a  risolversi  e  la  scelta  difficile, 
faticosa, della via democratica. Questo nasce dal fatto che non è stato risolto in 
via  definitiva  l'  appartenenza  toto  corde  delle  masse  alle  ragioni  dello  stato 
democratico.
 
La maturazione democratica delle  masse in  Italia  è  stato un processo sempre 
interrotto. È continuato sempre, ma ha avuto sempre delle interruzioni perché , 
anche  nell'  opinione  pubblica,  talvolta  ha  prevalso  la  suggestione  della 
semplificazione. Tanto è vero che oggi la vera questione non è rievocare regimi 
passati o rischi di regimi passati, il problema sempre aperto in Italia è quello della 
opzione tra la soluzione autoritaria e quella democratica».
 
La prima Repubblica si spegne per sempre con l' attentato a Falcone, nei 
giorni di Tangentopoli e con il  parlamento che non riesce a eleggere il 
Capo dello Stato...
«Falcone aveva accumulato nella sua vita tante ostilità perché aveva saputo agire 
sempre senza domandarsi: "Mi giova o non mi giova?"
 
Ad un certo momento c' è un vuoto politico e istituzionale che apre spazio ad uno 
o  a  più  di  quelli  che  sono  stati  colpiti  da  quell'  agire  indipendente.  La 
responsabilità, quando avviene qualcosa di questo genere, è sì di chi ha colpito, è 
sì di chi ha fornito l' arma, ma è anche di coloro, e possono essere moltissimi, che 
sapevano  e  si  sono  voltati  dall'  altra  parte.  Che  Falcone  andasse  incontro  a 
qualcosa di terribile c' era più di uno che lo sapeva. E si è voltato».
 
La fase finale di Cossiga, le picconate e il resto... Come la spieghi?
«È un dramma shakespeariano. Cossiga era uno che ha rappresentato veramente 
il  dramma politico italiano nel suo unicum, cioè il  dilemma tra autoritarismo e 
democrazia. Quello è stato ed è il dramma vero. Soluzione autoritaria o soluzione 
democratica».
 
Cossiga le aveva tutte e due dentro?
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«Sì».
 
Ed è per questo che dopo la vicenda Andreotti perde il controllo?
«Sì».
 
1956. Cosa sarebbe stata la sinistra italiana se allora il Pci avesse avuto il 
coraggio di una secca condanna?

GLI UOMINI DI SCORTA DI ALDO MORO

«Nel '56 Togliatti sferra un attacco violento contro il revisionismo. È rivolto a Nenni 
che pone il problema dei socialisti e alla dissidenza interna, quella di intellettuali 
come Giolitti, Fabrizio Onofri che poi rompono con il Partito. Pongono il problema 
che non è una crisi nel sistema, ma è una crisi del sistema. Il socialismo reale è lo 
Stato che diventa Stato del partito. Il revisionismo rompe questo assunto.
 
Il partito politico non può essere Stato, perché, se diventa Stato, ha dentro di sé 
gli elementi della oppressione. Se nel '56 il Pci avesse condannato la repressione 
ungherese cosa sarebbe successo? Sarebbe stato lacerato  da una scissione.  E 
avrebbero prevalso i  filosovietici.  Ecco perché insisto sul  tema dell'  assenza di 
cultura istituzionale da parte della Sinistra.
 
La Sinistra e i cattolici, la stragrande maggioranza delle masse italiane nascono 
anti-Stato.I cattolici per la questione vaticana, i socialisti e i comunisti per ragioni 
sociali, economiche, ideologiche».
 
Neanche dopo il 1989 la sinistra riesce a unirsi.
«Dopo il 1989 Craxi va a Praga. Su un muro trova scritto "viva il Comunismo". 
Allora lui cancella e scrive "abbasso il Comunismo, viva il Socialismo". Passa un 
giovane ceco, legge e gli dice, facendogli il segno del taglio della testa, "Socialismo 
Kaputt". Comunismo e Socialismo, nell' immaginario generale, erano identificate.
 
Craxi dopo l' 89 doveva compiere una grande operazione politica: chiedere, dopo 
la  Bolognina,  che  Partito  Comunista  e  Partito  Socialista  si  sciogliessero  e 
riunificassero superando la scissione di Livorno del 1921. Ma non andando a prima 
di Livorno, andando più avanti. Si doveva sapere che si sarebbe aperta nelle nuove 
generazioni una crisi di rigetto nei confronti anche della socialdemocrazia e di ogni 
forma di socialismo. Realizzato o realizzabile.
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Bisognava  andare  oltre.  Craxi  invece  fa  una  sola  operazione  distensiva,  nei 
confronti del Pci. Dice: vi do tempo, cioè non vado alle elezioni anticipate sulla 
vostra crisi, vi do tempo per riorganizzarvi e riconvertirvi. Ora secondo me questa 
era una linea totalmente sbagliata perché la riconversione affidata semplicemente 
all' iniziativa interna del Partito Comunista avrebbe avuto tempi lunghi, e abbiamo 
visto che,  ancora oggi,  in aree del  Partito  Comunista,  dopo trent'  anni,  non è 
maturata ancora questa consapevolezza».
 
Qual è l' ultima volta che hai sentito Craxi?
«Prima che partisse».
 
Dopo non lo hai più sentito?
«Non l' ho più sentito. Io ebbi con lui un dissenso finale. Ho sempre ritenuto che, 
andando via, sbagliasse. Un errore forse inevitabile per le ragioni di un profondo 
dolore. Al culmine del suo dramma personale e politico, alla fine della legislatura 
nel '94, io gli dissi: «Non andare all' estero, noi abbiamo tutti il dovere di stare 
qui. All' inizio sarà dura, sarà difficile, tutto sarà pieno di amarezze e di sofferenze, 
ma il tempo fa maturare le ragioni, si spengono le passioni più aspre. Le passioni 
sono naturalmente ingovernabili solo in due casi: quando il soggetto è ancora sul 
piedistallo e quando il soggetto è scappato». Quando tu scendi dal piedistallo e 
non scappi, la ragione ti arriva non dico subito, ma in tempi ragionevoli».
 
E lui questo non lo accettò?
«Non  lo  accettò  perché  sentiva  forte  l'  ingiustizia,  l'  offesa  ricevuta,  l' 
inaccettabilità  della  selezione  per  decimazione.  Credo  che  ci  fosse  anche  una 
ragione di sofferenza fisica, morale, personale. Temeva di non farcela».
 
Delle persone che hanno fatto politica con te chi ti manca di più?
«Matteo Matteotti. Era una persona splendida: aveva un profondo distacco dal suo 
dramma umano e la ragione della sua lotta politica era sicuramente l' incarnazione 
di un ideale e di una sofferenza. La sinistra non esiste senza la sofferenza. Io 
ricordo sempre una frase che la Kuliscioff aveva pronunciato nel 1926 , intervistata 
da  Giovanni  Ansaldo  allora  ancora antifascista,  che le  chiese:  "Ma dove avete 
sbagliato?" Una domanda che si  può,  si  deve,  fare sempre quando un grande 
patrimonio viene improvvisamente distrutto.

442



Post/teca

ALDO MORO IL COVO BR DI VIA GRADOLI

 
Si può fare anche oggi, a chi lo ha distrutto. Lei rispose: "Non vi esercitate in 
grandi elucubrazioni, cercate di capire una cosa: alla base di una sconfitta vi è 
sempre una dirigenza che non ha sofferto"».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/anche-formica-rino-suo-piccolo-si-inca-quot-
prigione-moro-208046.htm

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

Perché in Italia il dvd resiste all'effetto Netflix / di Daniele Monaco
8 JUL, 2019

Nonostante la crescita del comparto streaming, nel video il supporto fisico, dal dvd al blu-ray, è 

ancora vincente e domina il mercato
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La 
vendita di DVD e Blu-Ray in Italia ha rappresentato il 66,8% delle vendite dell’Home Entertainment nel 2018 
(foto Daniele Monaco per Wired)

Prima furono le piattaforme di condivisione peer to peer, le chiavette di 

archiviazione usb e la banda larga. Ora il web 3.0, l’arrivo imminente del 5G e gli 

abbonamenti online con una vasta scelta di serie tv, film e documentari. In 

oltre 20 anni di onorata carriera il dvd ne ha affrontati di avversari. Più volte dato 

per spacciato, in molti ne hanno cantato più volte il de profundis tecnologico. 

Anzitempo si dirà, perché lo storico dischetto in policarbonato oggi resiste in 

trincea fra gli scaffali di librerie, negozi specializzati ed edicole, ricambiato 

dall’affetto degli italiani.

Gli appassionati di cinema che in Italia nel 2018 hanno comprato almeno un 
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audiovisivo in formato fisico oppure digitale sono stati infatti 4,5 milioni, pari 

all’8,7% della popolazione. I titoli più venduti in assoluto? Il film 

d’animazione Coco, l’ennesimo capitolo di Star Wars – Gli ultimi Jedi e le 

avventure degli Avengers – Infinity War.

I numeri

Con un fatturato di 193 milioni di euro, l’acquisto di dvd, blu-ray o 4K ultra 

hd rappresenta i due terzi (66,8%, in calo rispetto al 75% del 2017) del mercato 

nazionale dell’intrattenimento a casa. Il canale delle transazioni 

digitali (in modalità Est – Electronic sell-through, con una fee per accedere ai 

contenuti, o Tvod – Transactional video on demand) rappresenta invece il 33,2% 

(pari a 95,9 milioni di euro, quindi in crescita rispetto al 25% del 2017 e un 

aumento a valore del +19,7%).

Buone notizie per le novità italiane: +23,2% di vendite nel 2018. Come un gatto in  

tangenziale, Gomorra – Stagione 3 e The Place sono stati i titoli di maggior 

successo. È quanto emerge dai dati ufficiali elaborati da Gfk per Univideo, 
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l’associazione che rappresenta 33 editori audiovisivi su media digitali e online.

I malanni del video “fisico”

L’intero settore è sceso del -15,1%, con un fatturato totale di 288,9 milioni 

di euro nel 2018. Il mercato del video su supporti fisici è in flessione dal 

2016, mentre il “fratellino” digitale è cresciuto del 21% nello stesso periodo. Al 

momento, dunque, gli acquisti attraverso piattaforme come Chili, iTunes di Apple, 

Google Play, Rakuten e Playstation Store compensano solo in parte il calo 

complessivo.

Il passaggio dall’era del possesso a quella dell’accesso, preconizzata 

dall’economista Jeremy Rifkin, non sembra avvenuto del tutto in Italia, in questo 

settore. I dati, tuttavia, colpiscono: le vendite in edicola sono scese del 

-22% rispetto al 2017 (39 milioni di euro), il noleggio del -24% (19 milioni di 

euro) e la vendita nei canali tradizionali del -25% (135 milioni).

“Quello del supporto fisico è un mercato ventennale ormai maturo, 

mentre il digitale esiste solo da 6/7 anni – osserva Lorenzo Ardicini, presidente 

446



Post/teca

Univideo -. Gli spazi fisici di vendita diminuiscono di numero e per di più l’home 

entertainment dipende dall’andamento del cinema: un incasso magro al 

botteghino si riflette sul nostro settore, dopo la canonica finestra di 105 giorni di 

proiezione in sala”.

In effetti il fatturato 2018 del cinema è stato negativo, con 584 milioni 

di euro pari un -5% sull’anno precedente, secondo i dati Anica. “Ma la 

nostra è un’offerta complementare – prosegue Ardicini -. La proiezione in sala 

cinematografica ha tuttora un valore di evento sociale circoscritto nel tempo, 

mentre il settore audiovisivo conserva un catalogo profondo di 

memoria storicae prolunga la vita stessa del cinema, inoltre offre sul 

mercato il più ampio ventaglio di titoli disponibili, svolgendo così un ruolo 

culturale”.

Siamo alla svolta?

Il 2018 potrebbe essere ricordato come un anno cruciale. Secondo una ricerca della 

società di consulenza Ernst & Young, il numero degli abbonati alle piattaforme a 
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sottoscrizione (Svod) come Netflix, Amazon Prime Video, Tim Vision, 

Now Tv e Infinity, è schizzato del 126% in Italia, raggiungendo 5,2 milioni 

di abbonati.

“Questo dato, basato su stime e non su dati forniti dalle aziende, non ci 

preoccupa troppo – puntualizza Ardicini -. Tali piattaforme veicolano un prodotto 

seriale, che gioca sulla rapidità di accesso e fruizione. Inoltre, la qualità di 

visione dichiarata (Hd, ultra Hd, 2 o 4k) non è sempre all’altezza dell’equivalente  

del prodotto fisico come il blu-Ray, per esempio”.

E in effetti, con un giro d’affari di 2,7 milioni di euro e 123mila pezzi venduti, il 

blu-ray 4K ha registrato nel 2018 un boom del +50,3% in volume e 

del +38,8% a valore. Più in generale, il blu-ray (13,78 euro prezzo medio) 

costituisce a valore il 28% delle vendite fisiche totali, mentre il dvd il 72% del 

valore (10,29 euro prezzo medio).

Altro dato interessante rivela che il 55% degli acquisti di dvd in edicola viene 

effettuato da donne over 65 oppure da uomini fra i 55 e i 64 anni. Una popolazione 
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non certo giovane, come quella che invece si attarda davanti all’ultima stagione di 

Stranger Things. Tuttavia, la diffusione dei servizi on demand in Italia si 

ferma al 9% e resta un nonnulla rispetto al 53% della Norvegia.

Questione di banda

Eppure, parlando di broadband tv, cresce il sospetto che la sua diffusione in 

Italia sia rallentata anche da carenze infrastrutturali endemiche, che 

paradossalmente favoriscono la tenuta di supporti fisici. Il nostro Paese è al 

47esimo posto nel mondo per velocità di connessione, secondo un 

report di M-Lab, partnership tra Open Technology Institute, Google Open 

Source Research e PlanetLab dell’Università di Princeton. Per scaricare un film di 

5 giga in media da noi servono 39,28 minuti. Un’eternità al confronto dei 12,22 

minuti della Svezia, prima in Europa.

“Confidiamo che con l’arrivo del 5G questo problema scompaia via via – 

confida Ardicini -. I consumatori dell’home entertainment sono attenti alle 

evoluzioni tecnologiche. Una conferma è arrivata dal Digital Movie Days 2019, la  
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settimana di promozione dei grandi film novità, a 5,99 euro, che ha visto un 

incremento degli acquisti del 200% in soli 7 giorni. La politica dei prezzi, 

già largamente praticata, non è però efficace. Apple, Tv plus, 

Disney plus e Warner media hanno annunciato intanto che scenderanno in campo 

con le proprie streaming TV. Ebbene, cosa accadrà quando sul mercato italiano 

resteranno quattro o cinque operatori? Come si orienterà l’utente, fra le varie 

offerte? Serve quindi proseguire sulla strada dell’innovazione e dell’offerta 

diversificata”.

fonte: https://www.wired.it/economia/consumi/2019/07/08/dvd-streaming-video/

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

DI-PARTITO DEMOCRATICO – SOFFOCATO DA 2 MILIONI DI 
DEBITI, IL PD DICE ADDIO ALLA "FESTA DE L’UNITÀ" DI 
REGGIO EMILIA

QUI ENRICO BERLINGUER PARLÒ DAVANTI A UN MILIONE DI PERSONE - PROFONDO 

ROSSO ANCHE PER I DEM NAZIONALI: CONFERMATA LA SEDE DEL NAZARENO, 

NIENTE TRASLOCO IN PERIFERIA…

Claudio Bozza per il “Corriere della Sera”
 
Oppresso dai debiti, il Pd dice addio anche alla Festa de l' Unità di Reggio Emilia. 
Ma è qualcosa di più di un «dato contabile»: la Festa di Reggio Emilia, con la 
Federazione del partito oberata da 2 milioni di rosso, è un simbolo nella storia 
della sinistra dell' Emilia-Romagna. Qui, come ricordava ieri il Corriere di Bologna, 
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nel settembre del 1983 Enrico Berlinguer tenne un comizio rimasto nella storia: ad 
ascoltare il leader del Pci c' erano un milione di persone.
 
Ma torniamo a oggi: «FestaReggio» non si farà. Un ulteriore colpo del popolo dem, 
già fiaccato dalla crisi identitaria e di consensi del partito, a cui si sono aggiunti i  
recenti scandali che hanno colpito alcune amministrazioni locali emiliane. Eppure, 
prima che la popolarità del Pd perdesse punti, la Festa de l' Unità di Reggio Emilia, 
uno spazio sterminato con dibattito e stand con ristoranti  e volontari,  era una 
macchina da soldi che dava forte autonomia a tutto il partito regionale, e non solo.
 
Poi il vento è cambiato: lo scorso anno, dopo l' addio al Campovolo, l' evento ha 
causato  una  perdita  dei  350  mila  euro,  portando  a  2  milioni  il  rosso  della 
federazione provinciale  dem. Un quadro non proprio  ottimale  per  affrontare  le 
elezioni di novembre, quando si voterà per le Regionali. E per la prima volta l' 
Emilia-Romagna è ritenuta conquistabile dal centrodestra a trazione leghista.
 
«Siamo ridotti a un quarto rispetto alle 6 mila Feste di un tempo - racconta una 
fonte dal Nazareno - E capita anche che comici e cantanti rifiutino l' ingaggio per 
evitare di associare a noi il proprio nome». Anche a Bologna la Festa tornerà nella 
sua sede storica dell' Arena Parco Nord, per tentare una rinascita dopo il grande 
flop del 2018. Idem a Modena e Firenze, dove le Feste saranno in versione mini.
 
A Roma le Feste sono praticamente scomparse: solo piccoli eventi nei municipi.
Ravenna, anche se ridimensionata, è stata confermata come palco della kermesse 
nazionale  a  fine  agosto.  L'  unico  esempio  che  pare  andare  un  po'  in 
controtendenza  è  quello  di  Milano,  anche  grazie  al  contributo  di  molti  giovani 
volontari e ai tanti eventi organizzati anche in periferia.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/partito-democratico-ndash-soffocato-milioni-
debiti-pd-dice-208029.htm

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

paoloxl

La politica dell’odio
Così sono stati influenzati attraverso la rete i risultati delle elezioni politiche italiane del 2018 e 

delle recenti europee. A spiegarlo è

OSSERVATORIO REPRESSIONE
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Così sono stati influenzati attraverso la rete i risultati delle elezioni politiche italiane del 2018 e delle recenti 

europee. A spiegarlo è una ricerca di Amnesty International, Barometro dell’odio 

Quanto si spende per spargere odio.

Francesco Malatesta e Daniele D’Angeli sono due sviluppatori software che insieme hanno creato e reso 

disponibile in rete uno strumento per capire, in modo semplice, come vengono spesi i soldi dei vari politici, partiti 

e organizzazioni affini, nella pubblicità su Facebook. I due programmatori hanno raccolto i dati grezzi da 

Facebook e poi li hanno aggregati e resi fruibili attraverso dei report, da cui è possibile rilevare quanto i singoli 

politici, specialmente, abbiano speso per i loro singoli post e anche su quali regioni e fasce d’età abbiano puntato 

maggiormente. Basta andare sul loro sito internet per sapere, ad esempio, che in media, in un mese, i post 

sponsorizzati di Matteo Salvini raggiungono quasi cinque milioni di persone, con una spesa di sponsorizzazione 

per la sua pagina social pari a 130mila euro. Non soltanto. Si può scoprire anche che il grosso di questa spesa, 

quasi la metà, viene destinata al pubblico votante nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 44 anni. Tra i partiti 

spende molto anche il Partito Democratico che nel giugno scorso ha speso 130mila euro per raggiungere con i 

suoi post su Facebook 8 milioni di persone. Tra i singoli leader, invece, chi si è data molto da fare negli ultimi 

tempi è stata Giorgia Meloni. La deputata di Fratelli d’Italia, infatti, ha raggiunto 5 milioni di persone negli ultimi 

trenta giorni, spendendo quasi 40mila euro. A farle compagnia c’è il deputato e vice presidente della regione 

Piemonte, Roberto Rosso, compagno di partito della Meloni, il quale ha speso 23mila euro per sponsorizzare i 

suoi post e raggiungere più di due milioni di utenti; condizionando, evidentemente, i risultati delle recenti elezioni 

amministrative piemontesi, puntando a un target di persone mirato, che poi è lo stesso della Meloni, il pubblico 

social degli over 50.

Il rapporto tra l’odio e il consenso elettorale. Una ricerca di Amnesty International                                 

Senza ombra di dubbio il politico italiano che ha investito di più, a livello finanziario, in questo tipo di 

comunicazione, è l’attuale vice-presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha speso nel 

periodo compreso tra il 26 aprile e la prima settimana di giugno di quest’anno ben 128mila euro per soli 58 post. 

Inutile perfino scrivere che la maggior parte di questi riguarda il tema immigrazione. Così, ad esempio, sulla 

pagina facebook del Ministro troviamo pubblicato il video che mostra parte di una discussione avvenuta alcuni 

mesi fa tra un capotreno e un passeggero di origine straniera salito a bordo senza biglietto. Il post con il video che 

ritrae la lite è stato “sponsorizzato” con una cifra che oscilla tra i 10mila e i 50mila euro, in un periodo di tempo 

compreso tra il 10 e il 24 maggio scorso, proprio in concomitanza delle elezioni europee, ed «è stato visualizzato 

da un milione di utenti di sesso maschile di età compresa tra i 25 e i 34 anni, soprattutto in Campania, Lombardia, 

Sicilia, ottenendo 80mila mi piace e generando oltre 22mila commenti». Di questo tenore: «Dobbiamo finirla con 

questa invasione africana e islamica». E poi ancora: «devono stare in Africa, non abbiamo bisogno di loro. Sono 
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un pericolo per noi. Un augurio a tutti i buonisti, che vi capiti quello giusto a tutti».

A riferire dati di questo tipo è una ricerca di Amnesty International che è stata pubblicata qualche giorno fa. Dal 

15 aprile al 24 maggio di quest’anno 180 attivisti della sezione italiana dell’organizzazione internazionale che si 

batte per i diritti umani hanno monitorato, appositamente istruiti e servendosi di appositi algoritmi, i candidati 

italiani alle elezioni europee, osservando anche le reazioni e risposte degli utenti, per «rilevare le eventuali 

correlazioni tra toni e messaggi veicolati dalla politica e il sentimento degli utenti dei social rispetto a determinati 

temi e gruppi di persone». Una metodologia di lavoro che al momento non ha altri precedenti, dato che non si 

conoscono, a oggi, rilevazioni così estese rispetto alla campagna elettorale delle scorse elezioni per il rinnovo del 

Parlamento europeo, né in Italia né in altri paesi dell’Unione europea. Un monitoraggio di questo tipo che 

Amnesty International aveva già realizzato per le elezioni politiche italiane del 2018 e che era finito in un rapporto 

specifico, ora aggiornato dopo le europee, che in tutti i casi pone in rilievo il rapporto attualmente costruito dalle 

forze politiche sovraniste tra i sentimenti di odio e rancore verso le fasce più povere della popolazione e il 

consenso elettorale.

Ecco dunque alcune elementi per capire meglio l’ottima performance elettorale in Italia e in Europa di un politico 

come Giorgia Meloni, per esempio, che tra il 7 maggio e il 22 giugno di quest’anno ha speso più di 30mila euro 

per sponsorizzare 70 post su facebook, dei quali dodici contenenti frasi offensive verso minoranze religiose e rom. 

Così il post «No all’islamizzazione dell’Europa» ha ottenuto, con un investimento stimato tra i mille e 5mila euro, 

un pubblico pari a un milione di utenti, generando oltre 2mila commenti di questo tipo: «il problema è che ne 

abbiamo già troppi in Italia e continuano a figliare come le coniglie». E ancora: «prima di riuscire a fermare gli 

arrivi, ci ritroveremo in minoranza etnica e l’Italia diventerà islamica».

Gaetano De Monte

da DinamoPress

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

Mind the gap / gerundioperenne

gerundioperenne

Lei è Margaret. Lei è una signora distinta. È medico di base, vive nel Regno Unito, a nord di Londra. È il 1992. 

Parte per una vacanza in Marocco. Si affida a una guida. Sono in gruppo. La guida parla, racconta. Lei è incantata. 

Non ha mai sentito una voce così bella. Si volta. Lo osserva. I loro sguardi si incrociano. Si toccano. Lui è 
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Oswald. Lui era un attore inglese. Ha girato film e serie tv. Lui ha prestato la sua voce al famoso annuncio “Mind 

the gap”, “Attenzione al vuoto”, che ricorda lo spazio fra treno e banchina nelle stazioni della metropolitana di 

Londra. Margaret e Oswald si amano. Vanno a vivere insieme. Si sposano. Vivono anni meravigliosi. È il 2007. 

Lui muore. Lei è persa. Sola. Il suo amore per Oswald era totalizzante. Ogni giorno Margaret esce di casa, va in 

stazione, si siede su una panchina e ascolta la voce del suo Oswald. Lui parla. Lei ricorda, rivive, sorride, si 

commuove. Se deve prendere un treno, aspetta quello successivo. La voce di Oswald le scalda il cuore. È il 

novembre del 2012. Margaret è seduta sulla panchina. Arriva il convoglio, accenna un sorriso pregustando il 

suono familiare delle parole del marito. Parte l’annuncio. Non è lui. Non è la voce di Oswald. È un suono quasi 

metallico. Impersonale. Anche le parole sono cambiate. Margaret scoppia in lacrime. È devastata. Si sente a pezzi. 

Il giorno dopo scrive una lettera ai gestori della metropolitana. Scopre che il vecchio annuncio è stato sostituito da 

uno digitale ricreato al computer. Margaret richiede una copia di quello registrato dal marito tanti anni prima. 

Vuole riascoltarlo a casa, ogni volta che ne ha voglia. Il direttore della Transport of London legge la lettera della 

signora Margaret McCollum. Rimane colpito. Emozionato. Regala la copia registrata alla donna, e ripristina 

l’annuncio originale nella stazione di Embankement. Ancora oggi, se vi capita di fermarvi in quella stazione di 

Londra, potete sentire la voce di Oswald Lawrence ripetere “Mind the gap”. 

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

L’ASCESA DI HITLER NON ERA INEVITABILE 

NEL NOVEMBRE 1932 I NAZISTI ERANO IN CRISI ECONOMICA E DI CONSENSI MA 
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DIECI SETTIMANE DOPO CONQUISTARONO LA CANCELLERIA PER UNA SERIE DI 

ERRORI FATALI - IL RUOLO DEL FELDMARESCIALLO VON HINDENBURG, DEL 

PRESIDENTE DEL REICH, FRANZ VON PAPEN E DEL GENERALE KURT VON 

SCHLEICHER - IL LIBRO “I BECCHINI - L’ULTIMO INVERNO DELLA REPUBBLICA DI 

WEIMAR”

Mirella Serri per “la Stampa”
 

I BECCHINI - RUDIGER BARTH E HAUKE FRIEDERICHS

«Nient' altro che uscite, spese e debiti»: è preoccupato alla fine di novembre del 
1932 Josef Goebbels, responsabile delle casse (vuote) della sezione regionale del 
Partito nazionalsocialista. «Come se non bastasse, dopo la recente batosta alle 
urne  sarà  impossibile  procurarsi  grosse  somme».  Proprio  così:  la  stangata 
elettorale era stata del tutto inaspettata. Dopo la straordinaria ascesa dei nazisti, il 
consenso dei tedeschi verso Hitler e i suoi uomini nell' autunno aveva fatto un bel 
capitombolo.
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PAUL VON HINDENBURG

Gli industriali avevano ritirato i finanziamenti e Goebbels aveva sguinzagliato nelle 
strade delle principali città del Reich i suoi militanti per elemosinare sovvenzioni. 
Eppure,  nonostante  la  crisi  del  partito  nazionalsocialista,  a  distanza  di  alcune 
settimane, il 30 gennaio 1933, Hitler prestò giuramento come Cancelliere. Cosa 
accadde dunque in quella manciata di fatali giorni? In quali gravi abbagli incorsero 
gli  uomini  della  Repubblica  che  favorirono  il  passaggio  alla  dittatura? E  questi 
errori si possono riproporre ancora oggi?
 

FRANZ VON PAPEN

A  rispondere  a  queste  domande  e  a  ricostruire  nel  dettaglio  le  ultime  dieci 
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settimane della Repubblica di Weimar sono due giornalisti e ricercatori, Rüdiger 
Barth e Hauke Friederichs, nel libro I becchini. L'ultimo inverno della Repubblica di 
Weimar (in uscita per Bompiani, pp. 536, 24). Attraverso archivi e diari inediti, i 
due autori si propongono di dimostrare che l' ascesa al potere del Fürher non era 
inevitabile. Dopo la débâcle di novembre, se Hitler non fosse divenuto Cancelliere, 
nei  mesi  seguenti  sarebbe  continuato  il  calo  di  voti  che  lo  Nsdap  aveva  già 
registrato.
 

KURT VON SCHLEICHER

I tre protagonisti di quei drammatici giorni durante i quali Hitler mosse le pedine 
della sua partita - Paul von Hindenburg, feldmaresciallo dal viso granitico nonché 
presidente del Reich, Franz von Papen, che poi divenne vice cancelliere di Hitler, e 
il generale Kurt von Schleicher, capo del governo solo dal dicembre 1932 al 28 
gennaio 1933 - ebbero molte possibilità per capovolgere la situazione. Ma non 
fecero nulla. Come mai?
 
I due autori dimostrano che questi personaggi chiave rimasero scottati giocando 
col  fuoco  (ovvero  Hitler)  che  credevano  di  poter  controllare.  Raccontano  in 
particolare l' intricata vicenda di von Schleicher che per primo avviò le trattative 
con i nazisti. Molte scelte di Schleicher, misterioso militare il quale per decenni agì 
dietro le quinte, sono rimaste fino a oggi nell'ombra.
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ADOLF HITLER E GREGOR STRASSER

 
«Non  sarà  facile  scendere  a  patti  con  Schleicher.  Ha  lo  sguardo  di  uomo 
intelligente ma insidioso», osservò Hitler quando incontrò il generale per la prima 
volta.  Ma  chi  era  veramente  Schleicher?  Precocemente  calvo,  rotondetto  ma 
dotato di un grande appeal, si godeva la vita da scapolo e in politica non amava 
farsi  notare.  Prediligeva  l'intrigo:  fu  lui  a  riarmare  all'inizio  degli  anni  Venti  i 
Freikorps,  i  gruppi  di  ex  combattenti  che  assassinavano  comunisti  e 
socialdemocratici,  e  a  potenziare  l'organizzazione  militare  illegale  «Reichswehr 
nera».

Quando il  partito  di  Hitler  perse due milioni  di  suffragi,  invece di  rafforzare  il 
fragile  istituto  democratico,  von  Schleicher  si  avvicinò  a  coloro  che  volevano 
affossare il sistema. Strinse un forte legame con il numero due dei nazisti, Gregor 
Strasser, per dividere e indebolire il partito. Potente oratore, instancabile attivista, 
Strasser  godeva di  un notevole  seguito  e contendeva a Hitler  il  ruolo  di  capo 
assoluto.
 
Ma nemmeno con il sostegno di Strasser, il generale Schleicher riuscì a ottenere 
una maggioranza stabile in parlamento. Hitler fu designato Cancelliere e questa 
nomina  segnò il  destino  della  Germania  e  del  mondo.  Il  generale  fu  felice  di 
ritirarsi a vita privata: aveva scoperto l'amor coniugale con Elisabeth von Hennigs. 
Voleva starsene tranquillo e dimenticare.
 
Ma Hitler non dimenticava. Il 30 giugno 1934, Strasser fu arrestato come traditore 
e assassinato. Contemporaneamente un gruppetto di giovani suonava alla porta di 
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Kurt ed Elisabeth. Spararono a entrambi e si portarono via tutti i documenti. Era la 
vendetta compiuta nella Notte dei lunghi coltelli.
 
I becchini della Repubblica, come Schleicher, avevano creduto di poter gestire le 
forze antisistema ma ne divennero le vittime. La Repubblica di Weimar ha molto 
da insegnarci proprio oggi, osservano gli autori, in un momento in cui si fanno 
sentire forti voci dei movimenti antisistema di dissenso nei confronti degli istituti 
democratici e sono numerose le ambizioni di chi vuole modificare a proprio uso e 
consumo le regole della democrazia.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-ascesa-hitler-non-era-inevitabile-
novembre-1932-nazisti-208083.htm

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

DALLA RIVOLTA A TRAVOLTA: BERTI-NIGHTS STORY 

''I QUADRI DI WARHOL? CE LI HA LASCIATI IN EREDITÀ IL 
NOSTRO AMICO MARIO D'URSO. LE STATUINE DI LIMOGES? 
REGALO DI UNA REGISTA. 

LE SERATE MONDANE? SIAMO STATI TRAVOLTI DALL'EFFETTO DELL'ANTI-CASTA, IO 

CHE AVEVO DISTRIBUITO MILIONI DI VOLANTINI E VENIVO DA UNA FAMIGLIA 

UMILE PENSAVO CHE AVERE BUONE FREQUENTAZIONI FOSSE CONSENTITO. E 

L'UNICO MAGLIONE DI CACHEMIRE CHE HO COMPRATO FU IL PRIMO, USATO. GLI 

ALTRI…''

Candida Morvillo per ''Sette - Corriere della Sera''
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FAUSTO BERTINOTTI A FINE ANNI SETTANTA

Fausto Bertinotti, 79 anni compiuti a marzo, un passato da sindacalista, poi da 
leader  del  Pci  e  quindi  di  Rifondazione  comunista,  dal  2008  solo  nonno, 
conferenziere e direttore della rivista Alternative per il Socialismo, sprofonda sul 
divano in velluto arancione di casa, in una scenografia di molti quadri di pregio, 
molte  statuine  di  damine  e  cavalieri,  di  cui  dice  «tutta  opera  di  Lella,  io  mi 
considero un ospite, un commentatore ex post». Solo i  libri  che tappezzano le 
pareti, tripartiti fra letteratura, Marx e dintorni, e filosofia e religione, sono stati 
scelti da entrambi: «Molti da giovani, facendo debiti coi librai, che pagammo coi 
regali di matrimonio».
 
Quanti libri ha? 
«Tanti,  ma meno di  quelli  che mi piacerebbe. Molte prime letture le  devo alla 
clemenza del libraio Ottavio di Novara, che quando ero studente, mi prestava i 
volumi chiedendo di ritornarli non stropicciati».
 
Tante letture, eppure fu bocciato tre volte. 
«Semplicemente,  non  andavo  a  scuola,  ma  in  biblioteca.  Gli  studi  da  perito 
elettrotecnico non mi erano graditi quanto le letture di filosofia».
Come sono stati undici anni lontano dalla politica attiva? 
«Mi sono mancati  le donne e gli  uomini con cui  ho camminato, quel rapporto, 
l’assemblea, la riunione... Mai mi è mancata la politica istituzionale».
 
Che errori si riconosce? 
«In 50 anni, tanti. In generale, non aver saputo rinnovare le ragioni dei “vinti ma 
giusti”. L’ultimo, aver protratto Rifondazione comunista oltre il tempo politicamente 
maturo. Serviva il coraggio di scioglierlo nel movimento altermondista. Siamo stati 
protagonisti nei social forum da Porto Alegre a Mumbai, moltitudini di giovani si 
erano rimessi in cammino... Invece, quel passaggio non l’ho visto».
Tra  gli  errori,  annovera  il  cachemire  e  le  serate  nei  salotti  per  cui  la 
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chiamavano BertiNight? 
«Era in larga misura una campagna sistematica di denigrazione. Per esempio, da 
Maria Angiolillo, andai, per cortesia e solo da presidente della Camera, una o due 
volte. Detto questo, ho sottovalutato l’onda contro la casta, ho reagito come in 
tempi in cui erano consentite buone frequentazioni e ho avuto la presunzione che 
aver distribuito milioni di volantini dovesse immunizzarmi dalle critiche. Dal punto 
di  vista  esistenziale,  difendo  tutto.  Sulla  tattica  politica,  dovevo  essere  più 
sorvegliato».
 
Alla fine, quanti pullover di cachemire ha? 
«Dovrei chiedere a Lella, ma l’unico comprato fu il primo. Lo prese lei al mercato 
dell’usato, però quando la leggenda prese corpo, me ne furono regalati. Il più bello 
da due operaie di  una fabbrica di cachemire. Me lo mandarono con una lunga 
lettera. Scrivevano: fa male ad arrabbiarsi per le polemiche, noi siamo proletarie e 
vorremmo che lei valorizzasse il nostro lavoro».
I tre Mao di Andy Warhol appesi in salotto sono veri? 
«Sì, regali ed eredità di Mario D’Urso. Tutti i quadri della casa sono donati o dagli  
autori, come i Dorazio, o da amici, come gli Schifano».

FAUSTO BERTINOTTI NELLA SUA CASA ROMANA SOTTO I TRE QUADRI DI ANDY WARHOL

 
Le statuine di Limoges? 
«Tutte dono di un’amica regista».
Lei ce l’ha un Rolex da «comunista col Rolex»? 
«Porto da sempre un Rado bellissimo, regalo di compleanno di un compagno e 
amico, podologo».
 
È un regalo pure l’orologio? 
«Lella, scherzando, dice sempre: viviamo di carità. Mi fu regalato da Rubinacci 
pure il cappotto con cui entrai in Parlamento. L’età induce alla nostalgia, ma il mio 
mondo era popolato da persone meravigliose. Quando feci le rimostranze all’amico 
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per l’orologio, lui disse: non posso fare un regalo al mio segretario? Erano persone 
meravigliose perché erano comuniste. In questo senso, analogamente ai cristiani».

Ultimamente, frequenta i meeting di CL, è diventato credente? 
«No, tuttavia, la ricerca di Dio da parte dei credenti ha una ricaduta su società e 
uomini da cui i non credenti non possono prescindere».
 
Come vede la politica? 
«Mi coglie in una fase di pessimismo».
Fase iniziata quando? 
«È un processo durato un quarto di secolo e acutizzato negli ultimi 15 anni. Però, 
sebbene abbia sempre pensato secondo il  principio gramsciano del pessimismo 
dell’intelligenza e dell’ottimismo della volontà, a me rimane un ottimismo della 
speranza come lo intendeva Ernst Bloch, come intrapresa e investimento in ciò che 
accade e anche nell’imprevisto».

E in quale imprevisto, ora, riporrebbe la speranza? 
«Nella rivolta».
 
Lei ha speranze impudenti. 
«Parto da Machiavelli  e  da quel  fenomeno che, nei  momenti  di  crisi,  riattiva i 
processi  di  cambiamento.  Per  cui,  la  rivolta  di  cui  vedo  le  tracce  mi  pare 
obbligata».
Dove vede le tracce? 
«È rispuntato persino lo sciopero dei metalmeccanici, che sembrava una citazione. 
Soprattutto,  guardo  alla  lotta  dei  rider,  degli  addetti  della  logistica,  al 
protagonismo del sindacato Usb dei migranti... Siamo in ambiti in cui il conflitto si 
credeva impossibile,  poiché non c’è  la  concentrazione di  lavoratori,  la  fabbrica 
fordista. Delle rivolte di Algeri, sa che immagine mi ha emozionato?».
 
Quale? 
«Quella di un tavolo lungo forse chilometri, dove le persone mangiano insieme. Ci 
ho visto un ritorno alla forma più ancestrale della politica, al mettersi in comune. 
Lo dico perché Algeri, qualche anno fa, sembrava un regime stabile, poi scoppia 
questa rivolta dal  nulla che non si  ferma mai e,  alla fine,  cosa deposita? Una 
lunghissima  mensa.  Nel  mio  linguaggio,  questo  si  chiama:  annuncio  di 
comunismo».
 
Mi dica un modo in cui lei e sua moglie siete stati comunisti. 
«Penso all’investimento di vita dei primi anni: Lella, che faceva l’impiegata, mi ha 
consentito di fare il sindacalista guadagnando la metà di lei».
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Momenti di difficoltà?
«In 54 anni,  ce ne sono stati,  ma non sono mai uscito di casa, come è stato 
scritto».
Compirà 80 anni, che bilancio farà? 
«Con autoironia, prendo in prestito San Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia, 
ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”. Io certamente ho conservato la 
fede socialista».
 

CARTA D’IDENTITA’
Fausto Bertinotti
 
Chi è - Fausto Bertinotti è nato a Milano, nel quartiere di Precotto, a Milano, il 22 
marzo del  1940,  da Enrico,  macchinista delle  Ferrovie  dello  Stato,  e da Rosa, 
casalinga. Ha un fratello, Ferruccio. 
Gli studi - Nel 1962 si è diplomato perito elettrotecnico all’istituto Omar di Novara 
con tre anni di ritardo in seguito ad alcune bocciature. 
 
I ruoli -  Iscritto al Partito socialista italiano nel 1960, entra nella Cgil nel 1964 
diventando segretario della Federazione italiana degli operai tessili (Fiot) di Sesto 
San Giovanni. Aderisce al Pds nel 1991 per poi uscirne nel 1993 e iscriversi al 
Partito della Rifondazione comunista, del quale sarà segretario dal 1994 al 2006. È 
stato presidente della Camera dal 2006 al 2008.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rivolta-travolta-berti-nights-story-39-39-quadri-
warhol-208080.htm

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

“ENTRAI IN RAI GRAZIE A UNA FORMIDABILE RACCOMANDAZIONE DI MIO PADRE” 

– 

L'INTERVISTA A GREGORETTI BY CIRIELLO (ANNO 2016)

“ERA IL ’53, C’ERA QUESTO DIRETTORE CHE STAVA TRAGHETTANDO L’EIAR VERSO 

LA RAI. E DOPO MESI DA IMPIEGATO PASSAI AI SERVIZI GIORNALISTICI CON 

VITTORIO VELTRONI. L’ITALIA ERA UN PAESE INGENUO, CHE SI FACEVA SFOTTERE 

DA ME. DA PICCOLO MI PORTAVANO IN COLLINA. MI INNAMORAI A TAGLIACOZZO. 
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AVEVO 13 ANNI” – VIDEO: A TELEDURRUTI DEL 2010

 
1 – IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – CI MANCHERANNO L’INTELLIGENZA, LA 
GRAZIA,  L’IRONIA,  L’ELEGANZA,  LA  CULTURA  E  OVVIAMENTE  ANCHE 
L’IDEOLOGIA CHE UGO GREGORETTI PORTÒ NELLA TV DEGLI ANNI ’60 E 
IN TUTTO QUELLO CHE FECE A PARTIRE DA QUEGLI ANNI
 

OMICRON UGO GREGORETTI

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-ndash-ci-
mancheranno-rsquo-intelligenza-207852.htm
 
2 – INNAMORARSI A TAGLIACOZZO
Marco Ciriello per https://mexicanjournalist.wordpress.com/* - 30 luglio 
2016
*uscito su “il Mattino”
 

UGO GREGORETTI 12

Per il cinema era quello della tivù, per la tivù era troppo avanti, al punto di essere 
sempre contemporaneo. «Appaio ai giovani insonni che avrebbero tutto il diritto di 
ignorarmi».  Ugo  Gregoretti:  regista,  autore  tv,  pedagogo,  antropologo,  girava 
l’Italia con l’inganno al collo, quel microfono che ha fatto raccontare a moltissimi 
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italiani passioni e illusioni.
 
Elegante, ironico, mai sopra le righe, di una gentilezza unica che comincia nei 
modi  e  finisce  –  avvolgendoti  –  nel  linguaggio,  un  italiano  perfetto.  Criticava 
costumi e svelava il  carattere degli  italiani,  dai  più famosi a quelli  più lontani. 
Riuscendo a non essere mai catalogabile.
 
Dove passava le sue prime estati?
«La  pediatria  allora  aveva  due  tendenze:  il  mare  ricostituente  e  la  collina 
rigenerante.  Io  preferivo  il  mare  ma  mi  portavano  in  collina.  In  Abruzzo, 
Riofreddo, Scorrano, Arsoli, ce li siam fatti tutti questi paesini, mentre i miei cugini 
andavano  a  Santa  Marinella,  a  Viareggio,  Forte  dei  Marmi,  con  mio  enorme 
rammarico».
 
E lei che faceva?
«Il  poeta.  Avrò  avuto  12  anni,  radunavo  all’imbrunire  intorno  a  una  fontana: 
armenti,  contadini  e  villeggianti,  e  leggevo  loro  le  mie  poesie.  Li  vessavo, 
costringendoli  all’ascolto.  È  lì  che  credo  sia  cominciato  tutto,  con  questo 
improvvisato teatro».
 
E dopo?
«Mi innamorai a Tagliacozzo, che rispetto agli altri paesi era una metropoli. Vidi 
questa ragazzina, bionda, bellissima. Avevo 13 anni».
 
E giù poesie.
«No, presi a leggere Benedetto Croce».
 
Che cosa?
«“Estetica come scienza dell’espressione”, mi sforzavo. Una volta, avrò avuto 16 
anni, mio padre fece irruzione nella mia stanza e vide i libri di scuola sul tavolo 
mentre io leggevo altro in poltrona e se ne lamentò, allora alzai il libro e dissi: 
“Cazzo, sto leggendo Croce”».
 
Era posa o vera ricerca?
«Volevo essere un intellettuale di stampo napoletano. Anni dopo a Roma avrei 
scoperto  col  mio  amico  Nello  Ajello  che  contava  moltissimo  venire  da  quella 
scuola, dall’Istituto degli studi filosofici, ma nonostante l’applicazione e le letture, 
mi mancava l’accento: non avevo il supporto lessicale e fonetico».
 
E poi che successe?
«Grazie a una formidabile raccomandazione di mio padre: entrai in Rai, dopo aver 
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cambiato tre facoltà: architettura, giurisprudenza, lettere, e sperimentato un po’ di 
giornalismo. Era il ’53, c’era questo direttore Sernesi che stava traghettando l’Eiar 
verso la Rai. E dopo mesi da impiegato passai ai servizi giornalistici con Vittorio 
Veltroni – il papà di Walter – cominciando le estati di lavoro. Ho sempre lavorato. 
Inaugurai le trasmissioni da Napoli, allora la tivù era un affare che si fermava a 
Roma».
 
L’estate-lavoro migliore?
«Quella del ’60, in luglio, girai “La Sicilia del Gattopardo”, che rimane il mio lavoro 
migliore, almeno per la tivù. Vinsi il “Prix Italia” per il documentario, che allora 
andava sempre alla BBC, e passai da Gian Burrasca a ragazzo prodigio, e così mi 
fecero fare “Controfagotto”, il nome lo scelsi perché la parola era divenuta famosa 
per un errore a “Lascia o raddoppia” che era un programma che fermava l’Italia. 
Poi feci il “Circolo Pickwick” troppo avanti per gli sceneggiati in uso, anche se il 
“Time” mi dedicò una pagina di elogi».
 
Anche il suo primo film ha come tempo l’estate.
«Sì,  “I  nuovi  angeli”.  Proprio  per  il  successo  della  tivù,  venne  da  me  Luigi 
Comencini, che oltre a fare il regista era anche produttore e mi propose di girare 
un film. A me parve un miracolo, allora tutti  volevamo diventare registi,  era il 
salto. Così mi licenziai dalla Rai – con drammi familiari enormi – e scommisi sul 
mercato».
 
E vinse. E tornò anche in Rai.
«Avevo bisogno di soldi, sa con cinque figli. Facevo di tutto. Ho fatto il reporter al 
“Cantagiro”, ricordo le sfilate sulle spider azzurrine della Fiat, tutte in fila con il 
nome scritto sulla carrozzeria. Mi sono divertito molto».
 
La ricordo cattivissimo con una madre che le mostrava il  suo bambino 
ballerino, prima di “Bellissima” di Visconti.
«Doveva  essere  dalle  parti  di  Cuneo.  Facevo  questi  pezzi  che  allora  venivano 
definiti di giornalismo satirico».
 
Invece era il futuro. Quel ragazzino era il padre delle ossessioni di oggi? Il 
suo pezzo migliore al Cantagiro?
«Sì, lo era. Quello che ancora mi fa ridere è l’intervista a Bobby Solo, lui parlava e 
io facevo crescere il mio interesse per la filologia romanza. Poi siamo diventati 
amici».
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UGO GREGORETTI 4

 
Oggi sarebbe impensabile. Ma perché preferiva agire d’estate?
«Lavoravo con la gente che trovavo in giro, e l’Italia estiva era più ricca, stava più 
tempo all’aperto, la gente usciva in massa e tra loro c’era un numero maggiore di 
stravaganti, e per me era più facile fare una congrua pesca. Ho fatto 4 anni di 
“Sottotraccia” sempre d’estate, per me era la stagione del fermento. Feci anche un 
programma che si chiamava “i R.A.S” (ridotte attitudini sociali)».
 
La storia più bella?
«Questa vecchia rivoluzionaria che si era dovuta ritirare in campagna, lasciando la 
comune che l’aveva vista guidare mille battaglie. I figli si vergognavano che alla 
sua età ancora avesse da battersi».
 
Che Italia era?
«Un paese molto più ingenuo, che si lasciava sfottere da me. Ma sotto la mia 
cattiveria, preziosamente celato, c’era e c’è amore. Il mio motto è: Amare vuol 
dire sfottere».
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UGO GREGORETTI 5

E che cosa unisce quelle estati passate a quelle di oggi?
«Sono  unite  dal  desiderio  di  divertimento,  dal  sentimento  del  gioco.  I  parroci 
avevano un mucchio di fantasia ed erano anche più protagonisti, ricordo questo 
prete ad Aulla in Garfagnana che si divideva tra le messe e l’organizzazione di un 
torneo di morra cinese».

 
Una estate all’estero?
«Le racconto una storia di cui non c’è più traccia, credo che abbiano bruciato quei 
documentari».
 
Ma davvero?
«Sì, di mio son sparite molte cose anche un documentario sui profughi ungheresi. 
Appartengo alla stagione dove non si cacciava nessuno ma i servizi sparivano. Ho 
cercato e ricercato ma niente.
 
Che aveva fatto quella volta?
«La Rai e il Ministero degli Esteri volevano che raccontassi questa emigrazione che 
funzionava in Argentina e Brasile.  E così  io  e questo operatore – un piagnone 
romano, dopo le racconto che successe a Rio de Janeiro – partimmo.
 
Arrivati in Argentina a Baia Blanca mi accorsi che i tornitori, i saldatori, e il resto, 
erano stati istruiti per l’occasione e che in realtà uno gestiva la prostituzione, un 
altro faceva il prestigiatore e via così. Immagini, per me erano perfetti. Tornai, 
proiezione. Putiferio. Il ministro disse di non voler versare il resto dei soldi, e il 
mio direttore Massimo Rendina, mentre tutti stavano uscendo dalla sala, mi disse 
bluffando:  “Lo  mandiamo  in  onda  sabato  sera”.  Dopo  un’ora  arrivò  questo 
centauro del ministero a portare l’assegno».
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Che fece sparire il documentario. E invece a Rio?

UGO GREGORETTI 3

«Ero  sfinito  dai  lamenti  dell’operatore,  ci  portavamo  dietro  questo  grosso 
registratore, gli argentini ci dicevano: “muy lindo gravador”, sì ma pesava, e poi 
c’era il sacco della pellicola, gravarsi anche del lamento era inammissibile. Gli dico 
andiamo in un bel posto, ci svaghiamo poi lavoriamo. Saliamo sul monte Pan di 
Zucchero, una vista bellissima.
 
Mi  volto  e  vedo  che  piange:  bene,  si  è  commosso.  E  chiedo:  “piangi  per  il 
panorama?”  E  quello,  asciugandosi  le  lacrime:  “No,  dottò,  sto  a  pensà  che  a 
quest’ora mi figlio ha fatto a caca pe’ tera, e ce sta a giocà cor dito dentro”».
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UGO GREGORETTI 8

E morì la poesia. Si è mai pentito di qualcosa?
«Mi  appaiono  ricordi  di  cose  fatte  e  sono  incancellabili,  quindi  cerco  di  non 
ricordare. Penso spesso a un povero contadino al quale feci credere che a Piazza 
Venezia c’era ancora il Duce».
 
Si è mai dato un limite?
«Intervistavo  gente  molto  fragile.  Quindi  avevo  il  senso  di  responsabilità  e  il 
rispetto per il prossimo, molte volte li ho fermati prima che peggiorassero la loro 
situazione, si aprivano in modo eccessivo».

https://www.youtube.com/watch?v=sWWO8-4fse0

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-entrai-rai-grazie-formidabile-
raccomandazione-mio-208084.htm

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

La storia della prima bottiglietta di Coca-Cola "entrata" in Russia 50 anni 
fa

E mai aperta La gente si metteva in fila per andare a vedere quell'oggetto 'leggendario' a casa di Nail 

08 luglio 2019 

Si trova nella provincia di Mosca la prima bottiglietta di Coca-Cola mai importata nell’Unione Sovietica, giunta dalla Bulgaria nel 1968. La 
bottiglietta non è mai stata aperta e tuttora contiene la celebre bevanda. Il proprietario, Nail Abdulin, ha raccontato ai giornalisti che nel 1968 
suo fratello era uno dei dirigenti della Gioventù comunista sovietica. Quell'anno in Bulgaria si tenne il Festival della gioventù e degli 
studenti, e il fratello di Nail faceva parte della delegazione ufficiale sovietica. Quando dovette scegliere un souvenir da portare a Nail pensò 
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che la 'leggendaria' bottiglietta sarebbe stato un regalo indimenticabile. Ed ebbe ragione: la gente cominciò a fare la processione a casa di 
Nail per vedere quell'oggetto di culto. Nel 1983 il fratello di Nail, che nel frattempo era diventato un diplomatico in servizio presso una delle 
ambasciate sovietiche in Africa, morì in un incidente stradale. Da allora, ancora di più, quella bottiglietta di Coca-Cola è diventata per Nail 
anche un omaggio alla memoria suo fratello.

Fonte:  http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/la-storia-della-prima-bottiglietta-di-coca-cola-entrata-in-russia-50-anni-fa-e-mai-aperta-
dce4216d-5bf3-41c9-b73f-e5a089ac421f.html

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

08
LUG
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La metafora del mirtillo / di massimo Mantellini
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Ho appena letto un bellissimo articolo su Internazionale. La traduzione di una inchiesta di 

Roland Schulz pubblicato da Süddeutsche Zeitung Magazine. Parla di thailandesi che 

durante la stagione dei monsoni si spostano nel nord della Finlandia per raccogliere frutti di 

bosco. È un’economia strana, basata su un diritto consuetudinario che vige da sempre da 

quelle parti secondo il quale i frutti di bosco, appena ci si allontana dalle fattorie e dal bordo 

delle strade, sono di tutti. Così, visto che i frutti di bosco in Finlandia sono di chiunque 

desideri raccoglierli, ogni anno migliaia di thailandesi si dirigono da quelle parti a fare i 

lavoratori stagionali. Raccolgono i “loro” frutti di bosco e li rivendono ad una complessa 

catena di intermediari. Ovviamente non mancano complicazioni (le zanzare, per esempio), 

furbetti del boschetto, piccoli truffe e soliti sfruttatori: ma i frutti di bosco sono moltissimi, 

in luoghi impervi, servirà qualcuno che sappia raggiungerli. I guadagni, se sei bravo e se 

vieni dal sud del mondo, non sono male.

È un’idea banale e formidabile quella che la natura sia di tutti. Che un tizio possa partire da 

casa sua in Asia, autonomamente, dopo essersi fatto due conti in tasca sui costi del viaggio, 

del vitto e dell’alloggio in un luogo diversissimo dal suo, e possa starsene un paio di mesi 

vicino al polo nord a raccogliere mirtilli. È un’idea che spalanca scenari, apre nuove strade, 

mette assieme gente differente. È un’idea che dice qualcosa della vastita del mondo e 

dell’ottusità dei nostri cervelli.

Mentre tutti qua intorno inneggiano alla sicurezza, ai confini, alla paura per il diverso (cosa 

c’è di più diverso di un thailandese in Finlandia), ai muri da costruire, all’italianità dei 

mirtilli, alla fronte bassa di chi conosce solo i cinque metri che ha intorno e non se ne 

vergogna, ecco che arriva un diritto consuetudinario finlandese di qualche secolo fa a fare la 

differenza. E trasforma, da solo e senza dire nulla, Trump e Salvini in due ranocchie che 

sguazzano in una pozzanghera.

3 commenti a “La metafora del mirtillo”

1. Anton dice:  

2. luglio 8th, 2019 at 16:40

3. Una storia  frutto  della  miseria  più  profonda,  della  globalizzazione della  forza 

lavoro e della low cost economy : sicuro che sia una bella storia?
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4. Emanuele  (l'altro) dice:  

5. luglio 8th, 2019 at 16:41

6. La differenza magari la fanno i thailandesi che se ne vanno volontariamente una 

volta terminata la raccolta.

7. Pierluigi  Rossi dice:  

8. luglio 8th, 2019 at 16:44

9. Romantico. Ma anch’io. Condivido.

fonte: http://www.mantellini.it/2019/07/08/la-metafora-del-mirtillo/

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

20190709

C'è una rivolta popolare in Europa. La sinistra si è messa dalla parte 
sbagliata della storia / di Gianpasquale Santomassimo
Ci troviamo all’interno di un sommovimento, in atto da tempo, che riguarda tutto l’Occidente e 
che in Europa assume i contorni più esplosivi. Chi si lamenta ogni giorno per avere Salvini al 
governo non può immaginare cosa significhi essere governati da Trump negli Usa, da Bolsonaro 
in Brasile, ma anche da Orbàn in Ungheria e in Polonia dal clericalismo reazionario. Per non 
parlare, fatte le debite distinzioni, di Erdogan o Putin.

Usare termini vaghi e impressionistici come “onda nera” rende bene l’idea di una incapacità 
della cultura della sinistra di tentare di tematizzare razionalmente il fenomeno in atto, 
dimenticando, fra l’altro, che di questa “onda” sono parte milioni di persone che spesso 
votavano a sinistra fino a ieri o all’altro ieri.

In estrema sintesi, potremmo dire che si è sgretolata e si sta inabissando tutta la visione del 
mondo della cultura liberal che è stata lungamente egemonica dopo l’Ottantanove, che ha 
interpretato la globalizzazione come un fenomeno naturale che non andava governato ma 
assecondato e accelerato, dando per acquisita l’estinzione in atto degli Stati nazionali e senza 
porsi troppi pensieri sugli sconfitti e i perdenti, cui si rivolgeva l’invito, benevolo ma pressante, 
ad adeguarsi.
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Una visione del mondo che è stata acquisita in pieno da ciò che si è autoproclamata “sinistra” 
nel trentennio alle nostre spalle, tanto nella versione “moderata” che in quella “radicale”, 
distinte a ben vedere soprattutto dall’intensità della rivendicazione dello stesso orizzonte.

Le promesse di ordinata espansione del benessere si sono rivelate inconsistenti e ingannevoli. 
Dopo una fin troppo lunga fase di attesa, di scoramento, di delusione, il rigetto da parte delle 
classi popolari ha assunto forme quasi violente e forse definitive nell’intensità del ripudio.

E lo stesso termine sinistra, nelle sue varie declinazioni, rischia di diventare impronunciabile, è 
circondato da un discredito che a volte trascende in vera e propria ostilità.

Ma questo tramonto inglorioso rischia di trascinare con sé anche gli elementi di civiltà e di 
progresso che erano stati acquisiti, che in molte parti del mondo non possono più esser dati 
per scontati. Qui sta probabilmente il terreno di sfida immediato più arduo, non facile da 
affrontare. Perché bisognerà rifiutare ogni proposta di rassemblement gestito dagli artefici della 
catastrofe, che si illudono di poter tornare a governare dopo avere atteso l’esaurimento della 
fortuna degli “usurpatori”. Ma bisognerà trovare lo spazio di iniziativa per difendere ciò che è 
irrinunciabile, e che deve essere interpretato, per quanto ci riguarda, attraverso la bussola 
della fedeltà alla Costituzione repubblicana.

Nella lunga stagnazione che l’Europa si è autoimposta, il risultato maturato nelle elezioni va 
interpretato come interlocutorio. "I sovranisti non sfondano" è l'espressione consolatoria di 
tutti i reparti dell'establishment. Cosa avrebbero dovuto fare per sfondare? Di fatto, non esiste 
più la maggioranza, già innaturale, tra popolari e socialisti. Nella governance europea 
bisognerà imbarcare anche i "liberaldemocratici" dell'ALDE, i più feroci sostenitori dell'austerità 
antipopolare. E poi magari, se non bastano, anche frattaglie verdi, solo in piccola parte 
collocabili "a sinistra". L'Europa di fatto si governerà con una “grandissima” coalizione che si 
contrappone ai "barbari" fuori della barriera, lasciandogli tutta la rappresentanza delle 
aspirazioni popolari, un governo che incrudelirà le politiche che ci hanno portato a questo 
sbocco provvisorio.

Per chi ama le frasi ad effetto potremmo dire che questa è davvero l’anticamera del "fascismo 
reale" che bisogna temere, espressione dell’unico Sovranismo, totalitario e oppressivo, che è in 
atto.

Per quanto riguarda l’Italia bisognerà convincersi alla fine, arrivati al terzo o quarto tentativo di 
costruire un polo alternativo, che dei programmi e delle priorità della sinistra radicale al popolo 
italiano interessa esattamente quel tanto che i risultati elettorali fotografano. E proporsi di 
aggiungere in futuro qualche pezzo mancante al carrello dei bolliti non cambia la situazione.

L’obiettivo di “cambiare dall’interno” trattati europei che sono stati scritti per essere 
immodificabili può venir giudicato ingenuo la prima e la seconda volta, ma già alla terza suscita 
pensieri più severi.

Questo risultato segna la fine di un’esperienza che si era già trascinata molto al di là del lecito 
e dell'opportuno, nel segno di una irrilevanza resa più grottesca dal suprematismo morale che 
la connotava. Quello che i superstiti vorranno fare in futuro importa in realtà a pochi, anche se 
continua a sottrarre sentimenti e memorie a un mondo che meriterebbe una sepoltura più 
degna.

C'è una rivolta popolare in Europa, e la sinistra si è messa dalla parte sbagliata della storia.

Avremmo dovuto esserci noi al posto di Salvini.

Una grande sinistra popolare contro l'Unione Europea, in difesa dei lavoratori e dell'interesse 
nazionale, senza razzismo e ostilità per gli altri popoli. Internazionalista e non cosmopolita.

Forse ormai è troppo tardi, e il futuro immediato non ci appartiene. Ma qualcuno dovrebbe 
provare a costruire un futuro prossimo, azzerando completamente la cultura e la prassi, 
entrambe fallimentari, dell'ultimo quarto di secolo.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15361-gianpasquale-santomassimo-c-e-una-
rivolta-popolare-in-europa.html

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

Fine della Storia? No, della democrazia… / di Dante Barontini
Quando il caos ci sommerge, l’unica possibilità di salvare il funzionamento del cervello è 
sollevarsi al di sopra del chiacchiericcio e guardare le cose dall’alto per individuare almeno le 
correnti più importanti. La loro direzione di marcia.

Se qualcuno crede davvero che un tal Matteo Salvini sia il “capo” o la “mente” dell’ondata 
reazionaria che sta sommergendo l’Italia probabilmente ha bisogno di dare una ripassata alla 
Storia, o almeno di ricordare che i processi storici selezionano – determinandoli – gli uomini e 
le donne incaricati di rappresentarli. Non viceversa.

Un ministro degli interni, vice-premier e segretario di partito che trova il tempo di fare un 
lunghissimo sproloquio, in video, contro la magistratura “rea” di aver liberato la “capitana 
Carola”, non ha evidentemente molto altro da fare, oltre a “comunicare” h24.

Qui Salvini: https://youtu.be/xAx3Jaoq-v4

A gestire gli affari correnti – del Viminale, della Lega e del governo – ci pensa sicuramente 
qualcun altro.

Si chiama “personalizzazione della politica”, ossia riduzione dei problemi complessi a soluzioni 
semplici, al livello delle discussioni tra ubriachi all’osteria. Un attore occupa tutta la scena, 
mentre dietro le quinte si governa, si media, si compravende, si decide.

Il soliloquio salviniano diffuso in diretta via social richiederebbe l’analisi di uno strizzacervelli, 
se non fosse, com’è, una dichiarazione programmatica.

Riassumibile nella fine della classica “separazione dei poteri” – legislativo, esecutivo e 
giudiziario – che costituisce l’architrave della democrazia liberale. O, più modestamente, della 
sua retorica.

La pretesa coglie peraltro la magistratura italiana nel punto più basso della sua credibilità, con 
lo “scandalo Palamara” che ha distrutto il Csm e messo allo scoperto i rapporti peggiori tra 
politica e magistrati, ridicolizzando ogni pretesa di “terzietà” dell’istituzione (ogni singolo 
magistrato ha come riferimento un partito politico diverso, e l’arresto di Mimmo Lucano sta lì a 
dimostrarlo).

Ora o mai più, insomma, per provare a realizzare quello che non è riuscito a fare Berlusconi 
quando era in forma.

Ma al di là dei singoli intrecci, l’idea di fondo del nuovo potere costituente è semplicissima: chi 
sta al governo può fare tutto e nessuno deve provare a contrastarlo, che sia un giudice, un 
movimento popolare, un partito d’opposizione parlamentare, un giornalista, ecc.

“La legge sono io”, come il giudice Roy Bean al di là del Pecos…
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Se fosse un problema solo italiano, basterebbe forse sedersi sulla riva del fiume e attendere 
che anche questo jokerman venga licenziato dai suoi impresari, come avvenuto per l’altro 
Matteo, il Renzi.

Ma tutto il mondo che si autodefinisce “democratico”, da molto tempo, è percorso da un 
processo identico, seppure con modalità differenti a seconda dei diversi assetti istituzionali.

Riguarda la Francia come gli Stati Uniti, la Germania come la Gran Bretagna. Riguarda l’Unione 
Europea, che per i prossimi anni vedrà al suo vertice un terminale della Nato (il ministro della 
difesa tedesco, Ursula von der Leyen) e l’ex direttrice del Fondo Monetario Internazionale (la 
francese Christine Lagarde), rispettivamente a capo della Commissione Europea e della Bce. Il 
fatto che siano donne non riduce, ma maschera brillantemente, la portata della dipendenza di 
queste istituzioni dal capitale multinazionale.

Un processo da quasi 50 anni teorizzato come inevitabile e necessario per mantenere la 
supremazia “dell’economia di mercato”, della “libertà di impresa”, del capitalismo occidentale. Il 
divario di fondo, crescente, tra complessità del sistema e impossibilità per i “singoli cittadini” di 
farsi un’opinione realistica su problemi di cui non sanno molto, o addirittura nulla, è alla base 
di un “pensiero politico” esplicitamente teso a ridurre gli spazi democratici. E in ogni caso a 
ridurre le opzioni possibili da sottoporre al voto popolare (necessario a mantenere la forma, e 
soltanto quella, della democrazia liberale).

Sotto quello che sembra “nuovo” si scopre spesso qualcosa di molto vecchio. La Crisi della 
democrazia fu il testo redatto da Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington e Joji Watanuki per 
conto della famigerata Commissione Trilaterale nella metà degli anni Settanta.

L’esplosione del “socialismo reale” allontanò momentaneamente la necessità di accelerare il 
processo di concentrazione formale del potere. Erano gli anni della Fine della Storia (con 
Francis Fukuyama come ideologo), della globalizzazione, dell’unipolarismo trionfante sul 
mondo.

Poi la crisi economica, il declino statunitense, l’emergere di nuove potenze – assai più 
dinamiche, innovative, fortemente centralizzate nelle catene di comando – e quindi la ripresa 
quasi nevrotica del vecchio processo.

Il prossimo “testo teorico” sembra dunque dover essere La fine della democrazia. Ma non sarà 
Salvini a scriverlo. Ne sta solo recitando i passaggi essenziali.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15362-dante-barontini-fine-della-storia-no-della-
democrazia.html

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

La cultura d'impresa vs la cultura del potere / di Chiara Zoccarato
Sul Sole24Ore è stato pubblicato un articolo dal titolo "L'Ilva, le sue dieci sorelle e la cultura 
anti-industriale" che denuncia le azioni contro l'industria produttiva e finanziaria del governo. 
Ma cosa vorrebbe, dunque, Confindustria? Che tipo di cultura pro-industria vorrebbe? Lo Stato 
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dovrebbe attrarre multinazionali e capitali esteri, dovrebbe favorire l'industria, perchè qualsiasi 
industria è meglio di niente, anche se inquina, dovrebbe abbassare il debito pubblico. Ma 
funzionerebbe? Per qualcuno si, per tutti gli altri no.

Lo Stato che ha veramente a cuore il suo tessuto imprenditoriale è quello

- che spende di tasca propria per ricerca e sviluppo, perchè il progresso è maggiore e la 
ricaduta tecnologica è a suo vantaggio

- che possiede le industrie strategiche del paese e il controllo delle risorse primarie, e 
contribuisce così ad alimentare un indotto e una filiera nel settore privato florida e sicura, oltre 
a poter aprire nuovi mercati rispetto a quelli esistenti in cui possono prosperare

- che detiene, sviluppa e assicura la manutenzione delle infrastutture vitali del paese

- che garantisce la piena occupazione e quindi un livello di domanda aggregata funzionale alla 
stabilità macroeconomica e dei prezzi, oltre a fornire un bacino di potenziali acquirenti 
domestici certi, cosa difficile da ottenere con quelli esteri

- che tiene bassa la tassazione sul lavoro

- che può finanziare a basso costo l'impresa con banche pubbliche, quale la Cassa Depositi e 
Prestiti, che hanno anche il compito di analizzare i progetti e la loro sostenibilità (finanziaria, 
economica e sociale) per il bene di tutti e perfino del mercato stesso

Ma i soldi non ci sono, dicono. Spiegazione semplicistica di un esproprio complesso.

La spesa dello Stato non è il problema, questa è solo la narrativa. Non è vero che Confindustria 
non legge i premi nobel dell'economia o le teorie eterodosse, che sono tutte "fate ignoranti"! Il 
fatto è che non gli conviene saperlo, la teoria mainstream è più affine ai loro interessi. Le varie 
Think Tank nel mondo ci hanno speso miliardi per farla emergere. Lo sanno che il limite di 
bilancio è un vincolo pretestuoso, è stato imposto per limitare non tanto la spesa effettiva dello 
Stato, ma la sua capacità discrezionale di spesa, la sua possibilità di scelta.

Nel magnifico mondo dei neoliberisti, infatti, lo Stato spende cifre colossali per supportare il 
privato, ma sempre in seconda battuta: per detassare a manetta e concorrere fiscalmente con 
gli altri stati, per salvare le imprese e le banche, per pagare la cassa integrazione e la 
disoccupazione, per deregolamentare il sistema finanziario e potergli permettere la creazione di 
strumenti finanziari e speculativi che aiutano le società private ad ottenere risorse e, 
soprattutto, rendite.

Questo implica un principio fondamentale da comprendere: in questo modo è sempre il privato 
- il mercato - a decidere cosa finanziare, e quindi COSA e COME produrre.

Un paese democratico potrebbe avere interessi confliggenti con quelli del mercato, anzi, 
generalmente lo sono sempre.

I cittadini vogliono servizi funzionanti e innovativi per tutti, e questo risponde al principio 
costituzionale di uguaglianza, vogliono un lavoro, vogliono case popolari, un ambiente pulito e 
sano, la riconversione ecologica dell'industria, un sistema scolastico d'eccellenza e gratuito che 
permetta la mobilità sociale, sanità pubblica gratuita e universale. Il privato cerca il profitto, ad 
ogni costo (altrui). Finanzia quello da cui può avere un ritorno elevato, non importa quanto 
destabilizzi il sistema, di quanto aumenti la leva finanziaria sul debito privato. Quando scoppia 
la bolla, ci sono sempre Papà Stato e Mamma Banca Centrale che intervengono, socializzando 
le perdite. Più tasse per i ceti più fragili e le classi lavoratrici (i disgraziati che non sono 
annoverati tra i fantomatici "creatori d'occupazione"), tagli ai servizi essenziali, privatizzazioni 
e dismissioni di patrimonio immobiliare pubblico.

E' una situazione win win per il capitale. E di fatto non la vogliono cambiare, nossignore.

Il piagnisteo di confindustria è volto ad accellerare lo smantellamento di quel che resta del 
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Pubblico, delle regolamentazioni, anche ambientali, per una maggiore flessibilità del lavoro e 
delle leggi, affinchè anche l'Italia sia un rifugio d'eccellenza per i pirati d'ogni dove, come 
l'Africa.

Un posto dove si possa fare business senza troppe rotture di scatole. Col solito ricatto, sono io 
che creo lavoro e sono io che ti presto i soldi. Entrambi i principi sono del tutto falsi, ma si 
realizzano all'interno delle istituzioni europee, che hanno di fatto tolto l'iniziativa e la 
partecipazione attiva dello Stato dall'economia, la sua capacità di bilancio e di decidere le 
priorità di spesa anche sulle briciole che il mercato gli lascia. Questi vincoli, questa costruzione 
istituzionale, è frutto di una volontà politica precisa, non di una necessità economica. Non deve 
essere così per forza.

Tutte le chiacchere sull'inflazione (siamo in deflazione), l'estromissione della politica 
dall'economia perchè corrotta, servono a convogliare il consenso dei cittadini su politiche 
scellerate, i cui costi, elevatissimi, sono a carico della collettività. La tecnocrazia è questo, dato 
un modello tecnico per verità assoluta, non è possibile democraticamente superarlo.

E c'entra poco con la cultura d'impresa in sè, ma molto con la volontà di potere, da cui il 
capitale è ossessionato.

La cultura d'impresa è importante in un paese ed è possibile favovirla in molti modi, ma 
l'imprenditore deve accettare di affiancare al concetto di libertà quello di responsabilità sociale 
del suo lavoro, altrimenti la libertà è solo arbitrio del forte sul debole. Espressione di potenza, 
non di creatività. E deve accettare che l'indirizo economico generale non può dettarlo il 
mercato, nè il Signor Pinco Pallo di turno, che per il solo motivo di essere un Capitano 
d'Industria si arroga il diritto di decidere per conto dello Stato e della comunità in cui vive, cosa 
si deve fare e cosa no.

Quello che manca in questo paese, non è la cultura d'impresa, è la cultura democratica.

Ma l'abbiamo capito, è inutile che ce la incartate con i nastrini colorati, sappiamo cosa c'è nel 
pacco, ed è ora di rimandarlo al mittente con tanti cari saluti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15364-chiara-zoccarato-la-cultura-d-impresa-vs-
la-cultura-del-potere.html

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

Il "giallo" del 5G / di Elisabetta Teghil
La tecnologia non è neutrale, la scienza nemmeno. Non solo l’uso che viene fatto delle 
innovazioni e delle scoperte tecnologiche risponde alle esigenze e ai desiderata di chi detiene il 
potere, ma anche gli input alla ricerca e il tipo di ricerca e le sue modalità sono il frutto dei 
voleri e dell’impostazione del modello socio economico. Allo stesso tempo è impossibile fermare 
questo tipo di percorso. E’ sempre stato impossibile. Dall’aratro al cavallo di ferro, come 
chiamavano il treno i nativi d’America, dall’arco con le frecce alla polvere da sparo. Certo da un 
po’ di decenni a questa parte lo sviluppo tecnologico si sta dimostrando così vertiginoso che lo 
stesso essere umano che lo produce ha difficoltà a tenerne il passo. Il modello economico 
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capitalista incentrato sul profitto ha fatto sì che il binomio ricerca/profitto desse degli esiti 
disastrosamente superiori ad ogni aspettativa.

E adesso è la volta del 5G, il nuovo sistema di comunicazione ultra veloce, di quinta 
generazione appunto.

Che cos’è il 5G?

Il 5G non è solo una rete per la telefonia mobile, dove transitano voce e dati. Il 5G sarà fino a 
20 volte più veloce della attuale rete 4G. Tutta questa potenza, permetterà di trasformare 
l’infrastruttura in un «hub», ossia un «centro», tramite il quale si potranno comandare 
moltissimi oggetti «smart».

L’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e quella aumentata, la robotica, l’Internet of Things e 
la sensoristica sono quindi solo alcuni dei settori interessati dall’avvento del 5G. Il 5G, per 
esempio, fornirà la tecnologia necessaria per permettere a bus, taxi e automobili in genere di 
arrivare alla destinazione prefissata senza avere nessuno alla guida, L’attività di chirurghi e 
medici potrà essere supportata da robot. Sarà possibile comandare una intera catena di 
montaggio robotizzata.

Lo sviluppo di sensori, telecamere e dispositivi connessi tra loro (in gergo «Iot») sta cambiando 
anche impianti di produzione, porti e magazzini, comunicando in modo integrato su un’unica 
infrastruttura di rete <intelligente>. Gli ambiti di applicazione della tecnologia 5G sono dunque 
i più disparati, ma c’è un denominatore comune: far viaggiare e scambiare in tempi velocissimi 
enormi quantità di informazioni in formato digitale a distanza.

Ma la tecnologia 5G è cinese. E gli Stati Uniti, molto preoccupati dell’erosione del loro primato 
tecnologico e del relativo controllo sulla rete mondiale, hanno cominciato una campagna 
demonizzante nei confronti della tecnologia 5G. Esemplare è l’arresto in Canada a dicembre 
dello scorso anno, su richiesta degli USA, della direttrice finanziaria di Huawei e la richiesta da 
parte degli Stati Uniti della sua estradizione per violazione dell’embargo commerciale imposto 
all’Iran (?).

E’ chiaro che la tecnologia 5G comporta un salto di qualità nel controllo e nell’asservimento di 
ogni momento della nostra vita, ma se fosse stato un prodotto statunitense in questo momento 
non ci sarebbero stati altro che peana di celebrazione e di osanna in ogni parte del globo sul 
presunto miglioramento stratosferico della nostra esistenza.

L’unica arma che noi, che vorremmo uscire da questa società, abbiamo in questo momento non 
è la lotta contro i mulini a vento, né disquisire su dotte elucubrazioni bensì dire le cose come 
stanno e evitare di farci irretire in discussioni oziose, peregrine, nella migliore delle ipotesi 
inutili, nella più verosimile al servizio del sistema di potere, di questa nuova aristocrazia 
borghese, l’iper borghesia trans nazionale che ha deciso che la storia è finita se non, appunto, 
per nuove mirabolanti tecnologie e che non c’è altra società possibile. E’ da questo 
posizionamento che dobbiamo partire, dal politicizzare quello che succede.

Non è che il 5G non sia un strumento tremendo di controllo ma lo era anche il 4G. Siamo stati 
in grado di fare delle cose estremamente semplici come dire alle persone di non accettare di 
dare le impronte digitali per la carta d’identità? Siamo in grado di rifiutare l’identificazione 
biometrica, vale a dire impronte, iride, voce, per il cartellino dei dipendenti pubblici? Siamo in 
grado di togliere di mezzo dai nostri territori le telecamere che controllano ogni luogo della 
nostra vita? Vogliamo rifiutare il prelievo del DNA coatto o estorto con motivazioni 
ipocritamente buoniste? Fare questo significa politicizzare il quotidiano.

E dobbiamo saper leggere la situazione internazionale altrimenti succede quello che è accaduto 
per la Libia, tanto per fare un esempio di attualità, quando molta parte della sinistra che si 
dichiarava antagonista ha fatto il gioco delle potenze occidentali manifestando contro Gheddafi, 
gridando al dittatore. La fine della Libia, chi l’ha voluta e a chi è servita, è sotto gli occhi di 
tutti.
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Gli equilibri geopolitici mondiali sono in continua evoluzione. Gli Stati Uniti stanno perdendo 
terreno dal punto di vista economico e commerciale in maniera evidente. Non sono riusciti a 
spezzare il triangolo Russia, Cina, Siria, ma hanno ancora saldamente in mano il primato 
militare ed una capillare presenza in ogni angolo del pianeta. L’unica remora rispetto alla 
guerra come soluzione è che per la prima volta nella loro storia pagherebbero un alto prezzo 
proprio a casa loro. Ma sappiamo bene che gli Stati Uniti sono quelli che hanno sperimentato 
l’atomica sulla loro stessa popolazione e conosciamo il loro modo di valutare i pro e i contro.

Siamo in grado di coniugare l’intelligenza dell’analisi e la capacità di non farci strumentalizzare? 
Siamo in grado di gettare gli zoccoli nell’ingranaggio?

Comments     

#1 Paolo Selmi 2019-07-07 20:10

"Nonostante il diffuso negazionismo, l’evidenza che le radiazioni a radiofrequenza (RFR) 
siano dannose per gli organismi viven-ti è chiara. È stata acquisita l’evidenza clinica 
attraverso studi epidemiologici; recenti prove sperimentali hanno dimostrato la correlazione 
fra RFR e alcuni rari tipi di tumore delle cellule del sistema nervoso negli animali di 
laboratorio, sono stati evidenziati danni al DNA, a cellule e sistemi di organi in un’ampia 
varietà di piante e animali; tutti i dati sono stati pubblicati su importanti riviste peer-
reviewed in più di 10.000 articoli.Se i piani del settore delle telecomunicazioni per il 5G si 
realizzeranno, nessuna persona, nessun animale, nessun uccello, nessun insetto e nessuna 
pianta sulla Terra sarà in grado di evitare l’esposizione, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, 
a livelli di radiazione a RFR decine o centinaia di volte maggiori di quelli esistenti oggi, senza 
alcuna possibilità di fuga in nessun luogo sul pianeta. Questi piani per il 5G minacciano di 
provocare effetti gravi e irreversibili sugli esseri umani e danni permanenti a tutti gli eco-
sistemi della Terra. E sarà quasi impossibile tornare indietro"

https://www.ramazzini.org/wp-
content/uploads/2018/12/Ramazzini_News_02_2018_perweb-dim-minime.pdf

La Cina, cara Elisabetta, non c'entra nulla. Il processo alla Eternit (Schweiz) AG era un 
attacco alla Svizzera? 

Sin da quando qualcuno, mezzo secolo fa, dirigeva "Le mani sulla città", sin da quando I 
radicali facevano le loro battaglie per l'antennone di Radio Vaticana a fianco delle case 
popolari. A cosa servirà il vivavoce se saremo attraversati ovunque da queste radiazioni? 
Non sarà meglio abbreviare l'agonia e farci ore e ore al giorno col cellulare attaccato 
all'orecchio, proprio ad altezza cervello? Non ci rendiamo conto di che mostri stiamo 
generando? Per cosa? per avere macchine che vanno da sole? Lavatrici che si accendono 
mentre siamo al lavoro? "Videoconferenze" fra persone che non sanno neppure chi abita 
nell'appartamento di fianco? Tre, quattro telefoni in casa che scaricano film in tempo reale 
fra persone che neanche più si parlano? Condivisione di gigabyte di informazioni, filmati, 
ricette di cucina, cagnolini, selfie con tramonto o - quando si è fortunati - con persone più o 
meno note al grande pubblico, già dimenticate subito dopo l'attimo che si è schiacciato 
"invio"? Vale la pena prendersi un tumore per tutto questo? Vale la pena prendersi un 
tumore in generale?

Ciao

Paolo
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15365-elisabetta-teghil-il-giallo-del-5g.html

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

Partito e classe dopo la fine della sinistra / di Alessandro Visalli

Questa, relazione, firmata 
da Carlo Formenti e Alessandro Visalli, è stata presentata all’Assemblea: “Oltre la sinistra. 
Lavoro, sovranità, autodeterminazione”, tenutasi a Roma il 15 giugno presso il Circolo dei 
Socialisti alla Garbatella.

Il testo di lancio dell’Assemblea recitava:

Dopo il lancio, a marzo, del Manifesto per la Sovranità Costituzionale il campo in formazione del neo-
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socialismo patriottico ha subito le tensioni della fase in corso. La frattura tra coloro che sono connessi al 
sistema-mondo capitalista (mondo finanziario, reti industriali transanzionali, segmenti superiori 
dell’economia della conoscenza), e coloro che restano ai suoi margini, respinti nelle tante periferie del nostro 
paese, è stata rimossa da alcuni in favore di un’immaginaria frattura tutta morale tra destra e sinistra. Per 
altri la ricerca del consenso, e la fretta di intercettarlo, ha prodotto un’interpretazione del ‘populismo di 
sinistra’ come mera tecnica, priva di un’analisi all’altezza della durezza dello scontro in essere.

Noi crediamo che il conflitto sia tra i ‘centri integrati’ nel mercato mondiale, organizzati gerarchicamente, e le 
‘periferie’ che sono nella posizione di essere sfruttate da questi. E crediamo che questo conflitto apra una 
frattura insanabile che attraversa diagonalmente l’intero campo del capitalismo. Esso crea fenomeni 
interconnessi come l’estendersi della precarietà, l’erosione della capacità di sostenere una vita decente, il 
degrado fisico delle nostre città, periferie e campagne, l’abbandono dell’ambiente e il saccheggio 
indiscriminato, di risorse e uomini del mondo.

Noi crediamo che non si possa assumere una posizione politica all’altezza del presente guardando ai 
fenomeni separatamente. Vanno visti come una configurazione unitaria fenomeni come il violento ordine 
europeo, lo svuotamento sistematico delle capacità dello Stato di proteggere i cittadini, la gara per attrarre - 
spesso in posizione subalterna – capitali privati, attività e lavoratori nelle aree forti, la tragedia 
dell’emigrazione ed immigrazione che squilibra sistematicamente le nostre società.

Noi crediamo che assumendo una lettura moralista e solo culturale di ciascun singolo fenomeno, 
nascondendone il carattere sistemico, le soluzioni vengano allontanate.

Per questo crediamo che sia venuto il momento di abbandonare le stantie abitudini di quella sinistra che, 
uscita sconfitta alla chiusa del XX secolo, abbandonata dal suo popolo (dopo avergli voltato le spalle), si è 
rifugiata dal nemico, o si è rinchiusa in una critica di tipo moralistico o libertario (perdendo la dimensione di 
emancipazione collettiva e retrocedendo su vaghe istanze di liberazione individuale). Questo atteggiamento è 
parte importante della sconfitta del 26 maggio.

Oggi siamo nuovamente ad un punto nel quale la storia piega e prende una nuova direzione. Ora serve di 
nuovo una forza a vocazione popolare che prenda le parti delle ‘periferie’ del mondo contro i ‘centri 
mondializzati’. Una nuova forza che intercetti il bisogno di comunità e umanità, espresso in forma distorta 
dalla destra, e che non si vincoli ai vicoli ciechi della sinistra, data la sovrapposizione oramai inestricabile tra 
le sinistre in ritirata e varianti del pensiero liberale.

Ciò di cui abbiamo bisogno è dunque:

Una forza patriottica, perché oggi bisogna porsi come argine alla volontà di potenza dello strapotere dei 
flussi mondializzati.

Una forza ecologista, perché le dinamiche di crescita del capitalismo mondiale ci stanno privando degli 
stessi presupposti per continuare ad esistere.

Una forza internazionalista, perché per arrestare lo sviluppo del sottosviluppo, che ci attraversa in ogni 
luogo, bisogna sostenere l’autodeterminazione di ciascuno.

Una forza socialista, perché è ciò che oggi manca, ovunque.

Il 15 giugno chiamiamo tutti coloro che non hanno perso la forza di lottare a Roma, presso il Circolo dei 
Socialisti, Via Edgardo Ferrati 12, 00154 Roma alle 9.30.

 

La Relazione è stata svolta per la prima parte da Carlo Formenti

questo il video dell’evento (dal minuto 9.16):

https://youtu.be/iNmQWQPKRHo
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La grande mutazione delle sinistre

Che le sinistre non rappresentino più le classi subalterne è un dato di fatto. Non ne 
rappresentano più gli interessi materiali: dopo gli anni Ottanta si sono arrese al liberismo 
facendo proprio lo slogan thatcheriano “There is no alternative” e adottandone valori, principi e 
indirizzi economici, fino a legittimare politiche che hanno causato il crollo dei salari e dei livelli 
di occupazione, un peggioramento generale delle condizioni di lavoro e di vita e lo 
smantellamento del welfare. Non ne rappresentano più la cultura: il linguaggio della gente 
“incolta” viene disprezzato perché rozzo, volgare, sessista, omofobo e razzista, e sanzionato in 
nome della “correttezza politica”, cioè di un codice di neologismi coniati per non ferire i 
sentimenti di un insieme di minoranze religiose, culturali, etniche, sessuali, ecc. I loro leader, i 
loro militanti, i loro elettori non abitano gli stessi luoghi in cui abitano le masse popolari: gli uni 
vivono nei quartieri gentrificati delle metropoli, le altre vengono espulse verso le periferie e le 
piccole-medie città di provincia. Ma soprattutto hanno un rapporto diverso con lo spazio (e 
quindi un’idea diversa di Paese): da un lato, le élite godono di elevata mobilità, spostandosi 
frequentemente da una città all’altra, spesso in Paesi diversi, dall’altro le masse sono 
inchiodate ai posti in cui devono guadagnarsi da vivere, i quali, essendo periferici, non 
usufruiscono dei vantaggi della globalizzazione ma ne pagano il prezzo in termini di reddito, 
precarietà, servizi sociali costosi e di scarsa qualità.

I risultati elettorali degli ultimi anni fotografano questo divorzio: i centri urbani votano a 
sinistra, le periferie, non trovando rappresentanza sociale, economica e culturale nelle sinistre 
si rivolgono altrove: ai populismi di destra, e in minor misura a quei populismi di sinistra che 
hanno tentato di smarcarsi dalle sinistre tradizionali. Ciò ha determinato un rovesciamento 
delle modalità di aggregazione dei blocchi di potere politico: il capitale globale tende ad 
affidare il compito di mediare politicamente i propri interessi alle sinistre o – quando queste 
entrano in crisi – a formazioni centriste prive di precisi connotati ideologici perlopiù provenienti 
dalle fila della socialdemocrazia (è il caso di Macron in Francia) o a formazioni che, come i 
Verdi, pur provenendo dalle sinistre radicali, hanno deposto le velleità antagoniste per 
transitare nell’area liberal- progressista. Viceversa le destre rappresentano gli interessi di strati 
piccolo-medio borghesi che operano su scala locale e faticano ad adattarsi ai processi di 
globalizzazione. Si tratta di destre di tipo nuovo che - come la Lega – riescono a intercettare 
anche i consensi di strati popolari in cerca di rappresentanza.

Un esempio degli effetti di queste mutazioni incrociate viene dalle ultime elezioni europee in cui 
il blocco liberale-europeista di centro sinistra ha ottenuto l’appoggio delle sinistre radicali (e dei 
populisti di sinistra) chiamate a partecipare a un fronte antisovranista per esorcizzare un 
immaginario “pericolo fascista”. Le sinistre radicali hanno così demonizzato le forze politiche da 
cui si erano lasciate “scippare” la rappresentanza degli interessi popolari (a partire dalla 
rivendicazione di politiche economiche espansive per rilanciare occupazione e salari), con il 
risultato di spingere ancor più nelle braccia del nemico le masse da cui si erano allontanate: 
Podemos si è vista prosciugare dal rilancio del Psoe; la sinistra radicale italiana si è sacrificata 
sull’altare del PD; i socialisti francesi e tedeschi si sono avviati all’estinzione per riassorbimento 
nell’area centrista di Verdi, Liberali e macroniani; il tutto a fronte del trionfo della Lega in Italia, 
del partito pro Brexit in Inghilterra, del partito lepenista in Francia, ecc.

 

Come è potuto succedere?

Incapacità di analizzare le mutazioni del modello di accumulazione capitalista e del suo impatto 
su composizione e contraddizioni di classe? Non solo: il disastro affonda le radici in una serie di 
limiti immanenti alla cultura marxista e post marxista – limiti preesistenti alla svolta liberista 
degli anni Ottanta, ma che la stagione dei Trenta gloriosi e il persistere dell’alternativa 
rappresentata dal blocco socialista avevano mascherato.

Economicismo. Le sinistre hanno sempre pensato che il capitalismo sarebbe caduto in ragione 
delle sue contraddizioni “oggettive” (crollo del saggio di profitto, contraddizione fra forze 
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produttive e rapporti di produzione ecc.), le quali avrebbero creato le condizioni per la crescita 
dell’autocoscienza proletaria e per la sua organizzazione in forza politica rivoluzionaria. 
Dimenticando che il capitale è in primo luogo un rapporto sociale, si sono sempre concentrate 
sulle sue “leggi” economiche. È in nome del “realismo” imposto da queste leggi che si è 
accettato il processo di globalizzazione come naturale e irreversibile, per cui, invece di 
contrastarlo, si è adattata l’azione politica a queste nuove condizioni assunte come 
immodificabili.

Progressismo. L’idea che la storia sia un processo direzionato, che marcia naturalmente verso il 
progresso, è il legame sotterraneo e potente che connette marxismo e liberalismo. Marx 
esaltava la spinta modernizzatrice del capitale, una postura ideologica che si è accentuata nel 
corso della storia dei movimenti socialisti e comunisti, assumendo connotati particolarmente 
marcati nell’esaltazione del progresso scientifico e tecnologico, del quale si ignora il carattere 
“demonico”, la non neutralità di un sapere orientato al rafforzamento del dominio di classe 
(vedi la fascinazione nei confronti della rivoluzione digitale, accolta acriticamente come 
strumento di ampiamento della democrazia economica, politica e sociale). L’idea che lo 
sviluppo delle forze produttive è sempre e comunque foriera dell’avvento di un mondo migliore 
(la crescita economica per i liberali, il socialismo per i marxisti) collabora con l’economicismo 
nell’alimentare i miti dello sviluppo e del progresso che ottundono la capacità di interpretare le 
crisi come opportunità per il superamento del capitalismo.

Orizzontalismo. Uno dei paradossi che attraversa l’intera storia delle sinistre, è la loro 
incapacità di elaborare una reale alternativa all’orizzontalismo liberale, cioè all’idea che la 
società è interpretabile come prodotto delle interazioni fra atomi individuali. Il collettivismo 
delle sinistre è apparente (come osserva Onofrio Romano nel suo ultimo libro), perché è visto 
come una tappa verso la realizzazione d’un mondo fatto di individui liberi e autonomi (vedi il 
mito dell’estinzione dello stato e del comunismo come paradiso in cui i conflitti sociali 
spariscono). Per i marxisti, il mondo di libere individualità descritto da Adam Smith è una 
mistificazione finché serve a nascondere la realtà della lotta di classe, ma si trasforma in una 
meta da raggiungere quando si parla del futuro postcapitalista.

L’economicismo ha orientato la mutazione delle socialdemocrazie: preso atto che la rivoluzione 
liberale aveva indebolito politicamente e numericamente la classe operaia, e che l’alternativa 
socialista era fallita, i socialdemocratici accettano l’ineluttabilità di un mondo unificato dalle 
leggi del mercato e si candidano a gestirlo in pacifica alternanza con i conservatori, ai quali 
contendono il consenso elettorale rivolgendosi a un elettorato trasversale, ma sostanzialmente 
egemonizzato dai “ceti medi riflessivi”. L’orizzontalismo ha invece orientato la mutazione delle 
sinistre radicali: l’onda lunga del 68 ha partorito movimenti (ecologisti, femministe, Lgbt, 
animalisti, pacifisti, ecc.) che, muovendo da istanze emancipatorie settoriali, hanno rimosso il 
problema del potere politico, concentrandosi sulla liberazione qui e ora di minoranze e 
individui. Una cultura per cui lo statalismo socialista non è meno nemico del capitalismo, e che 
del capitalismo critica solo gli effetti collaterali (gerarchie, patriarcato, autoritarismo). Istanze 
che il nuovo modo di produzione ha fatto proprie, costruendo gabbie ancora più sofisticate di 
dominio e controllo su una forza lavoro frammentata e individualizzata. Infine il progressismo è 
il dogma condiviso da sinistre moderate e radicali, un punto di vista pronto a lasciare le briglie 
sul collo agli “spiriti animali” del capitalismo, a condizione che garantiscano e promuovano la 
modernizzazione dei costumi e offrano opportunità di reddito e mobilità a un blocco sociale 
fatto di dipendenti garantiti, ceti medi istruiti, lavoratori della conoscenza, professionisti 
dell’informazione e dello spettacolo, ecc.

 

Perché vanno verso la dissoluzione

Dopo la grande crisi che ha scosso gli equilibri sistemici nei primi decenni del secolo XXI, 
questa cultura e il blocco sociale che la esprime sono finiti in frantumi. I ceti medi che negli 
anni Ottanta avevano abbracciato i miti dell’autoimprenditoria e della meritocrazia, e negli anni 
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Novanta avevano celebrato l’avvento al potere di una “classe creativa” in grado di gestire 
autonomamente i meccanismi di un’economia smaterializzata e fondata su conoscenze e 
informazioni e sulla competenza tecnologica per sfruttarne il potenziale produttivo, si ritrovano 
oggi a scontare una crisi che li ha fatti esplodere in una minoranza di privilegiati, cooptata nei 
centri di comando delle élite, e in una massa di proletarizzati che, nella migliore delle ipotesi, 
campano stentatamente nelle catene di subfornitura del terziario avanzato, nella peggiore, 
sprofondano negli inferi del terziario arretrato a fianco degli operai espulsi dalla produzione 
industriale e degli immigrati.

Questa evoluzione avrebbe potuto creare le condizioni per una saldatura fra questi soggetti 
declassati dalla crisi e una massa proletaria frantumata, impoverita, individualizzata, 
precarizzata e priva di rappresentanza sindacale e politica. In effetti abbiamo assistito, da un 
lato, a una serie di mobilitazioni spontanee di massa (Primavere arabe, Occupy Wall Street, 15 
M, gilet gialli) che esprimono la rabbia trasversale di un ampio ventaglio di strati sociali colpiti 
dalla crisi, dall’altro, alla nascita di formazioni populiste di sinistra che, tentando di dare sbocco 
e direzione politica a questi movimenti, sembravano avere capito la necessità di andare al di là 
delle sinistre tradizionali, sperimentando nuovi linguaggi e nuove forme organizzative e 
sostituendo all’asse ideologico destra-sinistra l’asse sociale alto-basso, popolo-élite. Un 
progetto nato per contendere ai populismi di destra l’egemonia su un popolo concepito non 
come un’entità data e preesistente, ma come un soggetto politico da costruire, un blocco 
sociale da aggregare attorno alla lotta contro il comune nemico di classe.

Perché questi esperimenti – da Sanders a Corbyn, da Podemos a France Insoumise, senza 
trascurare il pur atipico e ambiguo M5S – dopo una fase di crescita impetuosa sembrano oggi 
attraversare un momento di crisi e arretramento? La risposta più immediata è che queste forze 
non sono riuscite a sbarazzarsi completamente dell’eredità culturale delle vecchie sinistre: in 
nome di un cosmopolitismo confuso con l’internazionalismo, non hanno assunto coerentemente 
il tema della difesa dello stato-nazione come baluardo della democrazia contro il globalismo 
liberale, regalandone il monopolio alle destre nazionaliste; in nome di un anacronistico 
antifascismo, hanno ceduto alle lusinghe frontiste di socialdemocratici e liberali; in omaggio ai 
movimenti femministi non si sono sbarazzati del linguaggio politicamente corretto. Questa 
regressione è dovuta, in larga misura, al fatto che l’egemonia su questi progetti politici 
appartiene a strati intellettuali espressione dei ceti medi riflessivi: la base elettorale dei 
populismi di sinistra è trasversale, comprendendo settori di proletariato strappati all’egemonia 
dei populismi di destra a fianco di ceti medi precarizzati, ma questa composizione non si 
rispecchia nei gruppi dirigenti.

* * * *

La seconda parte è stata tenuta da Alessandro Visalli
questo il video dell’evento:
https://youtu.be/NNXVjMKlz7k

 

Riassumendo

Abbiamo appena detto che le sinistre non sono più in una relazione, né sentimentale né 
funzionale, con le classi subalterne, cioè con l’insieme di chi non ha il controllo del prezzo di ciò 
che ha da offrire e del quale vive, ottiene redditi marginali, non dispone di capitale adeguato in 
qualsiasi sua forma, è periferico, non accede a rendite. Le sinistre si sono allontanate dagli 
interessi materiali di questi segmenti di società, non ne capiscono cultura e desideri, sono 
ormai formate perlopiù da militanti, leader e anche elettori che vivono una relativa sicurezza e 
conservano un qualche controllo sulla propria vita.
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Si è detto della profondità della crisi di tutta la cultura di sinistra: economicismo, 
progressismo, orizzontalismo- una crisi resa completa e totale dall’assunzione del mercato 
come unico principio d’ordine, rispetto al quale ogni tentativo di guida dall’esterno, da parte 
della politica, è impraticabile e immorale, mentre l’unico orizzonte legittimo dell’azione fonda 
sulla spontanea aggregazione di comunità volontarie e parziali, rivolte alla liberazione del 
consumo e all’espressione di sé. Alla realtà esistente si rimprovera solo il tradimento della 
promessa di libero godimento.

Ma tutto questo non basta: occorre integrare quanto fin qui detto con l’analisi dei limiti 
intrinseci alle forme e ai modelli organizzativi adottati da parte dei populismi di sinistra, e 
provare ad abbozzare un modello alternativo.

 

Arretramento progressivo del politico e allargamento dell’egemonia neoliberale

Nell’età moderna il comando che proviene da un principio esterno al corpo sociale, nella forma 
di un’autorità personale, diviene, progressivamente e a seguito di lotte condotte dal basso, 
espressione impersonale di una forma politica diffusa. In questo senso svolge un ruolo 
strategico il “partito”, che è articolazione della pluralità delle forze e degli interessi sociali. 
Questo processo trova storicamente una forma sistematica con la formazione dei partiti di 
massa e la progressiva estensione del suffragio universale. Il meccanismo attraverso il quale 
dai cittadini organizzati si traduce la sovranità, entro forme giuridiche e procedure istituite, è 
l’organizzazione di corpi intermedi a diverso grado di specializzazione che convergono nei 
partiti di massa. A parte la parentesi cosiddetta totalitaria, nella quale il partito si fa 
direttamente Stato, ogni grande partito di massa esprime una “parte”, ma anche l’aspirazione 
di questa a incarnare l’interesse generale. Questo modello, che ha occupato buona parte del 
Novecento entra in crisi con il passaggio dalla “piattaforma tecnologica” fordista a quella post-
fordista, che è in parte intenzionale, per effetto di molteplici forze e trasformazioni: la crescita 
del benessere, lo Stato provvidenza che spegne da un lato la combattività dei ceti subalterni e 
dall’altro provoca la reazione difensiva di quelli dominanti, lo sviluppo di tecnologie 
informatiche che rendono possibile automazione e organizzazioni a rete delle grandi imprese 
spezzando la principale condizione di forza dei lavoratori, l’impatto di nuovi media “generalisti”.

È questo il contesto nel quale si afferma, gradualmente e poi irresistibilmente, l’egemonia 
neoliberale andando a sostituire, in particolare dopo il 1989, la cultura socialista. Si tratta di un 
processo graduale che prende forma negli anni Settanta (e in Italia accelera notevolmente a 
seguito dell’esito degli anni settanta, dopo i quali anche i principali partiti di sinistra cercano un 
compromesso e introiettano quote crescenti della cultura liberale).

Sotto la pressione di questi fattori tutti i partiti si ‘secolarizzano’ e diventano interclassisti, 
avvicinandosi al “centro” politico e sociale. La disgregazione sociale, insieme alla 
cetomedizzazione, declinante ma ancora forte, e l’individualismo caratteristico nella personalità 
“post-materialista” egemone, determinano l’evoluzione del “partito pigliatutto” in “partito 
piattaforma”, incentrato sulla comunicazione e finalizzato a ottenere il massimo impatto sui 
grandi media generalisti, saltando ogni corpo intermedio. Negli anni Novanta inizia l’invasione 
capillare dei new-media e la penetrazione della logica commerciale nel settore 
dell’informazione, l’atomizzazione della vita quotidiana, l’enorme estensione della precarietà, 
della flessibilità, delle forme di lavoro “atipiche”. In questa fase declinano irresistibilmente le 
identità collettive ed i corpi intermedi, ed emergono i movimenti post materialisti “a singola 
scelta”, che rivendicano il diritto al proprio benessere individuale (ecologisti, femministi di 
nuova generazione, ecc.). I principali partiti aumentano la distanza tra il vertice, che si chiude 
e sclerotizza, e la “base”. Si afferma una forma partito agile, “leggera”, nella quale le 
informazioni e le decisioni sono affidate a leadership carismatiche in cerca di velocità e 
semplicità di messaggio.

Questa è la fase in cui si afferma l’antipolitica, sincronicamente alla crescita del modello dello 
“stato regolatore”, nel quale enti terzi rispetto a quelli democratici, gestiti in modo 
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tecnocratico, trovano legittimità non nella delega ma nella credibilità dei risultati che 
ottengono. Si tratta della consapevole fuoriuscita dal modello di democrazia costituzionale del 
dopoguerra, che ovunque in Europa consente ai governi, triangolando con gli organismi della 
Ue (Commissione, Consiglio, Bce, Corte di Giustizia), di controllare i rispettivi Parlamenti. La 
protezione dalla “tirannia” della politica maggioritaria, per porsi al sicuro dall’opinione pubblica, 
determina, però, il suo contrappasso: i cittadini sanno di non poter ottenere nulla e voltano le 
spalle alla politica. In questo contesto il successo arride a chi assume la postura del rigido 
censore, dell’inflessibile voce morale, del tutto disinteressata a sporcarsi con il potere. E’ il 
modello del “partito della sorveglianza”, una forma reattiva e programmaticamente sterile, 
adatta a paralizzare ma incapace di proporre soluzioni.

 

Allargamento della crisi e primo populismo

Con l’inizio del nuovo millennio si sono verificati alcuni slittamenti nella “piattaforma 
tecnologica”, tra i quali: un processo di riarticolazione territoriale e funzionale tra aree 
dinamiche e dominanti e aree svuotate e depresse (processo che viene nascosto a lungo dalla 
“economia del debito” che “compra tempo”, cfr. Streeck, 2013); nonché lo svuotamento della 
credibilità ed autorevolezza delle autorità culturali e politiche costituite, per effetto anche di 
un’interconnessione acefala e incontrollabile che rende intercambiabile ogni informazione. Nelle 
aree deboli procedono intanto flessibilizzazione e precarizzazione. Comincia ad emergere una 
domanda di protezione, ma ancora coperta da risentimento e senso di abbandono. Tutto il 
primo decennio vede l’estensione della mondializzazione ed i suoi effetti in direzione della 
perdita di lavori stabili, precarizzazione difensiva, deflazione importata, riduzione degli 
investimenti in occidente per carenza di domanda; un processo sociale di “consolidamento 
deflattivo” che per sua natura non può durare. Schematicamente la struttura sociale si 
organizza secondo due assi, tra chi è in grado di disporre delle fonti di potere grazie alle quali è 
in grado di determinare il proprio valore e chi, pressato dalla competizione e deprivato delle 
fonti di potere individuali è costretto ad accettare la determinazione di valore altrui, sintetizzo 
tale concetto con “fare e subire” il “prezzo”. Il secondo asse è un gradiente tra le aree 
“centrali”, nelle quali si addensano, si rafforzano e si valorizzano reciprocamente le risorse, e le 
aree “periferiche”, nelle quali, di converso, i fattori si diradano e si indeboliscono 
reciprocamente precipitando nelle forme più distruttive di concorrenza. Lungo questa struttura 
si organizza diagonalmente la gerarchia sociale.
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Questo è il contesto nel quale maturano rivolte popolari, essenzialmente promosse dai ceti 
medi traditi dalle promesse, dai “lavoratori della conoscenza” che si sentono sovra istruiti e 
sottoutilizzati, e che esprimono una particolare miscela di individualismo edonista frustrato, 
rancore cieco, e spinta alla socializzazione destrutturata.

Sui movimenti effimeri che ne seguono (“Occupy”, “Indignados”, “no global”) si innestano le 
esperienze del “primo populismo”, sia di destra, sia di sinistra, che assorbono i modelli 
disponibili del “partito della sorveglianza” e del partito agile, leaderistico, aggregativo di istanza 
eterogenee. L’esempio di maggior successo è il Movimento 5 Stelle, seguito dalle fiammate 
effimere diPodemos e di France Insoumise. Pur con le loro notevoli differenze si tratta di “non-
partiti”, progettati per raccogliere un consenso elettorale senza porsi il problema di tradurlo in 
scelte operative concrete. Questa contraddizione è inscritta nel modo in cui sono costruiti, e 
quindi nelle forze che aggregano. Tutti cercano di sfruttare il sentimento di rancore e 
disillusione dei ceti intermedi e scolarizzati che si sentono profondamente traditi, e puntano 
sulla opposizione, pre-razionale e capace della più larga condivisione, a un potere sentito come 
lontano ed ostile.

Questo modello raggiunge rapidamente un grande successo, portando i partiti in oggetto a 
consensi attorno od oltre il 20%. Ma l’idea che il discorso politico sia in qualche modo 
autosufficiente e che si tratti solo di costruire su “faglie di antagonismo”, aggregando forze 
eterogenee con discorsi emozionali, ha i suoi limiti. Questa idea che si possano rendere 
equivalenti posizioni sociali e radicamenti differenti, facendo di tante diverse soggettività il 
proprio “popolo” ed ottenendone il consenso è calibrata esclusivamente sulla ricerca del potere. 
Detto in altro modo, il modello politico teorizzato da Laclau (e fatto proprio da M5S, Podemos e 
France Insoumise) sembra adatto per crescere, ma non per governare. Ma il modo in cui cresci 
determina il modo in cui governi. Praticare la “produzione discorsiva del vuoto” non basta: alla 
fine bisogna creare terreno. Osservando in particolare il Movimento M5S: in una prima fase 
sembrava un “partito del leader”, ma poi è cresciuto superandolo, fino alle ultime elezioni, nelle 
quali potrebbe aver cambiato ‘base di massa’ (perdendo le quote orientate culturalmente a 
destra). Quando è andato al governo, in seguito alle elezioni del 4 marzo 2018, raccoglieva 
consenso sulla base di una opposizione pre-razionale ad un potere sentito lontano ed ostile. In 
questo modo ha raccolto il consenso di un terzo scarso (al sud della metà abbondante) di 
italiani che si sentono messi a margine e provano risentimento. Ma questo stato d’animo 
fondante, che ispira parole d’ordine a-politiche (onestà versus casta), diventa altamente 
rischioso se si va al governo. Il primo anno di governo ne è una controprova: l’M5S ha assunto 
una posizione difensiva verso il partner di coalizione rivendicando il ruolo di “partito di 
sorveglianza” che lo aveva fatto crescere (la postura del rigido censore, della inflessibile voce 
morale, del tutto disinteressata a sporcarsi con il potere), ma quello che, invece, non è riuscito 
a fare è rimettere i panni del politico. Quindi cercare soluzioni, una visione, un progetto di 
paese, ma questo è il difetto tipico di questo tipo di populismo.

I due casi più in vista, oltre a quelli probabilmente troppo particolari di Syriza del Labour, di 
marcato arretramento di una proposta neo-populista, sono Podemos e France Insoumise. 
Entrambi sono stati ispirati dal “populismo di sinistra” di Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, e 
fondati su un forte ruolo di un leader noto e visibile e su una capacità di modulazione tattica 
rapida e spregiudicata. Ma chi cavalca la tigre della “sorveglianza” fatica a mantenere coerenza 
ed aspettative, la tentazione di procedere aggregando emozioni e manovrando tatticamente è 
invincibile (qualcuno potrebbe chiamare questo atteggiamento “leninismo senza strategia”). Va 
aggiunta una variazione della tecnologia di base della politica democratica: l’incidenza del 
“chiacchiericcio” sui social. Le inevitabili tensioni che si generano in strutture verticistiche 
senza strategia, tenute unite da obiettivi disparati e soggettività spesso narcisistiche vengono 
messe in piazza in diretta, e producono l’immediata revoca di fiducia per il sospetto di 
inautenticità. Questa arena, così diversa da quella nella quale era emersa e si era consolidata 
l’ipotesi populista (la prima Lega Nord, Forza Italia, alcune esperienze sudamericane) 
determina una crisi della strategia tutta “testa e comunicazione” nel momento in cui, 
crescendo, deve passare alla produzione di potere.
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Crisi di crescita e di senso

Le elezioni del 26 maggio hanno prodotto un arretramento delle esperienze populiste di sinistra 
in tutti i paesi europei, e una secca sconfitta delle sinistre radicali, a partire da quella italiana. 
D’altra parte molte forze della destra ‘populista’ hanno confermato la propria forza (in Francia) 
o sono cresciute (in Inghilterra e Italia), ma non appaiono in grado di sopraffare - come 
paventato (per puro calcolo tattico) dalle élite neoliberali - le forze dell’establishment che pure 
saranno costrette a cooptare l’Alde e forse anche i Verdi (che si sono giovati della abile 
“operazione Greta”).

In questo quadro la stampa mainstream e le forze della conservazione europoide cantano 
vittoria e immaginano il riflusso dell’onda della protesta e la ristabilizzazione politica. Questa 
ipotesi è priva di senso. Le tensioni politiche che si scaricano nelle forze ‘populiste’, siano esse 
orientate a destra o a sinistra, non sono effetto dell’abile scelta di alcuni “significanti”. Al 
contrario: la produzione delle idee, le rappresentazioni che riescono a dominare la scena 
pubblica, sono intrecciate con le attività materiali nelle quali i soggetti che si attivano 
politicamente sono impegnati, come scriveva Marx “alle relazioni materiali degli uomini, 
linguaggio della vita reale” (Marx, 1846). O, in altre parole “l’essere degli uomini è il processo 
reale della loro vita”. Fino a che la freccia del grafico sopra presentato punterà verso l’alto, e 
sottrarrà energie e vita alla gran parte delle soggettività storiche concrete, la situazione 
politica, salvo episodi, non si stabilizzerà. Quel che sta avvenendo è, con riferimento alle 
esperienze guida francesi e spagnole, una “crisi di crescita”, nel senso stretto che è una crisi 
derivata dalla crescita e causata da questa (nel senso sopra espresso).

Per riconoscere e superare la crisi bisogna comprendere in che modo la natura di questa ha 
determinato l’impossibilità di conservare un consenso aleatorio al momento in cui si è chiamati 
a produrre potere e quindi risposte. Produrre risposte significa spostare quella freccia. Ma per 
tentare di farlo bisogna prendere una difficile decisione. Scegliere tra l’aspirazione alla 
riconquista storico-politica dei ceti popolari, contendendo l’egemonia consolidata alla destra sul 
campo largo, ed ormai maggioritario, delle classi marginali, e la difesa delle aree di consenso 
residue che alla fine possono essere conservate solo su temi morali, data la divergenza degli 
interessi. Aver abbandonato la piattaforma delle elezioni presidenziali è costata a France 
Insoumise, oltre alla defezione di alcuni dei suoi esponenti più in vista, l’arretramento dal 20 al 
6%. Aver ricondotto ad una polarità destra/sinistra molti temi, e aver accettato alleanze 
subalterne nella confusione strategica più completa, è costata a Podemos l’arretramento dal 
25% al 10%, superato di tre volte dal Psoe, precipitando nel “vuoto strategico” denunciato da 
Manolo Monereo.

 

Momento Polanyi

Molti osservatori individuano una grande similitudine fra la situazione attuale e ciò che accadde 
sul finire dell’Ottocento, dopo una lunga fase di mercatizzazione della società che aveva 
prodotto fenomeni di disgregazione sociale talmente pronunciati da indurre, nell’arco di pochi 
anni, un generale collasso. E che ha generato movimenti difensivi volti a recuperare la solidità 
sociale e la stabilità necessarie alla esistenza stessa delle forme politiche attraverso nuove 
forme di protagonismo, pianificazione, collettivismo. All’esigenza di reincorporazione 
dell’economico nel sociale e nel politico, secondo la formula di Polanyi, furono trovate di 
sinistra (comunismo, socialdemocrazia) e solo successivamente liberali (New Deal), e, spesso 
come reazione, soluzioni di destra (fascismo, nazismo, salazarismo, etc.).

Oggi siamo ad un simile punto di biforcazione. Come nel caso storico citato sono all’opera forze 
potenti che sommano la propria forza nel destabilizzare la società e il sistema di potere 
contemporaneo: l’estremizzazione-mutamento della “piattaforma tecnologica” post-moderna e 
quindi delle sue strutture umane e sociali; la perdita di potenza relativa dell’egemone 
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imperiale, in posizione di sfruttare la mondializzazione; il sorgere di rivali capaci di ostacolarne 
le strategie; l’esaurimento della strategia dell’unificazione come rigerarchizzazione 
inconfessata, divenuta impraticabile per il peso dei suoi costi economici e umani per i paesi 
subalterni, ridotti al ruolo di colonie interne nella catena “centri-periferia” mondiale.

Nelle fasi di mutamento storico di questa portata, che per certi versi assomiglia a quella 
vissuta dai padri del marxismo, le vecchie forme ideologiche e politiche vanno incontro ad una 
rapida obsolescenza e se ne formano di nuove, spesso con i materiali delle vecchie 
reinterpretati nel nuovo quadro. Ad esempio la fase che presiede al pieno emergere del modo 
di produzione capitalista a trazione industriale in tutta Europa, tra la rivoluzione francese 
(1789) e la sua evoluzione napoleonica (1815), vede in una settantina di anni venire meno in 
tutti paesi europei continentali la vecchia società dei privilegi fondata sulla rendita fondiaria e 
l’emergere da una parte di una forte borghesia nazionale, dall’altra di un vasto proletariato 
urbano. In questo processo di ridefinizione complessiva del modo di produzione, emergono e 
poi tramontano numerose proposte di riforma o rivoluzione dei rapporti sociali produttivi; si 
confrontano proposte liberali radicali di colorazione più o meno giacobina, ancora vive all’epoca 
della Comune di Parigi (1871). Per esempio la versione della rivoluzione sociale di Mazzini, 
quella di Proudhon e poi di Bakunin e di Marx.

Queste diverse tradizioni culturali ed ipotesi politiche, arrivano al confronto ed allo scontro 
nella I Internazionale (1872-76) e, a loro volta, emergono dal crogiuolo di numerose 
esperienze delle forze proto-socialiste, come il Cartismo (1834-1872) attivo nella lotta per il 
suffragio e poi confluito nel nascente movimento socialista, le proposte e tentativi di Owen e 
Fourier che ebbero significativa influenza sulla messa a fuoco dei temi e dei concetti portanti, 
ma anche nel mostrare le strade cieche. Dal fallimento, anche a seguito delle lacerazioni 
interne e delle rotture della I internazionale, quando i tempi maturano e in tutta Europa il 
capitalismo sta passando dalla fase concorrenziale a quella monopolistica e finanziaria, e dal 
colonialismo all’imperialismo, nasce la II internazionale(1889-1914) nella quale ormai sono 
presenti quasi solo partiti di ispirazione socialista (tedesco, austriaco, italiano, francese, russo), 
con la parziale eccezione dei blanquisti ed in una sola prima fase degli anarchici. E’ questa la 
fase nella quale il paradigma marxista si consolida.

Abbiamo oggi bisogno di una simile fase di ridefinizione di un paradigma aggregante le lotte ed 
i progetti di una nuova società dove siano possibili rapporti sociali ‘decenti’ (per usare la bella 
parola messa in campo a suo tempo da Owen). Per arrivarvi le diverse tradizioni, figlie di 
epoche ormai trascorse, ed alcune figlie delle sconfitte e dell’adattamento ad una egemonia 
(quella neoliberale) che a sua volta sta tramontando insieme alla “piattaforma tecnologica” ed 
ai rapporti geopolitici che la sostenevano, devono operare una fusione. La prima cosa 
necessaria per mettersi in questa prospettiva, oltre alla lotta spietata al settarismo ed al 
purismo (ovvero alla tentazione di reagire ad una fase di dolorosa confusione con il rinserrarsi 
nelle identità sfidate), è di decidere che la lunga ritirata è finita e che tutti gli strumenti che 
abbiamo usato per gestire la sconfitta sono oggi inutilizzabili.

Tra le cose da lasciar andare c’è l’idea che all’impolitico neoliberale non ci sia alternativa e che 
ad esso siano opponibili solo adattamenti subalterni. Ma se, secondo una lezione antica, “si 
parte dagli uomini realmente operanti e sulla base del processo reale della loro vita si spiega 
anche lo sviluppo dei riflessi e degli echi ideologici” (Marx, 1846) si può comprendere che la 
forma di vita che si sta affermando, sotto la spinta destrutturante di un ulteriore salto di scala 
e della recrudescenza del conflitto imperialistico tra la catena dei “centri”, ed i loro abitanti, e la 
corona delle “periferie” (‘interne’ o ‘esterne’), con la massa disordinata ed inconsapevole dei 
diseredati e abbandonati, genera un nuovo tipo umano. Anzi, ne genera diversi. Per superare 
l’impolitico neoliberale bisogna recepire il nuovo bisogno di collettivo e di umanità. Un bisogno 
che non è mai venuto meno, ma era sepolto sotto una corte di distrazioni di massa.

 

Per un partito-comunità
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La sconfitta storica che ha catturato l’immaginario delle sinistre è oggi il primo e fondamentale 
ostacolo che impone questo necessario processo di reinvenzione. Tra le tecniche di gestione 
della sconfitta da abbandonare, c’è l’intersezionalismo e l’adattamento ai sentimenti e alla 
visione individuale ed edonistica. La sinistra che “cura” e si adatta alla sensibilità di oggi, è il 
nemico, come abbiamo detto nella prima parte.

Ne segue che, per andare oltre questa asfittica ‘base sociale’ residuale, e porre fine alla lunga 
ritirata, bisogna fuggire alla malattia che ha contagiato anche il “primo populismo”: la passione 
per l’agilità, la semplificazione, la comunicazione, il governismo. E attraversare con pazienza e 
determinazione, il faticoso lavoro di montaggio di soggettività e di fusione delle loro visioni del 
mondo. Ma anche di interpretazione del mondo, di rottura e di identificazione delle questioni 
dirimenti.

La forza per compiere questa trasformazione va trovata nella pazienza delle discussioni 
molecolari e delle pratiche di mobilitazioneanche plurali e federali, e non necessariamente sin 
dall’inizio omogenee, per cercare la calda pesantezza di una nuova “base sociale” quanto più 
larga possibile. Nel “dilemma Kuzmanovic-Autain” bisogna correre il rischio di scegliere il primo 
per tornare all’offensiva, individuando con nettezza una nuova costituente sociale. In altri 
termini, bisogna fare leva sulle capacità di essere – per - l’altro che ognuno di noi ha, e 
sforzarci di creare comunità di discorso e di condivisione di obiettivi che sono la radice stessa 
del socialismo. Occorre, inoltre, una nuova capacità di costituirsi in “parte”, ancorandosi: 1) 
Alla capacità reticolare dei social, investendo nuovamente sulla militanza e l’adesione volgendo 
in forza la flessibilità dell’interconnessione, vivendo in larghe discussioni reticolari ed 
orizzontali; 2) ma anche alla capacità di mobilitazione diretta, plurale, faccia a faccia e nei 
luoghi, in particolare periferici. Farlo avendo come primo obiettivo la ricostruzione di socialità, 
oltrepassando per questa via l’individualismo liberale e richiamando la gioia di condividere 
obiettivi che oltrepassano la singola e piccola prospettiva, la gioia di essere – per - l’altro, 
ricostruendo le condizioni della libertà sociale che può scaturire solo dall’interno in una 
comunità integra. Il socialismo è principalmente questo: una nuova antropologia, più umana.

* * * *

L’evento è stato organizzato da alcune associazioni (Rinascita! e Network per il Socialismo) che 
hanno a riferimento il Manifesto per la Sovranità Costituzionale, scritto con Patria e 
Costituzione e Senso Comune a marzo 2019, ma che per alcune divergenze di linea politica 
hanno deciso di avviare un percorso autonomo del tutto aperto ai contributi di ciascuno.

Al momento la pagina che organizza l’attività è questa: “Lettera sul Manifesto per la Sovranità 
Costituzionale” (dalla quale si può, se si vuole, aderire al progetto).

Questo il testo della Lettera aperta:

“Il 9 marzo scorso, dopo lunga attività preparatoria, è stato presentato a Roma il ‘Manifesto per la Sovranità  
Costituzionale’.

I 10 punti del Manifesto illustrano una posizione articolata ed organica da cui emergono, tra le altre cose:

1) la necessità di ridare centralità ai principi della Costituzione del ’48, di cui si dichiara l’incompatibilità con 
i Trattati costitutivi dell’Unione Europea;

2) la necessità di combattere la mobilità incontrollata di capitali, merci e persone, inclusi i migranti 
economici, il cui ingresso va condizionato alle capacità di assorbimento economico e di accoglimento 
dignitoso del paese ospitante;

3) la riconsegna di centralità allo Stato nazionale, come primaria arena della lotta politica e come argine ai 
processi di globalizzazione economica, di cui è strumento indispensabile la riacquisizione della sovranità 
monetaria;

4) la necessità, per dare seguito ai punti del Manifesto, di costruire un soggetto politico di ispirazione 
socialista, che vada al di là dell’odierna offerta politica di destra come di sinistra.
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Partito e classe dopo la fine della sinistra

Il Manifesto è stato sottoscritto da tre associazioni politiche (Patria e Costituzione, Rinascita! e Senso 
Comune), ed è stato promosso con l’idea di farne un collettore politico intorno a cui aggregare ulteriori forze, 
secondo un modello organizzativo aperto e non verticistico.

Si tratta di promuovere un diverso sistema economico e sociale imperniato sulla piena e buona occupazione, 
l’affermazione della funzione sociale della proprietà privata come limite insuperabile ai suoi abusi, la 
centralità della lotta ai fallimenti del mercato e delle pressioni sull’uomo, sulla natura e sulla coesione sociale 
che ne derivano, la lotta internazionalista ai monopoli ed al conseguente imperialismo.

Gli immediati sviluppi di questo passo, ambizioso e promettente, si sono però mostrati contraddittori.

In prima istanza, l’iniziativa di un’autorevole minoranza ha messo gli aderenti di fronte a una situazione di 
fatto compiuto, portando alla marginalizzazione di una delle associazioni firmatarie.

In seconda battuta, su diversi punti qualificanti del Manifesto, e specificamente sul rigetto dell’euro e 
dell’Unione Europea, sul distanziamento dall’attuale sinistra, e sulla necessità di creare un nuovo soggetto 
politico si sono registrati arretramenti e atteggiamenti ondivaghi.

Nonostante reiterati tentativi di chiarimento tali ambiguità non sono state dissipate.

In opposizione a tali ambiguità è nostra intenzione ribadire integralmente e senza tentennamenti le premesse 
del progetto, e segnatamente:

•nei contenuti dei punti 1-4 qui sopra,

•nel fare da collettore democratico di una pluralità di esperienze e culture politiche,

•nella ferma intenzione di costituire un soggetto politico autonomo.

Queste istanze sono per noi caratterizzanti e inderogabili.

In quest’ottica, proseguiremo il progetto nella sua forma iniziale, in autonomia rispetto all’attuale dirigenza 
di Patria e Costituzione e di Senso Comune, procedendo verso la costituzione di un soggetto politico, a partire 
da un'assemblea pubblica di prossima convocazione”.

Questo progetto è concepito come un’operazione di lungo periodo, disinteressata alla competizione per spazi 
al sole, ed aperta a vecchi come a nuovi compagni di strada”.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/15368-alessandro-visalli-partito-e-classe-dopo-
la-fine-della-sinistra.html

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

Città, ricchezza collettiva / di Paolo Cacciari
L’obiettivo più profondo del saccheggio in corso del territorio non è “fare cassa”, ma è distruggere gli spazi pubblici di 
condivisione, realizzare il progetto della signora Thatcher, “la società non esiste, esistono solo gli individui”. Come è 
possibile contrastare questi fenomeni così aggressivi, a cominciare dalla turisticizzazione della città (208 milioni di 
turisti stranieri in Italia nel 2018)? «La mia tesi – scrive Paolo Cacciari – è che non sia sufficiente pensare a una loro 
“regolamentazione” per via amministrativa… Sarebbe necessario un vero “salto di paradigma”…». I riferimenti per un 
passaggio di questo tipo sono molti: i commons, gli antichi usi civici consuetudinari delle proprietà collettive delle terre, 
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esperienze come i Gas, le Comunità di sostegno all’agricoltura, co-housing, co-working, riuso, riciclo, bioedilizia, 
energie rinnovabili, commercio ed artigianato di prossimità, scambi non monetari… «Non è poi così difficile 
immaginare che gli abitanti riescano a riappropriarsi di pezzi e funzioni della città…»

Sappiamo di chi sono le nuove mani che si sono impadronite delle città. Le corporation 
globali degli investitori finanziari. Vorrei segnalare (per riuscire a replicare ovunque) una bella 
inchiesta del collettivo “Per un’altra città” di Firenze sulla proprietà immobiliare a Firenze.

Sappiamo anche come è avvenuta l’espropriazione del diritto degli abitanti a 
decidere sulle scelte d’uso delle loro città. Sono noti i processi globali di urbanizzazione 
selvaggia che hanno portato a livello mondiale il 50% della popolazione ad abitare nel 3% della 
superficie terrestre.

La megapolizzazione dell’inurbamento (leggi la serie di articoli di Ilaria Agostini, Dal 
villaggio a megalopoli, www.perunaltracitta.org/2019) ha comportato il capovolgimento di 
quella che una volta nelle facoltà di urbanistica ci insegnavano essere la “funzione civilizzatrice” 
della città moderna pre-industriale. Da strumento di inclusione e di progresso umano ad 
aggregazione informe e alienante.

Il nostro maestro di geografia sociale, Eugenio Turri, descrive La Megalopoli padana (Marsilio 
2001) come un “fenomeno canceroso”, “una degradazione della biosfera”, “una sterminata 
periferia senza forma e senza sentimento” che ha inghiottito e svuotato di significati le 
specificità dei luoghi e gli insediamenti storici. Potremmo dire di vivere in una non-città di 
tanti non-luoghi. Francesco Vallerani, anche lui nostra guida alla lettura del territorio, 
professore di geografia umana a Cà Foscari, descrive come a questo tipo di insediamenti 
corrisponda una “geografia dell’angoscia”, una antropologia degradata, spaesata, sradicata, 
atomizzata (Il grigio oltre le siepi, Nuovadimensione, 2005). Il nostro amico Marco Revelli 
afferma che “la nuova metropoli è senza società, a-sociale, inabitabile, un vuoto di relazioni” 
(Leonia, la città che si butta via, in “Carta ecc.”, n.1/2005).

Questo processo di inurbamento caotico, di spossessamento, gentrificazione e 
rigerarchizzazione delle funzioni urbane è il risultato del doppio passo del capitalismo 
postfordista. A livello micro è la conseguenza del dispiegarsi molecolare del “capitalismo 
reticolare” e “popolare” che si è insediato in ogni anfratto del territorio con le sue villette e i 
suoi capannoni. A livello macro la globalizzazione e la ripartizione dei flussi economici e dei 
business strategici ha ridisegnato i nodi e i corridoi transnazionali. In questo contesto 
l’industria del turismo è diventata uno dei sistemi più efficaci di “messa a valore” dei territori 
(estrazione di valore), espropriazione degli abitanti (nuove enclousures, recinzioni e 
privatizzazione degli spazi pubblici) e ri-concentrazione degli utili nelle mani delle company 
localizzate in qualche capitale della finanza (ad esempio la Croazia ha il 60% del Pil nazionale 
dovuto al turismo).

Ma – è questa la mia tesi – l’obiettivo più profondo e grave del saccheggio in corso del 
territorio inteso come patrimonio collettivo (vedi Alberto Magnaghi, Il territorio come bene 
comune, Firenze University Press, 2012) non è banalmente quello di “fare cassa”, di 
mettere a reddito i demani pubblici, nemmeno quello di creare e regalare enormi rendite 
urbane e finanziarie ai nuovi padroni delle città, ma è distruggere gli spazi pubblici di 
condivisione e aggregazione degli abitanti. Sfibrare il tessuto comunitario. Desertificare le 
relazioni sociali e umane tra le persone insediate. Individualizzare la società. Esattamente: 
realizzare il progetto della signora Thatcher: “La società non esiste, esistono solo gli 
individui”.

Gli effetti disastrosi dello “sviluppo” economico sul territorio (inquinamenti, perdita di 
biodiversità, rischi idrogeologici, congestione, spopolamento della aree interne …) non sono 
“effetti collaterali indesiderati”. Sono esattamente l’obiettivo principale dell’attacco alla città e 
in generale ai luoghi dell’abitare: renderli socialmente invivibili (degrado) o inaccessibili 
(gentrificazione), impedire che le persone possano stare assieme gratuitamente. Disabilitare i 
luoghi della socializzazione, dello scambio gratuito, del dono. I luoghi comunitari fisici.
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È un progetto antropologico, politico, prima che economico. I psichiatri sociali ci dicono che il 
disturbo paranoide della personalità è caratterizzato da una tendenza ingiustificata ad 
interpretare le azioni della altre persone come minacciose e malevole. Ci trovate qualche cosa 
di familiare nell’Italia – e non solo – di oggi?

La domanda quindi è: come è possibile contrastare, contenere, almeno mitigare 
fenomeni così profondi, travolgenti, aggressivi? La mia tesi è che non sia sufficiente 
pensare ad una loro “regolamentazione” per via amministrativa. Non basta ipotizzare 
politiche pubbliche un po’ più responsabili e ragionevoli. Sarebbe necessario un vero 
“salto di paradigma”. Non lo diciamo solo noi, vecchi uomini e donne impenitenti della 
“sinistra” più o meno radicale, antagonista, rivoluzionaria… Ormai sono molti i “pentiti” che 
vengono dalle file riformiste, socialdemocratiche, keynesiane che pensano sia necessario 
imboccare una qualche via di fuoriuscita dal capitalismo, che ipotizzano un qualche tipo di 
società post-capitalista. Proprio qualche giorno fa leggevo l’ex ministro alla Coesione sociale del 
governo Letta, Fabrizio Barca (“Micromega” online 4/4 2019): “Si deve ricominciare ad incidere 
sui meccanismi di formazione della ricchezza”. Appunto.

La proposta territorialista (sostenuta da studiosi e attivisti che fanno riferimento ai modelli 
teorici e metodologici del neo-municipalismo vedi: http://www.societadeiterritorialisti.it/ e la 
rivista Scienze del territorio) parte dall’idea che non sia sufficiente cercare di contrastare 
l’aggressione predatoria al territorio e alle città cercando di usare (solo) gli strumenti normativi 
e regolamentari della pianificazione urbanistica ed edilizia. Stando a noi, alle “città d’arte”, è 
difficile pensare di riuscire a governare i flussi turistici (anche ammesso che lo si voglia 
davvero fare) con le prenotazioni, i ticket, i nuovi terminal, ecc. O contenere tramite i 
regolamenti edilizi i cambi di destinazione d’uso degli immobili. La turisticizzazione della 
città (208 milioni di turisti stranieri in Italia nel 2018, di cui 26 a Venezia) va fermata 
solo riuscendo ad immaginare (e a far condividere) nuovi modelli socio-economici-
territoriali autocentrati sui bisogni degli abitanti e auto-sostenibili, capaci di 
generare ricchezza sociale, valori d’uso condivisi e benessere collettivo. In alternativa 
all’arricchimento di stampo privatistico e speculativo. In pratica si tratta di riuscire a 
prospettare – a progettare collettivamente – un diverso modo di produrre, scambiare beni e 
servizi, fruire, vivere nelle città riappropriandoci e mettendo a frutto in forme durevoli e 
sostenibili il patrimonio territoriale esistente, insediativo, abitativo, paesaggistico, naturale, 
culturale … intendendolo come “bene comune”. Come patrimonio ereditato dalle generazioni 
che ci hanno preceduto e dono della natura gratuitamente concessoci. Quindi, da preservare, 
rigenerare e usufruire equamente tra tutti gli abitanti. In concreto si tratta di riuscire a 
dimostrare anche per le città ciò che Elinor Ostrom ebbe già provato per le commons-pool 
resources, per i beni naturali. E cioè che gli abitanti insediati in un luogo possono ricavare 
maggiori benefici e migliori condizioni di vita dall’uso condiviso (non privatistico e nemmeno 
collettivista-statalista) del patrimonio urbano.

Si tratta di una lotta squisitamente di potere, cioè politica, su chi decide quali risorse comuni 
mettere a valore, con quali modalità e a favore di chi. Si tratta di riuscire a dimostrare che 
i flussi economici (anche quelli monetari) che vengono nell’attuale sistema economico 
estratti lungo la catena di valorizzazione dei beni e dei servizi prodotti e venduti 
nella città non arricchiscono, né migliorano la vita degli abitanti, nemmeno 
ricapitalizzano il bene sottostante, ma fluiscono altrove e accelerano l’entropia del 
sistema urbano. Pensiamo ai redditi immobiliari da compravendite, che molto spesso sono 
solo “tesaurizzazioni” di surplus monetari di società di capitali, come si fa un quadro di valore 
da tenere nel cavò di una banca. Pensiamo ai redditi da affittanze intermediate da agenzie su 
piattaforme planetarie. Pensiamo ai redditi da attività commerciali gestite da grandi catene 
organizzate. Pensiamo ai redditi da sfruttamento dell’immagine dei luoghi – vero costrutto del 
marketing pubblicitario… Quali sono le effettive ricadute sul territorio dell’attuale industria 
turistica? Qualcuno sa quanto spendono di assicurazione per danni le compagnie delle 
meganavi da crociera per entrare in bacino di San Marco? Sapremmo finalmente quanto vale 
sul mercato Venezia!
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I riferimenti storico-culturali dell’approccio territorialista ai beni comuni sono molti. I 
commons, gli antichi usi civici consuetudinari delle proprietà collettive delle terre (le Regole 
cadorine, le Vicinìe friulane, le Università agrarie emiliane … ora tutte ricomprese nei “domini 
collettivi”, secondo la definizione della nuova legge n.167 del 2017. Le “comunità concrete” di 
Adriano Olivetti. I filoni dell’economia “circolare”, “civile”, ecosostenibile oggi molto di moda 
grazie alle normative sulla Responsabilità sociale ed ambientale cui si sottopongono le imprese 
e le direttive europee a favore del Community-led Development. Pensiamo soprattutto alla 
galassia delle microesperienze dell’Economia solidale trasformativa: Gas, Comunità di 
sostegno all’agricoltura, co-housing, co-working, riuso, riciclo, bioedilizia, energie 
rinnovabili, commercio ed artigianato di prossimità, Fab-Lab, luoghi di lavoro 
condivisi per free-lance dell’economia digitale che usano le open-source tecnology, 
gli strumenti di scambio non monetari all’interno di circuiti locali, monete locali 
fiscali e molto altro ancora.

Perché secondo me tutte queste cose sono molto importanti, sono la “politica prima” di cui 
parlano le ecofemministe? Riflettiamo banalmente su qual è la differenza tra un mercato 
rionale e uno shopping mall, tra una bottega equo-solidale e un negozio in franchising, tra un 
gruppo di acquisto e un acquisto su Amazon, tra un Circuito cinema (come quello che il sindaco 
vorrebbe smantellare a Venezia) e una multisala, tra un campetto sportivo all’aperto e una 
palestra a pagamento, tra un allacciamento elettrico a Co-Energia e uno all’Eni… tra una 
Camera del lavoro di una volta e un centro servizi di una agenzia interinale. I primi creano 
inclusione sociale, offrono servizi accessibili a tutti, aumentano la “capacitazione” (direbbe 
Sen), sviluppano la personalità umana (direbbe la Costituzione italiana). I secondi sono 
“disabilitanti” (direbbe Illich), alienano, atomizzano, instupidiscono.

Non è poi così difficile immaginare che gli abitanti riescano a riappropriarsi di pezzi e 
funzioni della città. Penso ad un percorso partecipato di ri-progettazione dell’ecosistema 
urbano da parte di collettivi di cittadini (che in tal modo formano comunità di intenti e di lotta) 
a scala di campiello, di insula, di parrocchia, di sestiere. Bisognerebbe partire da una 
ricognizione delle risorse e individuare i beni comuni, i patrimoni civici da rivendicare e da 
mettere a disposizione delle iniziative di sviluppo locale. Pensiamo solo alle valli da pesca 
(un/quarti della laguna) che i tribunali hanno dichiarato “beni comuni” e che l’ex Magistrato alle 
acque continua a regalare a facoltosi privati. Pensiamo all’Arsenale, al sistema dei Forti, al 
plateatico …. Bisognerebbe riuscire a creare “zone speciali liberate” dal dispotismo 
proprietario e dalle regole dello scambio monetario. A Napoli ci stanno riuscendo. Nel 
documento preliminare di indirizzo del nuovo Piano urbanistico comunale c’è scritto: “Il diritto 
alla città comprende l’accesso alle risorse che regolano la vita nella città”.

Articolo tratto dal Granello di Sabbia n. 40 di Maggio – Giugno 2019. “Una città per tutti“

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15369-paolo-cacciari-citta-ricchezza-
collettiva.html

----------------------------------
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Putin, la fine del neoliberismo e la visita in Italia / di Davide Malacaria
“Il liberismo è superato”. Così Vladimir Putin al Financial Times, in un’intervista importante 
anche per la scelta dei tempi. La sua pubblicazione sull’autorevole quotidiano della City poco 
prima del G-20 di Osaka sta infatti a indicare che il presidente russo è tornato al centro della 
politica internazionale.

Come ha dimostrato il summit giapponese, nel quale Putin si è mosso con un’autorevolezza 
nuova. È fallito, dunque, il tentativo di relegarlo ai margini della geopolitica globale, sogno 
infranto di tanti suoi nemici.

Un’avversione nata non tanto dalla sua gestione del potere in Russia, in contrasto con i principi 
liberali (su questo si poteva sorvolare, come accade in altri contesti: vedi ad esempio l’Arabia 
Saudita).

 

Putin e il contenimento della globalizzazione

Il punto di opposizione, da cui la guerra contro Putin, era altro e irriducibile: la sua 
determinazione a difendere gli interessi della Russia era in contrasto con i dettati della 
globalizzazione, fondata sulla fine degli Stati nazionali.

Opposizione inaccettabile, giunta al parossismo quando la Russia pretese di riprendere il suo 
posto nel mondo (es. intervento in Siria), erodendo ancora di più i margini di manovra delle 
forze della globalizzazione.

Da solo Putin ha “contenuto” – ci si permetta di usare un suggestivo termine cattolico – le 
forze scatenate del globalismo, fino a quando la Brexit e la vittoria di Donald Trump hanno 
portato lo scontro tra queste e lo Stato-nazione all’interno del campo occidentale.

La guerra è finita: la globalizzazione resta, ma del tutto diversa. Come ha dimostrato il vertice 
di Osaka, nel quale non solo Putin, ma tutti i Capi di Stato intervenuti hanno parlato a nome e 
per conto della propria nazione.

La Politica ha ripreso, almeno in parte, il suo posto, dopo gli anni in cui la globalizzazione – 
avendo eroso il potere della Politica per consegnarlo alla Finanza – aveva ridotto tali vertici a 
vuote passerelle, mentre il potere che faceva girare il mondo era palesemente altrove.

La dichiarazione di Putin al Ft sulla fine del liberalismo va letta in tale contesto. Non sfida, ma 
constatazione. Che ha suscitato reazioni in Occidente.

 

Mishra e lo scontro nell’ambito liberale

Un’intelligente lettura di tali reazioni si legge su Bloomberg, a firma di Pankhaj Mishra: alle 
dichiarazioni di Putin “sarebbe stato preferibile un silenzio sprezzante, che ci avrebbe salvato 
dall’imbarazzante Boris Johnson che ha invocato ‘i nostri valori’, o dal presidente del Consiglio 
europeo Donald Tusk che ha sostenuto, contro prove schiaccianti, che a essere obsoleto è 
l’autoritarismo”.

Mishra spiega come il liberalismo abbia due declinazioni: “Il primo che offre un’autentica libertà 
umana, l’altro [il “neoliberismo” ndr.] intrappola gli umani in meccanismi di mercato 
impersonali e spesso spietati”.

Due liberalismi che hanno vissuto in parallelo e spesso in opposizione. Nel tempo, però, il 
secondo ha vinto, anzi trionfato, sul primo.

Così per Mishra, gli auto-nominati difensori del liberalismo, “dovrebbero esaminare la loro fede 
eccessivamente fanatica nei meccanismi del mercato”, dato che la sopravvivenza stessa delle 
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garanzie liberali è “minacciata” dalla creazione di un “potere oligarchico che ha raggiunto livelli 
grotteschi e da una disuguaglianza” sempre più accentuata.

 

Stiglitz e la fine del neoliberismo

Sulla stessa lunghezza d’onda, ma da sinistra, anche un articolo di Joseph Stiglitz su Project 
Syndacate (sito peraltro riconducibile a George Soros, alfiere nel neoliberismo), in un articolo 
dal titolo: “Dopo il neoliberismo”.

Così Stiglitz: “L’esperimento neoliberale – la riduzione delle tasse sui ricchi, la 
deregolamentazione dei mercati del lavoro e dei prodotti, la finanziarizzazione e la 
globalizzazione – è stato un fallimento spettacolare“.

“La crescita è più bassa di quanto non fosse nel quarto di secolo dopo la seconda guerra 
mondiale, e la maggior parte di essa si è accumulata ai vertici della scala dei redditi”. Data tale 
tragedia “il neoliberismo deve essere dichiarato morto e sepolto“.

Ognuno ha la sua ricetta: per Mishra occorre riprendere l’idea liberale fondata sulla libertà 
individuale, per Stiglitz occorre che i mercati “siano governati dallo Stato di diritto e soggetti a 
controlli democratici” che permettano un riequilibrio e una distribuzione più equa delle 
ricchezze.

Ma da destra o da sinistra che sia, il de profundis del neoliberismo è convergente. Con tutto ciò 
che consegue. Tempi nuovi, di transizione verso altro, tutto da vedere.

Resta la constatazione del presidente russo al Ft, che ha valore quasi storico, come quella del 
bambino che, unico tra tanti, esclama: “il re è nudo”. Putin ha origini venete, dove puteo vuol 
dire bambino.

Ps. Oggi visita di Putin a Roma, che fu annunciata durante la visita di Sergej Lavrov a San 
Marino, svolta in concomitanza con la visita di Xi Jinping in Italia (quando Roma e Pechino si 
accordarono sulla controversa Belt and Road). Il presidente russo vedrà anche il Papa. Può 
aiutare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15370-davide-malacaria-putin-la-fine-del-
neoliberismo-e-la-visita-in-italia.html

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

Da Marte, da Venere o da Atena? / di Pierluigi Fagan
Il ruvido politologo neocon americano Robert Kagan, figlio di nobile stirpe politologica e marito 
della non meno schietta Victoria Nuland (incaricata diplomatica americana a trattare la crisi 
ucraina che in una conversazione intercettata, all’obiezione di quanto l’Europa si sarebbe 
sentita scavalcata dalle decisioni americane rispose “fuck the EU”), scrisse nel 2003 un piccolo 
pamphlet dal titolo “Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order”, qui 
in colonia, edito da Mondadori.
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La tesi era che l’Europa compassionevole (Venere) che sogna la kantiana pace perpetua lo fa 
perché sotto l’ombrello dell’America hobbesiana e pragmatica (Marte). Da cui la tesi che gli 
americani vengono da Marte e gli europei da Venere, ma anche che questi secondi uscivano 
meglio dalla narrazione mitologica perché i primi si facevan carico delle più spinose ed inevase 
responsabilità dei secondi. Famiglia occidentale ovvero papà americano mantiene madre 
europea un po' farfallina.

Così se Captain America è un soldato reso invincibile e primo movente di ogni schiera di 
giustizieri e liberatori, Captain Europa è una cooperante equa e solidale che sfida marosi e 
ministri razzisti-egoisti per portare solidarietà, accoglienza, empatia. Ancora meglio se Captain 
Europe-Venere è tedesca, visto che il restauro d’immagine dei tedeschi è una fabbrica di San 
Pietro che non si sa mai bene quando terminerà i suoi lavori visto che ha molto da restaurare. 
Anche se adesso avrà anche miss Ursula van der Leyen, mamma premurosa e ministro della 
difesa attenta alla parità di genere in quel delle forze armate dell’ex, famigerata, Wehrmacht .

Gli occidentali, si sa, amano pensare che l’album di famiglia inizi in prima pagina col Partenone, 
si sentono tutti figli dei Greci. Ma i Greci avevano sì Venere e Marte, ma anche Atena (Minerva 
per i romani). Platone, nel Cratilo, a riguardo di ciò che gli Antichi pensavano di Atena, ci dice 
che “Infatti la maggior parte di loro, studiando il poeta, sostengono che in Atena abbia voluto 
personificare il “nous” e la “dianoia”, ovvero la mente e il pensiero, e similmente sembra aver 
ragionato colui che le assegnò i nomi; addirittura, appellandola con ancor maggiore solennità 
“theou nesis” (mente del Dio) dice che è la “theonoa”, ovvero la “mente divina”. Anche perché 
la ragazza che par originaria della Lidia, nella mitologia greca la si fa nascere già bell'e fatta 
come uno spin-off della mente di Zeus.

Tra Kagan e Der Spiegel si agitano con sapienza i codici caldi, quelli che solleticano i sensi 
emotivi, maschi alfa e femmine dee madri, morte e vita, spietatezza e pietà. La nostra civiltà è 
un po’ così, prima massacra, poi ricompone. Prima frantuma poi raccoglie i cocci. Prima si fa 
accusare dal Super-Io, poi si fa assolvere dal delegato del Super-Dio. Papà ti picchia ma 
mamma ti consola. Se la canta e se la suona, insomma, sul palcoscenico delle auto-
rappresentazioni. Lì dove nella Poetica, Aristotele ci dice che la “katarsis”, aveva il compito 
nella psicologia di massa, di mimare la bruttezza delle vita con la tragedia ma poi avere 
“l'effetto di purificare, sollevare e rasserenare l'animo dello spettatore da tali passioni, 
permettendogli di riviverle intensamente allo stato sentimentale e quindi di liberarsene”. Una 
sorta di terapia post-traumatica per bambini irresponsabili, di traumi che poi siamo noi ad 
infliggere, salvo pentircene subito dopo.

La mia Europa è diversa. Non ha capitani di sorta perché non le piace esser trattata da 
bambina. Dopo duemilacinquecento anni sarebbe anche l’ora di crescere, no? La mia Europa ha 
le fattezze di Atena, mente e pensiero in grado di darsi una postura adulta, un ragionevole 
controllo sul modo in cui abitiamo il mondo. Che ad esempio si prenda la responsabilità di 
vivere sopra un continente, l'Africa, le cui dinamiche politiche, demografiche, economiche, 
geopolitiche sono fuori controllo anche perché essa stessa agisce ora come francese, ora come 
inglese o belga o tedesca o italiana, disordinandole. Che la smetta di far teatrocrazia con 
acefale masse di pubblici reciprocamente combattenti e cominci sul serio a farsi democrazia 
responsabile. Che si renda finalmente conto che il mondo complesso nel quale ci è toccato in 
sorte di vivere, richiede immane impegno di serietà, di analisi, di conoscenza, di dibattito e di 
decisione nello sviluppare strategie per i prossimi trenta anni.

E la pianti col giocare con Barbie, ora equa e solidale, ora madre premurosa ma intransigente 
sulle regole, ora falco occhiuto sulla fredda razionalità del bilancio dei suoi stati. Lasciando i 
bimbi dell'asilo oltre-Atlantico a giocare coi loro Ken-Big Jim. Quando decideremo di diventar 
adulti sarà sempre troppo tardi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15373-pierluigi-fagan-da-marte-da-venere-o-da-
atena.html

499

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15373-pierluigi-fagan-da-marte-da-venere-o-da-atena.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15373-pierluigi-fagan-da-marte-da-venere-o-da-atena.html


Post/teca

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

Vorrei poter chiedere a Pasolini / di Norberto Natali
La mancanza di Pasolini mi pesa sempre di più quando sento, per esempio, parlare Saviano. 
Due figure opposte.

Il grande poeta friulano sapeva farci misurare con i nostri punti di vista con l’abilità -direi da 
grande artista- di ricorrere alla provocazione graffiante, mai banale né fuorviante, con un 
sapiente uso del paradosso e dell’iperbole. Riusciva sempre a non lasciarci assopire sugli 
stereotipi accomodanti verso cui voleva indirizzarci il moderno potere borghese, riusciva a farci 
domandare cosa ci fosse veramente dietro le apparenze superficiali (e che futuro 
preparassero).

Come dimenticare l’imprevedibile difesa dei poliziotti figli dei contadini meridionali (quindi della 
disoccupazione e della povertà provocate dal fascismo e non risolte dalla DC) o certi discorsi 
“corsari” i quali, apparentemente, sembravano snobbare l’antifascismo ma in realtà servivano 
ad evitare che questo divenisse un comodo alibi per il potere.

Soprattutto non posso dimenticare la lezione di “Petrolio” e quando diceva (dovremmo 
ricordarcene tutti, oggi) di sapere che i criminali fossero al potere pur senza averne le prove.

Ovviamente, bisogna utilizzare questa sua eredità sapendo che si tratta degli interventi rapidi 
ed “educativi” di colui che era, in primo luogo, un grande poeta e come tale ci parlava della 
realtà. Sarebbe un errore interpretare alla lettera quelle sue incursioni morali, come fossero 
una posizione o, peggio, un programma politico: è evidente che egli fosse contro la repressione 
e la sua violenza, così come era un antifascista degno fratello di un partigiano ed un 
sostenitore convinto e fermo -lo è sempre stato- del PCI.

Lui scrisse una toccante cronaca -da par suo- dei funerali di Di Vittorio che era, in realtà, un 
tributo alla grande folla di lavoratori, di poveri ed emarginati che si erano radunati per l’ultimo 
saluto al “capo” della CGIL, in un certo senso un loro eroe.

Chissà se Pasolini confermerebbe (come vuole oggi parte importante della stampa e degli 
intellettuali, anche della politica) che la “capitana” tedesca protagonista delle cronache di 
queste settimane, là nella terra di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, può essere considerata una 
specie di eroina della causa dei poveri e degli oppressi, della lotta contro la prepotenza e la 
corruzione degli sfruttatori.

Non so se vedrebbe, invece, una ricca ed annoiata figlia della borghesia imperialista tedesca 
(quella frazione che più di altre, da anni, tiene sotto il suo tallone dell’austerità il nostro paese) 
alla quale domandare perché, per esempio, non ha mai combattuto e forzato la marina 
israeliana per difendere bambini (e donne e vecchi e malati) palestinesi che non vivono meglio 
delle povere e sfortunate persone che ha voluto sbarcare a Lampedusa. Certamente non lo ha 
fatto nell’interesse di questi, visto che li ha costretti (come ha sottolineato lei stessa) ad un 
supplemento di sofferenza e di rischio per condurre una propria (personale?) battaglia -non 
discuto ora se sia legittima o giusta- contro lo stato italiano: già, il suo reale bersaglio non è il 
governo (detestabile quanto vogliamo) ma la nostra Repubblica, a pensarci bene.
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Posso sbagliare ma Pasolini andrebbe a Mazara Del Vallo (o in altri porti, argomento di moda 
attualmente) per informarsi direttamente su quanto costano le imbarcazioni grandi come 
quella della “capitana”, quanto costa la loro manutenzione e il carburante per girare settimane 
e settimane nonché mantenere permanentemente equipaggi di una quindicina di persone.

Può darsi che estenderebbe il suo sguardo ad alcuni tipi di ONG come quella in questione, per 
intuire un giro di affari di milioni (decine?) di euro e magari giungere provvisoriamente alla 
conclusione di non avere prove ma di sentire una gran puzza di marcio, di losco, di raggiro 
della gente onesta e per bene, di speculazione ignobile sugli ideali e i sentimenti più generosi e 
sulla sofferenza di persone indifese e disperate: da dove vengono, realmente, gli ingenti 
finanziamenti di cui dispongono evidentemente queste ONG e a cosa sono dovuti?

In ogni caso, il fratello partigiano di Pasolini, ai tedeschi che volevano con la forza entrare in 
Italia gli sparava.

Più paciosamente, potremmo chiedere a questa tedesca viziata -sono contento per lei che viva 
molto meglio di quanto capitava a me all’età sua- se ravvisa qualche grave lesione dei diritti 
umani, qualche stato di necessità, anche sulla sorte di sette poveri operai bruciati vivi alla 
Thyssenkrupp di Torino: in tal caso, il suo prossimo gesto da “eroina” potrebbe essere il 
tentativo di riportare in Italia i due criminali tedeschi che vivono liberi nel suo paese benchè 
siano stati riconosciuti (e condannati) come responsabili di quella strage.

Non è una novità: la Germania, a suo tempo la RFT “occidentale”, quella che oggi giudica e 
critica la nostra Repubblica (fingendo di contestare il governo in carica) ha ripetutamente 
protetto -in passato- criminali nazisti colpevoli di barbari delitti nel nostro paese.

Ancor di più, vorrei sentire un punto di vista originale su quelle piccole frange del nostro popolo 
che manifestano (godendo di una certa generosa ospitalità di molti media) a favore di questa 
“capitana” tedesca, a quanto sembra in modo del tutto acritico ed incondizionato.

Quello di cui ci si vuole convincere in modo perentorio, è che si può pensare di loro quel che si 
vuole ma nessuno può negare che si tratti di persone generose ed altruiste, le quali si battono 
-magari da idealisti sognatori- per chi soffre, contro le ingiustizie di cui sono vittime. In altri 
termini, si direbbe, si può considerare questa la parte (per quanto isolata e minoritaria) più 
all’avanguardia tra gli italiani, più attenta ad individuare e respingere le mire e le 
macchinazioni del potere, in definitiva il nucleo essenziale intorno al quale costruire un 
progetto di lotta per il cambiamento reale nel nostro paese.

Dovrei fare una parentesi: personalmente vorrei capire le “larghe intese” che si manifestano su 
queste posizioni. Dai sindacati di base a CGIL-CISL-UIL, da Cremaschi a Delrio passando per i 
più importanti giornali della borghesia imperialista e le gerarchie ecclesiastiche (senza contare 
certe potenze straniere che è meglio tacere per carità di patria, sarebbe il caso di dire) tutti 
uniti nel coro a favore della “capitana”.

Vorrei capirlo, per esempio, da forze e personalità molto serie, compagni di esperienza e degni 
di grande considerazione, i quali non si fanno nessuna domanda sui motivi di tante strane ma 
significative compagnie. Non mi basta la risposta che sono contro Salvini come non mi 
basterebbe fiancheggiare un clan della camorra, per esempio, per l’unica ragione che combatte 
contro una cosca dell’ndrangheta (pensando a Pasolini mi sono un po’ suggestionato, almeno 
nel linguaggio).

Riprendendo il discorso sulle persone che manifestano a favore della “capitana”, vorrei porre 
dei quesiti banali, i quali sono sotto gli occhi di tutti ma proprio per questo non riesco a 
spiegarmi perché vengono completamente ignorati.

In primo luogo, si parla di persone che fuggono dalla Libia. Come dimenticare che la situazione 
libica è stata coscientemente voluta, otto anni fa, con la guerra di aggressione ed il brutale 
omicidio di Gheddafi? Due settimane prima dell’inizio della guerra, il ministro Frattini aveva 
dichiarato che la Libia era “un modello di democrazia per tutta l’Africa”; nessuno gli aveva 
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replicato, contestandolo. Quando la Francia volle scatenare quella guerra, il governo Berlusconi 
-per motivi suoi- era inizialmente riluttante: fu convinto da un’intensa campagna guerrafondaia 
del PD.

Come si può andare a braccetto con quelli che hanno voluto quella guerra, conoscendo le 
conseguenze che avrebbe provocato, e oggi vanno a fare i buffoni sulle nave delle ONG, 
prendendosi gioco sia della povera gente trasportata (la quale ha subito tutte quelle sofferenze 
proprio a causa loro), sia della gente degna e nobile che oggi manifesta a favore 
dell’immigrazione?

In secondo luogo, si tratta del cosiddetto terzo mondo, dell’aiuto a popolazioni colpite dalla 
guerra e dalla miseria. Chi manifesta oggi per la “capitana” cosa fa per il popolo yemenita, per 
i suoi bambini massacrati dalla guerra scatenata dall’Arabia Saudita? E per i bambini e le genti 
del Donbass, su cui incombe l’aggressione dei fascisti ucraini? Quante manifestazioni sono 
state fatte contro la guerra scatenata in Siria, da cui comprensibilmente provengono molti 
profughi allo scopo (fallito) di eliminare il suo legittimo governo?

Le domande potrebbero continuare ma non serve, anche perché si finirebbe inevitabilmente col 
parlare della Palestina e della vera e propria omertà che certi ammiratori della “capitana” 
mostrano nei confronti di tale questione. Non sono persone sfortunate, bisognose, in stato di 
necessità, vittime di ingiustizie e prepotenze anche i palestinesi, soprattutto i loro bambini?

In terzo luogo, queste manifestazioni avvengono in Italia ed in appoggio -o comunque in 
coincidenza- con le iniziative di Delrio e altri parlamentari del PD (o loro ancelle). Hanno mai 
chiesto, ai suddetti parlamentari, di andare qualche volta (oltre che sulle navi di qualche ONG) 
laddove soffrono nell’angoscia migliaia e migliaia di famiglie che hanno perso o stanno 
perdendo il posto di lavoro? Si sono mai interessati al fatto che -mediamente- il salario ha 
perso i due terzi del suo valore e le pensioni (di operai che hanno 41 anni di contributi) sono 
diminuite di circa 500 euro netti al mese? Gli interessa qualcosa di milioni di giovani che vivono 
in Italia (non scrivo di italiani perché non è una questione etnica e soprattutto molti di loro 
sono figli di lavoratori immigrati) abbandonati alla disoccupazione, alla precarietà, ragazze e 
ragazzi bravi non meno di quelli di altri continenti, molti dei quali costretti a intraprendere 
nuovamente la via dell’emigrazione per sfuggire a tale situazione?

Le condizioni di vita delle popolazioni dell’Italia centrale martoriata dal terremoto sono peggiori 
di quelle di tanti altri che le hanno precedute. Persino Berlusconi, dieci anni fa, riuscì a trattare 
i sinistrati dell’Abruzzo “meno peggio” di quanto è capitato a quelli che hanno avuto anche la 
disgrazia dei governi recenti. Quello che capita in quelle terre è una vergogna assoluta: eppure 
non mi risulta tanto interesse o indignazione da parte dei difensori della tanto popolare Carola.

Infine, mi viene da pensare (non so se a torto o a ragione) che Pasolini noterebbe come il 
sistema di potere, con una nave e sfruttando poche decine di persone realmente sfortunate e 
bisognose di aiuto, riesca a “gestire” mediamente un mese. Per esempio, la nave di cui si parla 
in questi giorni, è il principale argomento (nazionalpopolare, mi viene da dire) all’incirca dal 10 
giugno scorso e continuerà ad esserlo probabilmente per una settimana ancora. E’ l’argomento 
dirimente, quello su cui, più di altri, si mobilita e si divide l’opinione pubblica.

Direi che la prima guerra tra poveri non è quella tra italiani ed immigrati, nei disegni del 
potere, bensì quella tra italiani ancora sensibili ai richiami ideali di fondo e quelli più colpiti 
dall’ingiustizia e dalla miseria in questi decenni, quelli lasciati soli di fronte ai licenziamenti, alla 
precarietà, al degrado e perfino ai terremoti.

Questi ultimi sono -per motivi, come si dice, storicamente determinati- più inclini a reagire con 
l’insofferenza a tanto squilibrio di attenzioni e sensibilità: tanta premura per la “capitana” e 
tanta indifferenza (se non insofferenza) per le loro angosce e i loro drammi, benchè meno 
gravi (ma non di molto) di quelli che affliggono i disperati che cercano di fuggire dalle coste 
libiche.
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Soprattutto, Pasolini, magari con qualche espressione fulminante delle sue che non riesco 
neanche ad immaginare, noterebbe che in tutto il mese in cui si è parlato principalmente della 
“capitana” e della sua nave, in Italia sono morte sul lavoro più persone di quante erano 
trasportate sulla Sea Watch: ma nessuno se ne è accorto, perché tutti sono presi dalle 
avventure di questa nave e su ciò -più che su ogni altra cosa- si disputa.

Non sarebbe giusto imputare a quelli che vanno ad applaudire la ricca tedesca, o che 
manifestano per lei, la colpa delle ingiustizie e delle sofferenze che opprimono tanti lavoratori 
(in Italia, ma non solo italiani in senso etnico) oppure di violenze che avvengono nel mondo ma 
difficilmente si può ritenere che essi siano i più “svegli” nell’individuare le trappole 
dell’avversario e sottrarsi ad esse. Si tratta di forze che sarebbero certamente importanti in un 
disegno più complessivo di cambiamento della società italiana, tuttavia difficilmente esso 
potrebbe edificarsi sulla base delle iniziative pro-Rakete (e sulla noncuranza delle altre gravi 
ingiustizie che avvengono in Italia e nel mondo).

Affermo ciò perché credo che Pasolini, in conclusione, metterebbe in luce quello che riterrebbe 
il principale carattere delle manovre di Salvini o chi per lui (e soprattutto lui per chi). 
Aggiornando il principio che “si sparli purché si parli”, il suo primo obiettivo è che il tema 
dell’immigrazione assorba quasi completamente tutta l’attenzione, fino al punto da rendere 
tendenzialmente insignificanti (ai fini della capacità di far schierare e mobilitare le masse) tutte 
le altre più importanti questioni, sia interne che internazionali.

L’importante è che ci si divida, essenzialmente, in funzione di questo tema: essere pro o contro 
è secondario. In tal modo, egli impedisce che la maggioranza del popolo possa unirsi, invece, 
sul salario e le pensioni, contro la disoccupazione e la precarietà, per la salvaguardia 
dell’ambiente e dei servizi sociali, per la pace nel mondo e la libertà dei popoli. Ecco perché 
certi difensori della “capitana” -guarda caso responsabili (quanto meno politicamente e 
moralmente) della guerra in Libia e quindi delle sofferenze di chi fugge da lì- finiscono per fare 
proprio il gioco di Salvini.

Pasolini, invece, riderebbe di uno che si presenta come paladino della legalità contro 
l’imbarcazione di una ONG, mentre è a capo di un partito del quale era già dirigente quando 
questo trafficava diamanti con l’ndrangheta (stando alle accuse della magistratura) e che ha 
difeso pregiudizialmente (prima che venissero processati) due carabinieri accusati dall’autorità 
giudiziaria di aver stuprato due giovanissime statunitensi a Firenze.

Uno che si crede di essere Garibaldi nel tuonare in difesa dei sacri confini contro una marinaia 
di una ONG quando non ha detto nulla per la strage provocata da due caccia USA su una 
funivia trentina e finge che non ci siano almeno 70 ordigni nucleari depositati nel nostro paese, 
ma in basi USA sottratte alla giurisdizione italiana. Un alfiere della difesa dei confini che fino a 
pochi anni fa propugnava la secessione senza aver mai fatto autocritica per questo.

Non so se sbaglio, ma il grande poeta, invece, non direbbe una parola su Fratoianni. Ormai è 
chiaro che a lui del popolo italiano non interessa nulla tanto che, parallelamente, lui stesso non 
interessa minimamente al popolo italiano, come dimostra il disastro nel quale ha condotto il 
suo partito.

Per quale motivo, da oltre un anno a questa parte, Fratoianni si faccia vedere solo su navi 
come la Sea Watch; non si curi della disfatta del suo partito e della sinistra, non si domandi se 
egli ha qualche responsabilità per questo; non capisca che il suo atteggiamento (nella misura 
in cui egli viene identificato con la sinistra) sta provocando un fenomeno nuovo che non è 
indifferenza ma comincia ad essere insofferenza in strati sempre più ampi del popolo contro ciò 
che viene individuato come “sinistra”; per quale motivo non si curi minimamente del 
rinnovamento necessario per far riemergere la sinistra dalla considerazione zero del popolo 
nella quale è precipitata; tutto ciò rimane un mistero solo per me.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/15375-norberto-natali-vorrei-poter-chiedere-a-
pasolini.html
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Rosa Luxemburg e la sinistra / di Salvatore Bravo
Destra e Sinistra

La differenza tra destra e sinistra di governo si assottiglia fino a renderle perfettamente 
speculare, per cui la sinistra annaspa e si lascia strumentalizzare dalla destra in una pericolosa 
e complice relazione biunivoca. Porre il problema della differenza significa rendere palese la 
paralisi programmatica e politica, ed il congelamento nella storia attuale. La sinistra è flatus 
vocis, siamo in pieno nominalismo, la sinistra di governo risponde alla funzione del capitale, 
anzi lo blandisce, non è solo dimentica di sé, si lascia colonizzare, diviene parte attivo del 
dispositivo anonimo del capitalismo assoluto.

La presenza puramente formale della sinistra, nella storia occidentale attuale, ha la sua causa 
“principale-immediata” nella caduta del muro di Berlino (1989), dopo la caduta dei paesi a 
socialismo reale non vi è stato che un lungo frammentarsi per adattarsi al capitale, per 
rendersi visibile e spendibile sul mercato del voto. La sconfitta storica ha palesato un’altra 
verità: il progressivo emergere del nichilismo economicistico delle sinistre. La sconfitta è 
l’effetto della verità profonda della sinistra, ovvero il progressivo svuotarsi di un progetto, 
dell’umanesimo per un accomodarsi curvato sull’economia della sola quantità, per cui 
l’avanzamento della cultura liberista ha trovato un mondo simbolico già disposto 
all’economicismo, al verticismo del potere, all’antiumanesimo. Il capitalismo di stato dei paesi a 
socialismo reale non è stato antitetico, ma competitivo al capitalismo liberista, le destre del 
capitale sono avanzate su un terreno già arato, pronto a prediligere la quantità sulla qualità, la 
propaganda all’attività soggettiva consapevole.

Non tutta l’esperienza è stata nefasta, ma il “tradimento culturale” rispetto ai grandi propositi 
teoretici ed ideologici ha indotto gli elettori a scegliere l’autentico (capitalismo liberista) 
rispetto all’imitazione (capitalismo di stato).

Per poter riaffermare la differenza tra destra e sinistra mediata dalla condizione storica attuale, 
non è sufficiente affermare che destra e sinistra sono categorie vetuste, dovrebbero essere 
riformulate con nuovi contenuti, è necessario l’esodo dagli steccati ideologici. Ricostruire le 
posizioni ideologiche è operazione lenta e faticosa nella quale lo strato teoretico incontra la 
prassi.

La sinistra ha il dovere di studiare la propria storia per organizzare la prassi della resistenza e 
dell’attacco progettuale, ciò non può che avvenire fuori dai contesti accademici, poiché essi 
sono schierati con i “principi” del capitale.

 

Riapprossimarsi a Marx

Rosa Luxemburg (Zamość, 5 marzo 1871 – Berlino, 15 gennaio 1919), insegna che nei 
momenti difficili, di ribaltamento delle posizioni bisogna tornare alla fonte per poter leggere 
fortemente il presente con categorie e concetti capaci di filtrare la verità storica. Gli errori del 
passato non devono essere rimossi, ma vissuti ad occhi aperti. Dinanzi a chi votò i crediti di 
guerra la Luxemburg non ha dubbi, ritornare a Marx, non per idolatrare, ma per avere la 
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chiarezza delle fondamenta per distinguere la destra dalla sinistraIl marxismo ufficiale doveva 
servire da copertura per ogni calcolo meschino, per ogni deviazione dalla vera lotta di classe 
rivoluzionaria, per ogni mediocrità che condannava la socialdemocrazia tedesca e in generale il 
movimento operaio, anche sindacale, a deperire nella cornice e sul terreno della società 
capitalistica, senza alcun serio sforzo per scuoterla e scardinarla. Ora, compagni, viviamo oggi 
il momento in cui possiamo dire: siamo di nuovo con Marx, sotto la sua bandiera. Se oggi noi 
dichiariamo nel nostro programma: il compito immediato del proletariato non è altro - 
riassunto in poche parole che fare del socialismo verità e realtà e sradicare completamente il 
capitalismo, noi ci mettiamo sul terreno su cui stavano Marx ed Engels nel 1848 e dal quale 
essi non si scostarono mai in linea di principio. Adesso si vede che cos'è il marxismo vero e che 
cosa era questo surrogato del marxismo (benissimo!) che per tanto tempo si pavoneggiò come 
marxismo ufficiale nella socialdemocrazia tedesca”.1

Contro il pavoneggiarsi dei facitori di parole, delle gerarchie di partito che ritagliano con la 
burocrazia la gestione delle idee e delle persone, la Luxemburg rilegge Marx, per formulare un 
progetto forte.

Sinistra sostanziale non è dittatura del presente, ma varco nel presente al fine di capire lo 
stato in cui si è, attraverso il varco storico si riattivano categorie interpretative per scorgere 
l’orizzonte verso cui tendere. Marx non è un semplice classico, le categorie interpretative 
marxiane strutturano un’appartenenza teleologica non dogmatica, ma critica. L’approssimarsi a 
Marx non è elemento secondario, ma primario, altrimenti non vi è sinistra, ma semplice flatus 
vocis, emissione verbale di voce senza contenuto. La dittatura del presente è il miglior 
successo del capitalismo assoluto, si fonda sul tramonto della storia. La Sinistra sostanziale, 
non di governo, è sinistra, in quanto è radicata in una storia plurale, che ha radici profonde 
senza le quali è esposta all’uso ideologico del presente, a rivendicare i soli diritti individuali e 
l’individualizzazione che passa attraverso il consumo smodato per molti, ma non per tutti. La 
società liquida e nichilistica diviene la passione fredda e calcolante delle sinistre che si 
avvicendano, perché nulla cambi.

 

La cultura “a sinistra”

La Sinistra sostanziale è cultura, consapevolezza sociale, poiché utilizza categoria di pensiero 
capaci di interpretare i fenomeni sociali nella loro verità storica e temporale. Il capitalismo è 
rivoluzionario-reazionario, in quanto abbatte i limiti geografici come etici, dato che necessita di 
mercati sempre più ampi, fino a guerreggiare in ogni parte del mondo globale2:

” Gli Stati Uniti del Nord america e la Germania, l'Italia e gli Stati balcanici, la Russia e la Polonia, devono 
tutti alle guerre, fossero esse vittoriose o no, le premesse o l'impulso alla evoluzione capitalistica. Finché 
esistettero paesi, di cui bisognava superare il frazionamento interno o l'isolamento di un'economia 
naturale, anche il militarismo ebbe una funzione rivoluzionaria in senso capitalistico. Ma oggi anche in 
questo campo le cose stanno diversamente. Se la politica mondiale è divenuta teatro di minacciosi conflitti, 
non si tratta tanto dell'apertura di nuovi paesi per il capitalismo, quanto di antagonismi europei già 
esistenti che si sono trapiantati nelle altre parti dei mondo e là portano alla rottura. Quelli che marciano 
oggi l'un contro l'altro con le armi in pugno - è indifferente se in Europa o in altre parti del mondo - non 
sono paesi capitalistici da una parte e paesi a economia naturale dall'altra, bensì Stati che vengono spinti 
al conflitto proprio dall'omogeneità dei loro alto sviluppo capitalistico. Naturalmente se scoppia un 
conflitto in queste circostanze, esso non può non avere conseguenze fatali proprio per questo sviluppo, in 
quanto porterà al più profondo sovvertimento e rivolgimento della vita economica in tutti i paesi 
capitalistici”.

In L'accumulazione del capitale Rosa Luxemburg conclude che il capitalismo si avvia verso 
un’epoca di catastrofi, poiché il mercato incontra il limite nella sua espansione. La Luxemburg 
utilizza la categoria della catastrofe e di limite per analizzare l’imperialismo del capitale a livello 
globale: categorie valide oggi più di prima, la globalizzazione è già catastrofe, viviamo il 
periodo della catastrofe umana, ambientale, sociale ed economica. La catastrofe è guidata 
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dall’economicismo, dall’integralismo economico che abbatte ogni limite, in assenza di risposte 
politiche e collettive aumentano in modo esponenziale gli effetti delle catastrofi: l’hotel abisso è 
tra di noi. Il capitalismo assoluto non occupa solo le terre, gli stati nazioni abbattendoli, ma 
specialmente utilizza le tecnologie e le scienze per penetrare nelle coscienze, per colonizzarle 
ed ottenere una nuova rivoluzione antropologica: il consumatore reificato. Tale nuovo 
biomercato è la novità assoluta del capitale contemporaneo rispetto al quale la sinistra tace.

Senza categorie per decodificare il presente non vi è futuro come passato. La categoria unica 
del presente è l’azienda cellula infeconda dell’atomismo sociale e madre di tutte le catastrofi. Si 
è passati dall’individualismo all’azienda, il balzo effettuato è la disumanizzazione, la 
sostituzione dell’individua astratto con l’impersonale calcolo economico. E’ il feticismo 
dell’azienda, nuovo modello culturale e pedagogico: i devoti dell’azienda non pensano, ma 
calcolano secondo i dettami della finanza. In questi giorni si è proposto di introdurre 
l’educazione finanziaria ed economica obbligatoria già alle scuole elementari (Il Ddl è stato 
presentato nel parlamento italiano il 26 Giugno 2019)

La sinistra è stata sinistra della cultura, oggi è sinistra della propaganda, della finanza confina 
l’azione all’interno dei perimetri prestabiliti dalla nomenclatura del capitale.

Le istituzioni scolastiche, le accademie, le università divengono “aziende” dove si insegnano i 
principi del capitalismo acquisitivo.

Se la sinistra è stata motore di progresso sociale e civile, ciò è dovuto alle categorie 
interpretative e metodologiche che hanno permesso con “la scuola del sospetto” ed il 
“materialismo dialettico” l’esodo verso un altro mondo possibile. La sinistra della propaganda è 
funzionale ai processi di reificazione ed aziendalizzazione, è un’appendice del sistema capitale. 
Senza cultura critica non vi è sinistra autentica, la quale deve saper cogliere i limiti del suo 
agire ed il suo potenziale, senza cultura critica non si discerne il progresso quantitativo dal 
progresso qualitativo.

 

Rivoluzione economica - politica

La rivoluzione economica è in realtà politica, in quanto la struttura economica se partecipata 
attraverso scioperi, consigli di fabbrica, associazioni implica la politica. Sinistra sostanziale è 
così movimento di popoli che propone alternative, capace di dare una forma alla spontaneità 
dell’opposizione. La Luxemburg fa dello sciopero lo strumento aggregante ed iniziale di un 
processo di consapevolezza, esso inizia in modo spontaneo per definirsi razionalmente3:

”Fu ingenua, incosciente come un bambino che va a tentoni senza saper dove. Come ho detto, essa aveva 
ancora un carattere esclusivamente politico. Solo nelle ultime settimane gli scioperi hanno cominciato a 
estendersi notevolmente in modo del tutto spontaneo. Noi vogliamo ora proclamarlo: è proprio nella 
natura di questa rivoluzione che gli scioperi si sviluppino sempre di più, ch'essi debbano diventare sempre 
più il punto centrale, il momento fondamentale della rivoluzione (giustissimo!). Questa è allora una 
rivoluzione economica e con ciò diventa una rivoluzione socialista. Ma la lotta per il socialismo può essere 
combattuta soltanto dalle masse, immediatamente, petto contro petto con il capitalismo, in ogni impresa, 
da ogni proletario contro il suo imprenditore. Solo allora sarà una rivoluzione socialista”.

La sinistra demofobica, che taccia di populismo chiunque non si pieghi ai dogmi della finanza, 
non può essere sinistra, essa vive, invece, nel popolo e si sviluppa tra i popoli. Lo sciopero per 
la Luxemburg è il momento della responsabilità collettiva non scissa dalla maturazione emotiva 
della condivisione. E’ il concretizzarsi della comunità in cammino con le sue contraddizioni e 
potenzialità. Solo l’azione può educare alla lotta ed a pensare gli errori. La teoria non è scissa 
dalla prassi, ma esse interagiscono per formare la coscienza collettiva della lotta. La resistenza 
esige disciplina; il sacrificio è tanto più sopportabile quanto più si ha la lucidità degli obiettivi4:

”No, l'educazione socialista dei proletari non ha bisogno di tutto questo. Essi si educano gettandosi 
all'azione (giustissimo!). Qui è proprio il caso di dire: in principio era l'azione, e l'azione dev'essere che i 
consigli degli operai e dei soldati si sentano chiamati e imparino a diventare il solo potere pubblico in tutto 
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il Reich. Solo in questo modo noi possiamo minare il terreno, in modo da renderlo maturo al crollo che deve  
coronare la nostra opera. E perciò, compagni, non era senza un preciso calcolo e senza una chiara 
coscienza se noi vi esponevamo ieri, se io in modo particolare vi dico: non pensate che la lotta sia così 
comoda anche per l'avvenire”.

I popoli si fiaccano con la colonizzazione delle menti, col buonismo strumentale. Sinistra 
sostanziale è disciplina del valore, dello studio, consapevolezza vissuta che la quantità 
dev’essere interrogata dalla qualità.

 

Rivoluzione permanente

La sinistra che non c’è non ha altri obiettivi che fare da sgabello al capitalismo assoluto, 
pertanto semplicizza i messaggi, non ha lo spirito della prassi, della trasformazione dei 
comportamenti che si formano con processi rivoluzionari permanenti. Senza i processi di 
partecipazione le conquiste rivoluzionarie refluiscono, esse si trasmettono solo con l’attività 
corale. Rosa Luxemburg ci ammonisce: la rivoluzione è pedagogia permanente5:

”Compagni, è un immenso campo che dobbiamo arare. Dobbiamo prepararci dal basso a dare ai consigli 
degli operai e dei soldati una tale potenza che, se il governo Ebert-Scheidemann o un altro simile viene 
rovesciato, questo sia soltanto l'atto conclusivo. La conquista del potere non si realizza tutta d'un colpo ma 
progressivamente, incuneandosi nello Stato borghese fino a occuparne tutte le posizioni e a difenderle con 
le unghie e con i denti. E la stessa lotta economica, secondo la concezione mia e dei compagni di partito a 
me più vicini, dev'essere condotta mediante i consigli operai. Anche la direzione delle lotte economiche da 
avviare su strade sempre più ampie dev'essere nelle mani dei consigli operai. I consigli operai devono 
avere tutto il potere nello Stato. Nel prossimo futuro dobbiamo lavorare in questa direzione con il risultato 
che, ponendoci tale compito, dobbiamo far conto anche su un colossale inasprimento della lotta a 
brevissima scadenza. Perché, compagni, dobbiamo lottare passo a passo, corpo a corpo, in ogni Stato, in 
ogni città, in ogni villaggio, in ogni comune, per trasferire ai consigli degli operai e dei soldati tutti gli 
strumenti del potere statale che devono essere pezzo a pezzo strappati alla borghesia”.

Sinistra sostanziale è mettere in atto processi di autoriconoscimento e riconoscimento che non 
sono limitati agli esseri umani, ma implicano il mondo della vita tutto. Lo sfruttamento contro 
cui lottare non è solo quello dell’essere umano sull’essere umano, ma anche sugli esseri non 
umani alienati ed umiliati per conseguire plusvalore e onnipotenza.

Nel dicembre 1917 Rosa Luxemburg scriveva a Sonja, moglie di Karl Liebknecht dal carcere 
femminile di Breslavia, una lettera in cui si coglie lo scandalo della vita non umana sfruttata e 
che necessita di essere riconosciuta:

”Tuttavia, Sonicka, qui ho provato un dolore molto intenso. Nel cortile dove vado a passeggiare arrivano di  
frequente carri dell'esercito, zeppi di sacchi o vecchie giubbe e casacche militari... qualche tempo fa è 
arrivato un carro tirato da bufali anziché da cavalli. Per la prima volta ho visto questi animali da vicino 
(...) vengono dalla Romania, sono trofei di guerra (...) vengono sfruttati senza pietà, per trainare tutti i 
carichi possibili, e assai presto si sfiancano.

Qualche giorno fa arrivò dunque un carro pieno di sacchi, accatastati a una tale altezza che i bufali non 
riuscivano a varcare la soglia della porta carraia. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale, prese 
allora a batterli con il grosso manico della frusta in modo così violento che la guardiana indignata lo 
investì chiedendogli se non avesse un po' di compassione per gli animali. "Neanche per noi uomini c'è 
compassione" rispose quello con un sorriso maligno e battè ancora più forte... Gli animali infine si mossero 
ma uno di loro sanguinava ... guardava davanti a sè e aveva nel viso nero, negli occhi scuri e mansueti, 
un'espressione simile a quella di un bambino che abbia pianto a lungo”.

 

Trofei per il mercato

La sinistra demofobica attuale teme il contatto con la vita offesa ed umiliata, è sinistra della 
finanza e della distanza. La sinistra è stata tale nel contatto diretto con gli ultimi, sinistra della 
speranza e della prassi per la quale il dolore non è un destino. Il Che nella sua poesia Vecchia 
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Maria ricorda che la sinistra è per i popoli costituiti dai singoli che devono essere riconosciuti 
nella loro specificità esistenziale, la sinistra sostanziale è accanto ad ogni vita divorata 
dall’ingiustizia:

” Prendi questa mano di uomo che sembra di bimbo, nelle tue levigate dal sapone giallo. Strofina i tuoi duri  
calli e le pure nocche, contro la soave vergogna delle mie mani di medico. Riposa in pace, vecchia 
combattente, tutti i tuoi nipoti vivranno l’aurora, LO GIURO”.

Le mani di Maria, sono le mani del lavoro, oggi come allora si può lavorare ed essere poveri. La 
sinistra è per la qualità del lavoro, mediante il quale l’essere umano prende forma nella 
relazione con sé e con gli altri.

La mano della sinistra di governo non conosce i calli, ma il conteggio della finanza, è estranea 
alle ansie di coloro che non ce la fanno, per cui le parole della propaganda non possono 
cambiare la verità della sinistra, la quale è “del e per” il mercato.

“Siamo tutti trofei per il mercato” da questa verità lapalissiana valida oggi più che allora, si può 
iniziare a discorrere dell’alternativa possibile, si deve scegliere se essere trofeo o persona.

Le categorie con cui ricostruire la sinistra devono ritrovare nella storia le potenzialità 
argomentative per distinguere la sinistra dalla destra. Non si tratta di imbalsamare la storia, 
ma di renderla forza plastica per elaborare nuove categorie che devono svilupparsi all’interno 
di un percorso identitario da ripensare.

La democrazia recitativa, definizione di Giovanni Gentile, non è nella storia ideologica della 
sinistra, nella storia che si dispiega dal basso: i consigli di fabbrica, l’associazionismo, i 
sindacati evidenziano il carattere autentico della democrazia di sinistra contro la democrazia 
recitativa del capitale sovrano ed assoluto. La sinistra, malgrado la sua storia, ha avuto quale 
ideale “la libertà dialettica” libertà della contraddizione, del conflitto creativo nel quale è 
possibile vivere per pensare diversamente. In Rosa Luxemburg la libertà è prioritaria rispetto 
ad ogni obiettivo, senza la libertà di pensare diversamente non vi è che una pallida imitazione 
della stessa6:

” La libertà, riservata ai partigiani del governo, ai soli membri di un unico partito – siano pure numerosi 
quanto si vuole – non è libertà. La libertà è sempre soltanto la libertà di chi pensa diversamente. Non per 
fanatismo per la «giustizia», ma perché tutto quanto vi è di istruttivo, di salutare, di purificatore nella 
libertà politica dipende da questo modo di essere, e perde la sua efficacia quando la «libertà» diventa 
privilegio”.

 

Genocidio culturale

La Luxemburg intravide all’orizzonte il delinearsi del genocidio culturale, definizione di Pasolini, 
la rivoluzione del mercato e la centralizzazione del partito impone il modello omologato ed 
omogeneo di libertà. Quest’ultima non è adesione al modello conformistico della 
tecnoproduzione, ma possibilità di aderire ad un modello culturale, anche tradizionale, ma in 
modo consapevole. Il genocidio culturale è l’altro volto del genocidio etnico: si sradicano 
identità culturali, lingue e disposizioni culturali per sostituirle col pensiero unico della finanza e 
del capitalismo assoluto. La Sinistra autentica, sempre in esilio rispetto i poteri centralizzati, è 
libertà, pone le condizioni affinché il diverso modo di essere e di vivere la libertà possa essere 
possibile.

Urge la necessità di ridefinire con le parole i significati senza il tabù della purezza ideologica 
che troppo è servita a difendere posizioni lobbistiche che hanno svuotato la sinistra del suo 
senso storico. La Sinistra ha bisogno di riannodare la sua storia con il presente, deve porre 
domande, in quanto la critica economica non è semplicemente una costatazione, ma una 
domanda, un problema-domanda svelato rivolto a tutti. Oggi, come all’epoca in cui Marx 
scrisse il Manifesto del partito comunista, l’essere umano è solo un accessorio della macchina, 
ma ancor più del mercato globale. Ricominciare da Rosa Luxemburg o da Marx significa 

508

https://www.sinistrainrete.info/teoria/15376-salvatore-bravo-rosa-luxemburg-e-la-sinistra.html#sdfootnote6sym


Post/teca

accogliere la loro critica sociale e con essa le domande senza le quali non vi è che la parodia 
della sinistra7:

” ll lavoro dei proletari ha per so ogni tratto di autonomia e quindi ogni stimolo per il lavoratore a causa 
dell'espansione delle macchine e della divisione del lavoro. Il lavoratore diventa un mero accessorio della 
macchina. Da lui si pretende solamente il più facile, il più monotono, il più elementare movimento. Il suo 
costo è limitato quasi esclusivamente ai mezzi di sostentamento di cui egli necessita per sopravvivere e per 
garantire il futuro della sua razza. Il prezzo di una merce, dunque anche del lavoro, è però pari ai suoi costi  
di produzione. Più il lavoro è ripugnante, più diminuisce per conseguenza il salario. Meglio: più si 
sviluppano le macchine e la divisione del lavoro, più cresce il volume del lavoro, sia per l'aumento 
dell'orario di lavoro, sia per l'aumento del lavoro richiesto in un dato periodo di tempo, per la cresciuta 
velocità delle macchine, ecc.”

 

Umano contro disumano

La tecnocrazia è il potere dell’umano contro l’umano, si radica in una visione “insulare” delle 
esistenze e dei saperi, ogni relazione è recisa, perché la relazione è qualità della vita, pone il 
problema della condizione umana come prioritaria rispetto al risultato, si insegue, invece, 
l’atomismo, la separazione nelle analisi per riaffermare il potere del capitale in modo da 
renderlo indiscutibile. La tecnocrazia capitalistica si sottrae all’analisi critica tacciando ogni 
opposizione di dogmatismo o di assenza del principio di realtà. La sinistra sostanziale deve 
ricostituire metodi di analisi olistici adeguati alla condizione presente. Nel dispositivo anonimo 
del potere, la persona è ridotta ad ente neutro consumante, è un “esso” oggetto di pratiche 
economiche che lo attraversano per integrarlo fino all’omogeneizzazione. La sinistra della 
cultura nella sua storia è sempre stata sinistra dialettica con i suo metodi di indagine con i 
quali elaborava possibili scenari del futuro. La sfida ardua è superare la fase anonima dell’esso, 
dell’ente umano consumante mediante nuove categorie interpretative sul solco della storia del 
pensiero della sinistra pensante. L’indicazione da cui ripartire la ritroviamo in Rosa Luxemburg, 
György Lukàcs, Costanzo Preve i quali hanno colto nel pensiero di Marx la prassi come forma di 
emancipazione e libertà rispetto ala trappola dell’economico. E’ necessario iniziare con un 
“riorientamento gestaltico” nella lettura di Marx per uscire dalla prigione dei settarismi e delle 
conventicole. Il materialismo da cui ricominciare nella lettura di Costanzo Preve è metafora 
della prassi, della libertà dai processi di reificazione violenta che il dispositivo mette in atto8:

” In secondo luogo, per materialismo Marx connota la sue profonda convinzione, peraltro da me 
interamente condivisa, che nella società borghese-capitalistica l’individuo accede ad una libertà puramente  
formale, mentre le vera e propria libertà materiale è possibile soltanto con il superamento dell’alienazione 
capitalistica e dello sfruttamento classista che ne consegue necessariamente. Questa però è una filosofia 
rigorosa della libertà, di tipo assolutamente hegeliano, e non certo una forma di materialismo. Affermando  
che la libertà formale deve essere accompagnata e completata dalla libertà materiale (attenzione: 
accompagnata e completata, non certo abolita e sostituita, come nelle interpretazioni comuniste 
novecentesche del dispotismo sociale partitico!), Marx si limita a rendere coerente e rigorosa la concezione 
della filosofia delle storia di Hegel, che come noto mette al centro il percorso storico della libertà. In terzo 
luogo, per materialismo Marx intende la centralità delle prassi rivoluzionaria e trasformatrice rispetto 
alla semplice contemplazione filosofica”.

La sinistra deve accogliere il vuoto dell’essere, la libertà che annega tra le spire delle merci, 
deve riportare la centralità dell’essere umano concreto all’interno del suo progetto, senza tale 
operazione teoretica non vi è speranza, non resta che la forza di gravità del capitale che 
spinge, schiaccia e comprime tutti e tutto nell’orizzonte del presente.

Note

1 Rosa Luxemburg Discorso sul programma Ousia pag. 5
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2 Rosa Luxemburg Riforma sociale o Rivoluzione? Ousia pag. 15

3 Rosa Luxemburg Discorso sul programma Ousia 11

4 Ibidem pag. 16

5 Ibidem pag. 15

6 La rivoluzione russa. Un esame critico (settembre 1918, pubblicato postumo nel 1922), in Rosa 

Luxemburg, Scritti Politici a cura di Lelio Basso (seconda edizione), Roma Editori Riuniti, 1970, p. 

589.

7 Marx Manifesto del partito comunista Ousia pag. 17

8 Costanzo Preve Marx lettore di Hegel ... Hegel lettore di Marx, Petite Plaisance Pistoia pag. 17

Comments     

#1 Eros Barone 2019-07-08 22:15

L'autore di questo articolo, che solo antifrasticamente può essere riferito al pensiero di Rosa 
Luxemburg, elargisce al lettore la seguente parenesi: "L’indicazione da cui ripartire la 
ritroviamo in Rosa Luxemburg, György Lukàcs, Costanzo Preve i quali hanno colto nel 
pensiero di Marx la prassi come forma di emancipazione e libertà rispetto alla trappola 
dell’economico. E’ necessario iniziare con un 'riorientamento gestaltico' nella lettura di Marx 
per uscire dalla prigione dei settarismi e delle conventicole".

Non è forse il caso di perdere tempo su questo esito delirante di un certo anticapitalismo 
romantico più vicino ad Heideggere e ad Evola che a Marx, ad Engels e alla Luxemburg, 
ridotti a meri pretesti per una polemica antimercatistica di stampo medievale. D'altra parte, 
la radice anticomunista della posizione di questo esponente del "socialismo feudale" emerge 
in tutta la sua volgare evidenza là dove afferma anapoditticamente che "il capitalismo di 
stato dei paesi a socialismo reale non è stato antitetico, ma competitivo al capitalismo 
liberista, le destre del capitale sono avanzate su un terreno già arato, pronto a prediligere la 
quantità sulla qualità, la propaganda all’attività soggettiva consapevole". Vale invece la pena 
di mettere in luce il fatto che questa posizione costituisce, rispetto alla cosiddetta "sinistra 
demofobica", nient’altro che il rovescio della medaglia. In fondo, la medaglia è la stessa e il 
famoso motto del socialdemocratico di destra, Eduard Bernstein, secondo cui “il fine [cioè il 
socialismo] è nulla, il movimento è tutto”, potrebbe tranquillamente sottoscriverlo anche 
Salvatore Bravo, a cui interessa unicamente il momento magico dello scoppio rivoluzionario 
e della prassi che lo rende possibile nella "rivoluzione permanente". Fece bene, quindi, 
György Lukács (dopo il fallimento dei tentativi rivoluzionari del 1919 in Ungheria e in 
Germania) ad accostare “opportunismo” e “putschismo”, dopo aver definito il secondo come 
“l’illusione che la rivoluzione proletaria possa compiersi di un sol colpo attraverso la 
decisione e il sacrificio di un piccolo gruppo di avanguardie bene organizzate”. Secondo 
Lukàcs, per il comunismo si trattava “in entrambi i casi dello stesso pericolo”. Infatti - 
asseriva giustamente Lukàcs - tanto gli opportunisti quanto i “radicali di sinistra” (a partire 
dallo “sciopero generale politico” della Luxemburg) si dimostrano incapaci di “concepire la 
rivoluzione come un processo”, hanno una “concezione meccanicistica” dell’organizzazione, 
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e relegano in secondo piano “la totalità del processo rivoluzionario” a favore di un “visibile 
risultato immediato” (in un caso le “insurrezioni armate”, nell’altro “i contratti sindacali di 
categoria”). A tutto ciò Lukács contrapponeva la “realpolitik rivoluzionaria” dei comunisti, 
radicata nell’analisi scientifica marxista delle tendenze oggettive della società e, quindi, in 
una concezione dell’organizzazione che rifiuta la “spontaneità rivoluzionaria”, ma non è 
neppure una “premessa” meramente volontaristica per l’azione: è invece, da un punto di 
vista squistamente dialettico, “un incessante intersecarsi di premesse e di conseguenze 
durante l’azione”. Lo stesso processo rivoluzionario diviene così “un grande processo 
formativo del proletariato”, nel corso del quale questa classe assume la coscienza 
“soggettiva” della sua “realtà di classe”. Infine, riguardo alla enfatica iterazione del termine 
'uomo' e dell'aggettivo 'umano', che è dato riscontrare nella prosa di questo articolo, 
diventa irresistibile la tentazione di osservare, con Brecht, che "l'uomo è buono, ma il vitello 
è meglio".

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/15376-salvatore-bravo-rosa-luxemburg-e-la-sinistra.html

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

C’ERA UNA VOLTA L’ÉLITE – L’EX FALCO WOLFGANG 
MUNCHAU SUL “FINANCIAL TIMES” DICHIARA CHIUSA “L’ETÀ 
DEGLI ESPERTI” RIFLETTENDO SUI TECNOCRATI ITALIANI 

SECONDO MUNCHAU I GOVERNI PRODI E MONTI SONO ESEMPLARI DI UN SISTEMA 

PAESE CHE PRIMA SI AFFIDA A OCCHI CHIUSI A UN “ESPERTO”, PER POI FARE 

INVERSIONE A U E VOTARE UN GOVERNO POPULISTA – LO SCIVOLONE SU DRAGHI: 

“NON HA MAI AVUTO UN INCARICO ACCADEMICO”, E INVECE…

 
Nicola Berti per www.ilsussidiario.net
 
Wolfgang  Munchau  –  opinionista  tedesco  naturalizzato  britannico  sul  Financial 
Times  –  è  regolarmente  citato  dalla  stampa  italiana  in  quanto  instancabile 
fustigatore  di  mercato  di  ogni  cattivo  costume  politico-economico  dell’Europa 
continentale,  meglio  se  italiano.  Anche  nell’ultimo  post  della  sua  rubrica 
Eurointelligence Munchau non ha mancato di attingere in Italia un caso concreto di 
cose che non hanno funzionato o sono comunque da cambiare in fretta.
 
“L’età degli esperti al governo volge al termine” è stato il titolo di una lunga ed 
elegante  riflessione  sul  ruolo  degli  economisti  di  professione  nella  governance 
globale dell’ultimo quarto di secolo. Da John Maynard Keynes (economista principe 
del  ‘900 senza mai  una cattedra,  premiership  o  presidenza di  banca centrale) 
Munchau giunge a volo d’uccello a Larry Summers e Ben Bernanke: non bocciati 
ma certamente rimandati, rispettivamente come segretario al Tesoro clintoniano 

511

http://www.ilsussidiario.net/
https://www.sinistrainrete.info/teoria/15376-salvatore-bravo-rosa-luxemburg-e-la-sinistra.html


Post/teca

dei favolosi anni ’90 e presidente della Fed a cavallo del 2008. Ma quando deve 
dichiarare obsoleta “l’idea platonica del re filosofo”, Munchau non ha dubbi: il caso 
dell’Italia della stagione tecnocratica di Mario Monti (ma qualche riga sopra viene 
citato anche Romano Prodi)  è esemplare di  un sistema-Paese che dapprima si 
affida a occhi chiusi a un “esperto”, ma successivamente vira in modo brusco verso 
un  Governo  populista,  “quasi  del  tutto  disinteressato  al  contributo  degli 
economisti”.
 
E Mario Draghi? Munchau prova a salvarlo, ma a costo di un raro errore puntuale. 
“Il presidente della Bce, pur avendo un dottorato in un’università Usa, non ha mai 
avuto un incarico accademico”: invece – e non solo perché lo afferma Wikipedia – 
ha avuto incarichi in diverse università italiane (fra queste Venezia e Firenze) ed è 
stato visiting nella prestigiosa JFK School di Harvard. In ogni caso anche il suo 
profilo  di  economista-tecnocrate  appare datato:  quello  del  suo successore – si 
legge su FT – “sarà probabilmente molto diverso”. Del resto l’attuale presidente 
della Fed, Jay Powell, + un ex avvocato.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rsquo-era-volta-rsquo-elite-ndash-rsquo-ex-falco-
wolfgang-207987.htm

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

LA SERATA DELLO STREGA, “METAFORA PERFETTA DI ROMA” 

DE MASI: "UNA MOUSSE DI PRESSAPPOCHISMO ORGANIZZATIVO, PASTICCIO 

FAMILISTICO, ASSENZA DI STILE CHE POI, SOLO PER MIRACOLO, E’ RIUSCITA A 

INDICARE UN AUTORE DI ALTISSIMA QUALITÀ: ANTONIO SCURATI" - DA GOETHE A 

MONTALE, DA PARISE A AFELTRA: "ROMA E' UN TROIAIO"

Domenico De Masi per il “Fatto quotidiano”
 
É  la  prima volta  in vita  mia che sono stato invitato  alla  serata conclusiva del 
premio Strega e ne ho riportato la convinzione che il luogo, la cosa e il modo siano 
una compiuta metafora di Roma: una mousse di pressappochismo organizzativo, 
pasticcio familistico, assenza di  stile che poi,  solo per miracolo, sono riusciti  a 
indicare  in  misura  inequivocabile  un'  opera  e  un  autore  di  altissima  qualità: 
Antonio  Scurati  e  il  suo  libro  su  Benito  Mussolini  hanno  vinto  con  228  voti, 
centouno più di Benedetta Cibrario, seconda classificata.
 
La serata finale voleva essere chic ma gli invitati in overbooking e la confusione 
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erano  tali  e  tanti  che  ogni  cosa  -  pranzo,  interviste,  diretta  televisiva, 
comunicazione dei risultati, proclamazione del vincitore - tutto, dentro il Ninfeo, 
degenerava in un' approssimazione simmetrica alle buche stradali e ai cassonetti 
ridondanti fuori del Ninfeo.
 
Lo Strega è il premio letterario più ambito in Italia; la sua vittoria consacra uno 
scrittore  e  gratifica  una casa  editrice;  dopo la  fuga da Roma della  moda,  del 
design, delle case editrici, resta una delle ultime eccellenze culturali della capitale. 
Perché non farne un evento organizzativamente  e  mediaticamente  impeccabile 
come avviene a Milano con le prime alla Scala o come avviene a Venezia con il 
Campiello?
 
La  sciattezza  a  Roma è  di  casa  e  la  sua attuale  epifania  scandalizza  solo  gli 
sprovveduti  di  memoria  storica.  Ne abbiamo una ininterrotta testimonianza da 
parte  degli  intellettuali  che  solo  raramente  hanno  espresso  rispetto,  amore  o 
sogno; molto più spesso sono stati spietati nella critica e perfino nell' arroganza.
 
Testimoniano rispetto le pagine di un poeta come Goethe o di un premio Nobel 
come Mommsen. C' è affetto in Palazzeschi che chiude il suo romanzo invocando: 
"Roma, Roma, Roma, Roma.
Giovane  e  decrepita,  povera  e  miliardaria,  intima  e  spampanata,  angusta  e 
infinita".
L' orologio di Carlo Levi ha un incipit sognante: "La notte, a Roma, par di sentire 
ruggire i leoni. Un mormorio indistinto è il respiro della città, fra le sue cupole nere 
e i colli lontani, nell' ombra qua e là scintillante".
 
Per  il  resto,  è  quasi  tutta  indignazione,  o  critica  corrosiva,  o  sprezzante 
superiorità.

Nel Settecento Vittorio Alfieri scrisse che la città eterna "ogni lustro cangiar vede, 
ma in peggio". Nel secolo successivo, il primo gennaio 1817, Sthendal annotò nel 
suo diario: "Questo soggiorno tende a infiacchire lo spirito, a gettarlo in una sorta 
di stupore.
Mai uno sforzo, mai un po' d' energia: niente che vada di fretta". Il 4 gennaio: "Ho 
passato venticinque giorni ad ammirare e a indignarmi".
 
Nel primo Novecento Matilde Serao colse nel segno: "L' attitudine di Roma è in una 
virtù quasi divina: l' indifferenza". Nel secondo Novecento Andy Warhol disse che 
"Roma è  un  esempio  di  quello  che  succede  quando i  monumenti  di  una città 
durano troppo a lungo"; e Gaetano Afeltra, dall' alto del suo Corriere della Sera, 
tagliò netto e truce: "Roma è un troiaio".
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Nel  1975 l'  editore  Bompiani  pubblicò  un libro  collettivo,  non a caso intitolato 
Contro Roma, in cui  erano raccolte illustri  invettive contro la capitale. Eugenio 
Montale scriveva: "Io so che a Roma tutto diventa un baraccone [] È una città 
provvisoria, vive sul provvisorio: però questo provvisorio è costituzionale, eterno e 
probabilmente non finirà mai". Per Goffredo Parise Roma "è un souk. Nei souk 
calano  i  mercanti  e  i  cammellieri,  trafficano,  commerciano  con  gli  sceicchi  al 
potere".
 
Per Guido Piovene, "Roma, si sa, è teatro Tra Roma e le diverse parti d' Italia non 
si  sa  quale  sia  più  attiva  nel  corrompere  l'  altra.  L'  Italia  è  tutta  e  quasi 
egualmente mafiosa, la periferia guasta il centro e il centro la periferia".
 
Secondo Moravia, "la cultura, che è altrove scambio e inquietudine, a Roma non è 
che  passatempo  e  vacuità.  Il  popolo  romano  si  direbbe  oggi  composto  in 
prevalenza di teppisti che decapitano le statue, riempiono strade, piazze e giardini 
di  immondezze,  coprono i  monumenti  di  scritte  oscene e cretine,  distruggono, 
insomma, tutto  quello  che possono con un vandalismo che  sembra addirittura 
premeditato e pianificato".
 
Per Dario Bellezza Roma era una "città che puzza e dove non c' è spazio né per l' 
amore  ucciso  dal  cinismo  né  per  l'  amicizia  uccisa  dalla  superficialità  e  dalla 
volgarità Roma è nel caos metropolitano, nella polvere, nella sporcizia immonda 
dei suoi rifiuti depositati per le strade strette, nella fame antica e inquieta degli 
inurbati di fresco, nella facile, corruttrice ricchezza del cinema di Cinecittà".
 
Per Raffaele La Capria: "Roma è prevalentemente una città di impiegati che non 
hanno  trovato  un  lavoro  e  che  lo  Stato  mantiene  in  cambio  di  prestazioni 
incontrollabili".
Dacia Maraini confessa: "Non credo di poter dire niente di originale sulle ragioni 
passate  e  politiche  che  hanno  reso  Roma quella  città  brutta  e  sgangherata  e 
inefficiente che è oggi".
 
Dunque, la Roma di Virginia Raggi è iniziata ben prima della Raggi. E, se si vuole 
risalire la china, occorre fare uno sforzo organizzativo che a Roma risulta contro 
natura, ma è tuttavia imprescindibile.
A cominciare dai suoi punti di forza: come il premio Strega.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/serata-strega-ldquo-metafora-perfetta-roma-
rdquo-ndash-de-208086.htm
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Pd a pezzi: ecco la mappa completa di tutte le correnti, da Zingaretti a 
Renzi (passando per Calenda) / di Giulio Scranno

Chi non avesse ancora ben chiara la composizione delle varie correnti che trovano posto all’interno 
del Partito democratico, si prepari a prendere appunti. Correnti di maggioranza, di minoranza, più 
riformiste o più di sinistra: da Zingaretti a Renzi, ecco la mappa delle alleanze (verso le elezioni)

"Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare", canta Franco 

Battiato. Ed è anche il motivo che recita Nicola Zingaretti, passeggiando avanti e indietro 

per i lunghi corridoi del Nazareno, con una sola ossessione: cancellare le correnti per 

non far morire (altroché invecchiare) il Partito Democratico. Un'operazione che, alla luce dei 

fatti, si sta dimostrando di una difficoltà titanica, dato che le correnti, nella 

galassia del Pd, non sono affatto in via di estinzione. Anzi, godono di 

buonissima salute (loro) e sono letteralmente esplose dopo le primarie che hanno incoronato il 

governatore del Lazio.

Correnti di maggioranza, correnti di minoranza, aree più riformiste, quelle più di centro, quelle 

più di sinistra. Alcuni sono arrivati a definirle "sensibilità", con acrobazie lessicali degne dei 

più fantasiosi linguisti. Di fatto, il loro funzionamento e il motivo per cui esistono è molto 

semplice, più banale di quel che si pensi, specialmente in questa fase. Come noto, la 

legislatura può finire da un momento all'altro e, quando succederà, toccherà a 

Zingaretti fare le liste. Ogni potentato dem andrà a sedersi al tavolo del segretario per spuntare 

qualche posto al sole e i parlamentari, specie quelli in cerca d'autore, stanno provando a 

posizionarsi, ognuno nella corrente che più si addice alle proprie inclinazioni politiche. Un 

sistema di affiliazione di potere, né più né meno.

È questo il motivo per cui le aree si moltiplicano, sia nella maggioranza zingarettiana, sia al suo 

esterno. E allora partiamo proprio dal nuovo segretario per cercare di tratteggiare la nuova 

geografia politica del partito più caotico d'Italia.
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Legata direttamente a Zingaretti è la stragrande maggioranza dei membri della 

nuova segreteria, dal fedelissimo Marco Miccoli al responsabile Organizzazione Stefano 

Vaccari, da Andrea Martella ad Enzo Amendola, da Peppe Provenzano fino alla vicesegretaria 

Paola De Micheli. Tra i parlamentari, oltre a quest'ultima, ci sono Valeria Fedeli, Monica 

Cirinnà e Enza Bruno Bossio. Roberto Mosassut e Walter Verini rappresentano invece il legame 

con uno dei riferimenti storici di Zingaretti, quel Walter Veltroni che però si tiene sempre 

ben a distanza. Sempre in quota di maggioranza, poi, vi sono i grandi sponsor di Zingaretti al 

congresso, da Dario Franceschini a Paolo Gentiloni, da Andrea Orlando a Gianni Cuperlo.

Se il quadro dell'area che sostiene Zingaretti 
vi è sembrato confuso, mettetevi comodi e 
cominciate a prendere appunti, perché 
decifrare la composizione dell'opposizione 
interna dem è più complicato che risolvere 
un sudoku con livello di difficoltà "very 
hard"

Il drappello parlamentare più numeroso è quello legato all'ex ministro della Cultura, 

uomo di tutte le stagioni ("dove c'è Franceschini, c'è maggioranza", è il ritornello che si 

ripete da anni in Transatlantico), che annovera tra le sue fila, tra gli altri, il padre nobile Piero 

Fassino, leader della componente Area Riformista, il fedelissimo Alberto Losacco, l'ex ministra 

Roberta Pinotti, Franco Mirabelli e il tesoriere del partito Luigi Zanda. Lia Quartapelle, invece, 

deputata molto ascoltata sui temi di politica estera, è una fidata collaboratrice di Paolo 

Gentiloni, che invece dei pacchetti di voti, ha portato in dote a Zingaretti conoscenze e 

legami solidi con il mondo istituzionale. Andrea Orlando e Gianni Cuperlo rappresentano 

l'anima più di sinistra della maggioranza dem. L'ex ministro della Giustizia porta con sé 

parlamentari esperti come Antonio Misiani, Barbara Pollastrini e Anna Rossomando. Con 

Cuperlo, invece, sono schierati Susanna Cenni e Andrea Giorgis, il costituzionalista No-

referendum a cui sono stati affidati ruoli apicali (facendo storcere il naso alle minoranze).
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A proposito di minoranze, se il quadro dell'area che sostiene Zingaretti vi è sembrato confuso, 

mettetevi comodi e cominciate a prendere appunti, perché decifrare la composizione 

dell'opposizione interna dem è più complicato che risolvere un sudoku con livello di 

difficoltà "very hard".

Innanzitutto conviene partire da chi era minoranza e progressivamente si sta spostando verso la 

maggioranza. È il caso della componente legata a Maurizio Martina, che ha rotto con i 

suoi "grandi elettori" delle primarie, Luca Lotti e Lorenzo Guerini, per assumere una posizione 

decisamente collaborativa con il segretario. Con lui ci sono, tra gli altri, i fedelissimi Matteo 

Mauri, Roberto Rampi e Micaela Campana, l'ex governatrice del Friuli Debora Serracchiani, 

Tommaso Nannicini, Luciano Pizzetti, Elena Carnevali e Andrea De Maria. Legati all'area 

Martina, che ha un nome che è tutto un programma ("Fianco a fianco"), ma con totale 

autonomia d'azione, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e l'ex presidente Matteo 

Orfini, che si porta dietro quel che rimane dei "Giovani turchi" del Pd, da Chiara Gribaudo a 

Giuditta Pini, da Fausto Raciti a Francesco Verducci.

Più ci spostiamo dalla cerchia che sostiene 
Zingaretti, più ci avviciniamo agli orfani del 
renzismo, che rappresentato il gruppo 
parlamentare più numeroso dell'universo 
dem

Più ci spostiamo dalla cerchia che sostiene (chi più chi meno) Zingaretti, più ci avviciniamo 

agli orfani del renzismo, che rappresentato il gruppo parlamentare più numeroso 

dell'universo dem. La pattuglia di gran lunga più nutrita è quella che prende il nome di Base 

Riformista, composta da uomini e donne che hanno sostenuto Martina alle primarie, ma che, 

quando l'atomo si è scisso, hanno seguito Luca Lotti e Lorenzo Guerini, lasciando l'ex 

segretario (Martina, per chi non lo ricordasse, è stato segretario del Pd) al suo destino. In Base 
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Riformista troviamo nomi di peso come il capogruppo al Senato Andrea Marcucci, Teresa 

Bellanova, Stefano Ceccanti, Davide Faraone, Emanuele Fiano, Simona Malpezzi, Alessia 

Morani, Dario Parrini, Andrea Romano, Alessia Rotta e Paolo Siani. Tra loro anche i "pontieri" 

come Filippo Sensi, legatissimo a Paolo Gentiloni, e Antonello Giacomelli, cresciuto 

politicamente all'ombra di Dario Franceschini.

Anche questo gruppo, che doveva essere un blocco granitico in grado di controllare 

praticamente qualsiasi cosa si muovesse all'interno dei gruppi parlamentari, sta però 

cominciando a vacillare, specie dopo le vicende che hanno costretto il "gran tessitore" Luca 

Lotti ad autosospendersi dal Pd. Le fila della corrente sono oggi mosse prevalentemente da 

Lorenzo Guerini (colui che Renzi aveva ribattezzato Arnaldo, come Forlani, per le sue spiccate 

attitudini alla mediazione democristiana), anche se lo stesso Lotti ha voluto marcare il territorio 

lo scorso weekend durante il meeting di Montecatini.

Per chiudere il quadro della correnti ufficiali, giungiamo all'ala più ortodossa del renzismo, i 

depositati esclusivi del vangelo di Matteo. Sono i membri della componente "Sempre 

Avanti", capeggiata da Roberto Giachetti e Anna Ascani, con il romano Luciano Nobili a 

ricoprire il ruolo di plenipotenziario operativo. La madrina di quest'area, che ovviamente non è 

assoggettata a logiche gerarchiche di alcun tipo, è Maria Elena Boschi, quintessenza del 

dogmatismo renziano (e antigrillino), con i suoi alfieri Francesco Bonifazi e Luigi Marattin.

Al di fuori di questa larga cerchia ci sono 
diverse figure che si stanno muovendo in 
maniera indipendente

Quadro completo? Purtroppo no. Perché al di fuori di questa larga cerchia ci sono diverse figure 

che si stanno muovendo in maniera indipendente. Il primo che gioca a fare il battitore libero 

è proprio Matteo Renzi, che, più per motivi di opportunità politica che per convinzione, sta 
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recitando la parte di colui che si tiene ben lontano dalle beghe di partito (concetto che mal si 

sposa con il fatto che vi siano correnti che si ispirano direttamente al culto della sua persona). 

Stesso destino per Matteo Richetti, Marco Minniti, Gianni Pitella, Francesco 

Boccia (che ha rotto con Michele Emiliano) e, soprattutto, Carlo Calenda.

L'ex ministro dello Sviluppo economico merita un capitolo a parte. Entrato nel Pd in pompa 

magna durante la segreteria Martina, ha provato in tutti i modi a mettere intorno ad un tavolo i 

principali leader del partito, senza riuscirci. Nel frattempo ha creato una sua sigla 

elettorale per le Europee, che è riuscito addirittura ad infilare nel simbolo del Pd che i 

cittadini si sono ritrovati sulla scheda. Eletto a furor di popolo, si pone costantemente in 

contraddizione con la dialettica interna dem, arrivando a sostenere di "vergognarsi di aver 

chiesto i voti per questo partito in campagna elettorale". Non a caso, è l'unico, insieme al 

sindaco di Milano Beppe Sala, altro pezzo da novanta che sta tessendo la sua tela in vista 

delle prossime politiche, ad aver detto chiaramente che il centrosinistra deve andare oltre il Pd 

se si vuole tornare al governo del Paese.

Questa, in estrema sintesi, la situazione con cui deve i fare i conti Zingaretti, quando dice di 

voler cancellare le correnti. Una mission che sembra davvero impossible.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/09/correnti-partito-democratico-quali-sono/42806/

---------------------------------
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DENTRO IL MONDO DI EMMA REYES / di Gianni Montieri 

pubblicato martedì, 9 luglio 2019

“Nelle ore di ricreazione tutte giocavano a molti giochi diversi; noi non 
sapevamo giocare a niente.”
I bambini non sanno giocare se non l’hanno mai fatto, se nessuno glielo ha 
insegnato, se non hanno incrociato altri bambini. I bambini che non sanno 
giocare vivono un’infanzia che non lo è, è una terribile vita da adulti in 
miniatura, un anticipo sui disastri che verranno.
Cosa avremmo fatto se, all’età di cinque o sei anni, ci si fosse avvicinata una 
bambina che non conosceva nessuno dei nostri giochi? Che non conosceva il 
significato della parola gioco? La avremmo isolata, con ogni probabilità, non 
avremmo capito. Avremmo lasciato Emma e poi Helena, le protagoniste di 
questo memoir, in un angolo del cortile, magari le avremmo prese in giro, 
magari chissà.
Emma Reyes, colombiana, ha vissuto in Europa, è stata pittrice. Il libro di 
Emma(Sur 2019, trad. Violetta Colonnelli) è il suo epistolario, postumo. Queste 
sono le poche cose che so di Emma Reyes, o che sapevo prima di aver letto il 
libro. Le ho scoperte leggendo una prima edizione del memoir, uscita qualche 
anno fa sempre da Sur, a quel tempo me ne innamorai al punto da parlarne per 
mesi, rileggerlo in questa nuova veste, arricchito dalla bellissima introduzione 
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di Teresa Ciabatti, me ne ha fatto innamorare di nuovo.
Emma Reyes visse un’infanzia – se così la si può chiamare – difficile, 
drammatica, incredibile. Visse dolorosamente e faticosamente fino 
all’adolescenza, insieme alla sorella Helena. Il libro è composto da 23 lettere 
che Emma spedisce nell’arco di circa trent’anni, dalla Francia alla Colombia, al 
suo amico Gérman Arciniegas, giornalista, saggista, storico, diplomatico 
colombiano.
Nelle lettere racconta l’infanzia tra Bogotà e altri luoghi della Colombia e poi 
gli anni vissuti in un convento, sempre a Bogotà. Dopo il convento viaggerà 
moltissimo: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia e poi la Francia. Dipingerà 
sempre. La Reyes fu principalmente una pittrice. Il libro venne pubblicato per la 
prima volta nel 2012, diventando da subito un caso letterario, amato dai critici e 
dai lettori. Il libro di Emma Reyes.

“Faceva tutto parte del mondo eccetto noi… Non ci era 

permesso chiedere spiegazioni su niente, qualunque cosa 

riguardasse il mondo era peccato punto e basta; per questo 

nelle nostre preghiere, sia in quelle prima di iniziare a 

lavorare sia in quelle della sera, dicevamo sempre un paio di  

Ave Maria per i nostri clienti peccatori che ci beneficiavano 

perché noi potessimo mangiare e salvarci l’anima.”

Faceva tutto parte del mondo eccetto noi, questa frase è scelta dalle lettere della 
seconda parte del libro, le lettere in cui Emma racconta gli anni in convento. 
Eppure quella frase riguarda tutto il romanzo. C’entra con Emma dalla prima 
pagina, c’entra fin dai suoi primi anni di vita. Emma Reyes racconta l’infanzia, 
non c’è e non c’è stata un madre, c’è una donna chiamata Maria, che è una 
figura, una presenza forte; Emma, naturalmente, non conosce suo padre. Sono 
anni vissuti in povertà, anni in cui si gioca per pochi momenti in contentezza in 
mezzo a ruderi, cose buttate, pupazzi di fango. E buttate sono anche le bambine, 
Emma e sua sorella, se stanno in casa vengono chiuse dentro, per molte ore, 
sono malnutrite, sono comandate, sottomesse. Sono bambine.
La costrizione, le chiavi che chiudono lucchetti e porte saranno una costante. 
Chiuse dentro in ogni città in cui vivranno nei molti spostamenti con Maria. 
Chiuse dentro in convento, come le suore, peggio delle suore. Chiuse dentro per 
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mancanza di affetto. Emma ed Helena vivranno fuori dal mondo, tutto sarà 
piccolo costretto, privo di tutto.
Il libro di Emma è un romanzo doloroso ma allo stesso tempo magico. Magico 
perché Emma Reyes riesce a scrivere, e ha un grandissimo talento, di quegli 
anni infelici, ai quali molti non avrebbero resistito, con la grazia e l’ingenuità 
della bambina che era allora. Emma adulta scrive con lo sguardo della bimba e 
allora tutto diventa diverso.
Lo stupore della bambina davanti alla sofferenza è sempre accompagnato dalla 
curiosità e dalle domande. I bambini si fanno domande e se non hanno risposta, 
cercano una spiegazione ricorrendo alla fantasia, alla preghiera, al sogno, 
all’illusione. Sentono addosso il peso di una colpa commessa ma non la 
capiscono, non la conoscono.
Emma Reyes scrive molto bene, sembra che attraverso la penna riesca a ridurre 
rapidamente, misteriosamente, la distanza tra la donna adulta che scrive le 
lettere e la bambina che non sapeva  giocare. Chi scrive ha in mente tutto,  ma 
in queste memorie non vince la tristezza, vince la purezza del ricordo in sé, 
vincono la nitidezza delle immagini che balzano agli occhi dei lettori. Vince, 
infine, uno strano tipo di speranza realizzata a cose avvenute.

“Le nostre vite non avevano un futuro e la nostra unica 

ambizione era quella di passare direttamente dal convento al  

Cielo senza passare per il mondo”.

Teresa Ciabatti introducendo il libro fa riferimento ai fratelli Grimm, al bosco, a 
Cappuccetto Rosso prima di andare dalla nonna, a Hänsel e Gretel che 
origliano i discorsi della matrigna. Porte chiuse nella storia di Emma e di sua 
sorella Helena così come nelle fiabe dei Grimm. Bambini soli, abbandonati, 
posti in situazioni di pericolo, nelle quali si richiede molto coraggio. Pensando 
ai fratelli Grimm, ancora mi viene in mente la paura che poteva metterci da 
bambini una parola semplice come marzapane. Allora non pensavamo al dolce, 
pensavamo a un pericolo, a cosa sarebbe accaduto ai nostri eroi.
Queste lettere vengono spedite a ognuno di noi e arrivano nel posto dove 
teniamo nascoste le paure, dove teniamo qualche sogno in avanzo, dove ancora 
sappiamo cosa sia la pietà. Mi si perdonerà la chiusura con un superlativo: 
bellissimo.

Gianni Montieri
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Gianni Montieri ha pubblicato: Avremo cura (Zona, 2014) e Futuro semplice (2010). Suoi testi sono 

rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui 

principali siti letterari italiani e nel numero 19 della rivista Versodove. Sue poesie sono incluse nel volume 

collettivo La disarmata, (2014). Scrive di calcio su Il Napolista e di letteratura su Huffington Post. 

Collabora con, tra le altre, Rivista Undici, Doppiozero e Minima&moralia. È redattore della rivista 

bilingue THE FLR ed è nel comitato scientifico del Festival dei matti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dentro-mondo-emma-reyes/

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

Leggete Karl Marx! «Il capitalismo non è eterno. E Marx è ancora 
necessario» / Conversazione tra Marcello Musto e Immanuel Wallerstein

Nasceva duecento anni fa l’autore del 
«Manifesto del partito comunista»: sul suo pensiero abbiamo interpellato il sociologo Immanuel 
Wallerstein, che ne rivendica l’attualità. «Non può fare a meno di lui una sinistra globale che voglia 
rappresentare l’80% più povero degli abitanti della Terra».

Immanuel Wallerstein, Senior Research Scholar alla Yale University (New Haven, USA) è considerato 
uno dei più grandi sociologi viventi. I suoi scritti sono stati molto influenzati dalle opere di Marx ed egli 
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è uno degli studiosi più adatti con il quale riflettere sul perché il pensiero di Marx sia ritornato, ancora 
una volta, di attualità.

* * * *

MM: Professor Wallerstein, 30 anni dopo la fine del cosiddetto “socialismo reale”, in quasi tutto 
il globo tantissimi dibattiti, pubblicazioni e conferenze hanno a tema la persistente capacità da 
parte di Marx di spiegare le contraddizioni del presente. Lei ritiene che le idee di Marx 
continueranno ad avere rilevanza per quanti ritengono necessario ripensare un’alternativa al 
capitalismo?

IW: Esiste una vecchia storia su Marx che dice che ogni qual volta si cerca di buttarlo fuori 
dalla porta, lui rientra dalla finestra. È quanto sta accadendo anche in questi anni. Marx è 
ancora fondamentale per quanto scrisse a proposito del capitalismo. Le sue osservazioni furono 
molto originali e completamente diverse da ciò che affermarono in proposito altri autori. Oggi 
affrontiamo problemi rispetto ai quali egli ha ancora molto da insegnarci e tanti editorialisti e 
studiosi – non certo solo io – trovano il pensiero di Marx particolarmente utile in questa fase di 
crisi economica e sociale. Ecco perché, nonostante quanto era stato predetto nel 1989, 
assistiamo nuovamente alla sua rinnovata popolarità.

 

MM: La caduta del Muro di Berlino ha liberato Marx dalle catene degli apparati statali dei 
regimi dell’Est Europa e da un’ideologia sideralmente lontana dalla sua concezione di società. 
Qual è il motivo centrale che suscita ancora tanta attenzione per l’interpretazione del mondo di 
Marx?

IW: Io credo che, se chiedessimo a quanti conoscono Marx di riassumere in una sola idea la 
sua concezione del mondo, la maggior parte di essi risponderebbe “la lotta di classe”. Io leggo 
Marx alla luce del presente e per me “lotta di classe” significa il perenne conflitto tra quella che 
io chiamo la “Sinistra Globale” – che ritengo possa ambire a rappresentare l’80% più povero 
della popolazione mondiale – e la “Destra Globale” – che rappresenta il suo 1% più ricco. Per 
vincere questo scontro bisogna conquistare il restante 19%; bisogna cercare di portarlo nel 
proprio campo e sottrarlo a quello dell’avversario.

Viviamo in un’era di crisi strutturale del sistema mondo. Credo che il capitalismo non 
sopravviverà, anche se nessuno sa con certezza da cosa potrà essere sostituito. Io sono 
convinto che vi siano due possibilità. Una prima è rappresentata da quello che chiamo lo 
“Spirito di Davos”. L’obiettivo del Forum Economico Mondiale di Davos è quello di imporre un 
sistema sociale nel quale permangono le peggiori caratteristiche del capitalismo: le gerarchie 
sociali, lo sfruttamento e, soprattutto, il dominio incontrastato del mercato con la conseguente 
polarizzazione della ricchezza. L’alternativa è, invece, un sistema più democratico e più 
egualitario di quello esistente. Per tornare a Marx, dunque, la lotta di classe costituisce lo 
strumento fondamentale per influire sulla costruzione di ciò che, in futuro, sostituirà il 
capitalismo.

 

MM: Le sue riflessioni circa la contesa per ricevere il sostegno politico della classe media 
ricordano Gramsci e il suo concetto di egemonia. Tuttavia, credo che per le forze di sinistra la 
questione prioritaria sia come ritornare a parlare alle masse popolari, ovvero quell’80% a cui 
lei fa riferimento, e come rimotivarle alla lotta politica. Questo è particolarmente urgente nel 
“Sud globale”, dove è concentrata la maggioranza della popolazione mondiale e dove, negli 
ultimi tre decenni, a dispetto del drammatico aumento delle diseguaglianze prodotte dal 
capitalismo, partiti e movimenti progressisti si sono indeboliti. Lì l’opposizione alla 
globalizzazione neoliberista è spesso guidata dai fondamentalismi religiosi e da partiti xenofobi, 
un fenomeno in crescita anche in Europa.

La domanda è se Marx può aiutarci in questo nuovo scenario. Libri di recente pubblicazione 
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offrono nuove interpretazioni della sua opera. Essi rivelano un autore che fu capace di 
esaminare le contraddizioni della società capitalista ben oltre il conflitto tra capitale e lavoro. 
Marx dedicò molte energie allo studio delle società extra-europee e al ruolo distruttivo del 
colonialismo nelle periferie del sistema. Allo stesso modo, smentendo le interpretazioni che 
assimilano la concezione marxiana della società comunista al mero sviluppo delle forze 
produttive, l’interesse per la questione ecologica presente nell’opera di Marx fu ampio e 
rilevante. Infine, egli si occupò approfonditamente di numerose tematiche che molti studiosi 
spesso sottovalutano o ignorano quando parlano di lui. Tra queste figurano le potenzialità 
emancipatrici della tecnologia, la critica dei nazionalismi, la ricerca di forme di proprietà 
collettive non controllate dallo Stato, o la centralità politica della libertà individuale nella sfera 
economica e politica: tutte questioni fondamentali dei nostri giorni.

Accanto a questi “nuovi profili” di Marx – che suggeriscono come il rinnovato interesse per il 
suo pensiero sia un fenomeno destinato a proseguire nei prossimi anni – potrebbe indicare tre 
delle idee più conosciute di Marx grazie alle quali questo autore non può essere accantonato?

IW: Innanzitutto, Marx ci ha insegnato meglio di chiunque altro che il capitalismo non 
corrisponde al modo naturale di organizzare la società. Già in La miseria della filosofia, 
pubblicato quando aveva solo 29 anni, egli schernì gli economisti che sostenevano che le 
relazioni capitalistiche si fondavano su “leggi naturali, indipendenti dall’influenza del tempo”. 
Marx scrisse che gli economisti avevano riconosciuto il ruolo svolto dagli esseri umani nella 
storia quando avevano analizzato le “istituzioni feudali, nelle quali si trovavano rapporti di 
produzione del tutto differenti da quelli della società borghese”. Tuttavia, essi mancarono di 
storicizzare il modo di produzione da loro difeso e presentarono il capitalismo come “naturale 
ed eterno”. Nel mio libro Il capitalismo storico ho tentato di chiarire che il capitalismo è un 
sistema sociale storicamente determinato, contrariamente a quanto impropriamente sostenuto 
da alcuni economisti. Ho più volte affermato che non esiste un capitalismo che non sia 
capitalismo storico e, a tal proposito, dobbiamo molto a Marx.

In secondo luogo, vorrei sottolineare l’importanza del concetto di “accumulazione originaria”, 
ossia l’espropriazione della terra dei contadini che fu alla base del capitalismo. Marx capì 
benissimo che si trattava di un processo fondamentale per la costituzione del dominio della 
borghesia. È un fenomeno che persiste ancora oggi.

Infine, inviterei a riflettere di nuovo sul tema “proprietà privata e comunismo”. In Unione 
Sovietica, in particolare durante il periodo staliniano, lo Stato deteneva la proprietà dei mezzi 
di produzione. Ciò non impedì, però, che le persone fossero sfruttate e oppresse. Tutt’altro. 
Ipotizzare la costruzione del “socialismo in un unico paese”, come fece Stalin, costituì una 
novità mai considerata in precedenza, men che mai da Marx. La proprietà pubblica dei beni di 
produzione rappresenta una delle alternative possibili, ma non è l’unica. Esiste anche l’opzione 
della proprietà cooperativa. Tuttavia, se vogliamo costruire una società migliore, è necessario 
sapere chi produce e chi riceve il “plusvalore” – altro pilastro fondamentale della teoria di 
Marx. È questo il tema centrale. Va completamente mutato quanto si viene a determinare nei 
rapporti capitalistici di produzione.

 

MM: Il 2018 coincide con il bicentenario della nascita di Marx e nuovi libri e film vengono 
dedicati alla sua vita. Quali sono gli episodi della biografia di Marx che lei considera più 
significativi?

IW: Marx trascorse una vita molto difficile, in perenne lotta contro una povertà terribile. Fu 
molto fortunato ad avere incontrato un compagno come Friedrich Engels che lo aiutò a 
sopravvivere. Marx non ebbe nemmeno una vita affettiva semplice e la sua tenacia nel portare 
a compimento la missione che aveva assegnato alla propria esistenza – ovvero la 
comprensione del meccanismo di funzionamento del capitalismo – è davvero ammirabile. Marx 
non pretese né di spiegare l’antichità, né di definire come avrebbe dovuto essere la futura 
società socialista. Volle comprendere il suo presente, il sistema capitalistico nel quale egli 
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viveva.

 

MM: Nel corso della sua vita, Marx non fu soltanto lo studioso isolato dal mondo tra i libri del 
British Museum; fu un rivoluzionario sempre impegnato nelle lotte della sua epoca. Da giovane, 
a causa della sua militanza politica, egli venne espulso dalla Francia, dal Belgio e dalla 
Germania e, quando le rivoluzioni del 1848 vennero sconfitte, fu costretto all’esilio in 
Inghilterra. Egli fondò quotidiani e riviste e appoggiò, in tutti i modi che poté, le lotte del 
movimento operaio. Inoltre, dal 1864 al 1872 fu il principale animatore dell’Associazione 
Internazionale dei Lavoratori, la prima organizzazione transnazionale della classe operaia, e, 
nel 1871, difese strenuamente la Comune di Parigi, il primo esperimento socialista della storia.

IW: Sì, è vero, è essenziale ricordare la militanza politica di Marx. Come lei ha messo in 
evidenza nel volume Lavoratori di tutto il mondo unitevi!, Marx ebbe un’influenza straordinaria 
nell’Internazionale, un’organizzazione composta da lavoratori fisicamente distanti tra loro, in 
un’epoca in cui non esistevano mezzi che potessero agevolare la comunicazione. Marx fece 
politica anche attraverso il giornalismo, impiego che svolse per tanta parte della sua vita. 
Certo, egli lavorò come corrispondente del New-York Tribune prima di tutto per avere un 
reddito, ma considerò i propri articoli – che raggiunsero un pubblico molto vasto – come parte 
della sua attività politica. Essere neutrale non aveva alcun senso ai suoi occhi – il che non vuol 
dire che mancò di rigore nelle sue analisi. Egli fu sempre un giornalista impegnato e critico.

 

MM: Lo scorso anno, in occasione del 100° anniversario della Rivoluzione Russa, alcuni studiosi 
sono ritornati a discutere sulle distanze esistenti tra Marx e alcuni dei suoi autoproclamatisi 
epigoni che sono stati al potere nel XX secolo. Qual è la maggiore differenza esistente tra loro 
e Marx?

IW: Gli scritti di Marx sono illuminanti e molto più sottili e raffinati di molte interpretazioni 
semplicistiche delle sue idee. È sempre bene ricordare che fu lo stesso Marx, con una famosa 
boutade, ad affermare dinanzi ad alcune interpretazioni del suo pensiero: “quel che è certo è 
che io non sono marxista”. Marx, a seguito dei suoi continui studi, non di rado, mutò idee e 
opinioni. Si concentrò sui problemi che esistevano nella società del suo tempo e, a differenza di 
tanti che si sono richiamati al suo pensiero, fu profondamente antidogmatico. Questa è una 
delle ragioni per le quali Marx è una guida ancora così valida e utile.

 

MM: Per concludere, che messaggio le piacerebbe trasmettere a quanti, nella nuova 
generazione, non hanno ancora letto Marx?

IW: La prima cosa che vorrei dire ai più giovani è di leggere direttamente gli scritti di Marx. 
Non leggete su Marx, ma leggete Marx. Solo in pochi – rispetto a tutti quelli che parlano di lui 
– hanno veramente letto le opere di Marx. È una considerazione che, peraltro, vale anche per 
Adam Smith. In genere, con la speranza di risparmiare tempo, molte persone preferiscono 
leggere a proposito dei classici del pensiero politico ed economico e, dunque, finiscono per 
conoscerli attraverso i resoconti di altri. È solo uno spreco di energie! Bisogna leggere 
direttamente i giganti del pensiero moderno e Marx è, senza dubbio, uno dei principali studiosi 
del XIX e XX secolo. Nessuno gli è pari, né per la molteplicità delle tematiche da lui trattate, né 
per la qualità della sua analisi. Alle giovani generazioni dico che è indispensabile conoscere 
Marx e che per farlo bisogna leggere, leggere e leggere direttamente i suoi scritti. Leggete Karl 
Marx!

Immanuel Wallerstein (www.iwallerstein.com) è autore di oltre 30 libri. Le sue pubblicazioni in 

italiano annoverano numerosi volumi, tra i quali vi sono Il sistema mondiale dell’economia 

526

about:blank


Post/teca

moderna (Volume I: Il Mulino, 1978; Volume II: Il Mulino, 1982), Il capitalismo storico (Einaudi, 

1985), Il declino dell’America (Feltrinelli, 2004), Comprendere il mondo. Introduzione all’analisi 

dei sistemi mondo (Asterios, 2013) e Dopo il liberalismo (Jaca Book, 2017).

Marcello Musto (www.marcellomusto.org) è professore associato di Sociologia Teorica presso la 

York University (Toronto, Canada). Le sue pubblicazioni comprendono Ripensare Marx e i 

marxismi (Carocci, 2011) e L’ultimo Marx (Donzelli, 2016). Di prossima uscita si segnalano 

ancheKarl Marx (1857-1883). Biografia Politica (Einaudi, 2018) e l’antologia Karl Marx. Contro 

l’alienazione (Donzelli, 2018).
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#5 Luciano Pietropaolo 2018-07-08 17:23

E’ stupefacente come acutezza e ottusità coesistano allegramente in questa intervista (ma 
prevale la seconda), sia dal lato dell’intervistatore sia dal lato dell’intervistato. Si capisce 
subito che al di là dell’omaggio a Marx, alla sua attualità ecc. il leit motiv è la cieca quanto 
immotivata avversione verso il comunismo novecentesco, figlio bastardo e degenere di 
tanto padre. Tutto il “marxismo” anglosassone, per quanto io ne sappia, è accecato da 
questa fobia.

Ma andiamo con ordine e cominciamo dalle tesi condivisibili: Wallerstein ha scritto un libro 
“il capitalismo storico” dove sostiene che il capitalismo è un sistema sociale storicamente 
determinato, non naturale ed eterno come impropriamente sostenuto dagli economisti 
borghesi. “Ho più volte affermato che non esiste un capitalismo che non sia capitalismo 
storico e, a tal proposito, dobbiamo molto a Marx”. Bene! Sintetizzo infine che per lui come 
per Marx la lotta di classe è “il motore della storia”. 

Ma quando si tratta di configurare la lotta di classe oggi (operazione non solo teoretica ma 
soprattutto politico-strategica) enuncia una tesi incredibilmente rozza e ridicola per il suo 
semplicismo: l’80% della popolazione mondiale (i “poveri”) deve cercare di portare dalla sua 
parte la classe- cuscinetto (il 19%) per potersi contrapporre vittoriosamente all’1% dei 
super ricchi! Sembra un sondaggio Gallup, eppure sono in molti a propalare questa tesi, e 
molti la semplificano ancora di più contrapponendo tout court il 99% all’1%. Fosse così, la 
rivoluzione sarebbe già cosa fatta da un pezzo, invece…

Invece bisogna considerare più scientificamente che il capitalismo ha uno sviluppo non 
lineare e non omogeneo come si pensava nell’800 e questa “legge” dello sviluppo 
capitalistico fu enunciata da Stalin sulla base dell’esperienza storica successiva al tempo di 
Marx. Il sottosviluppo di certe aree del mondo è funzionale allo sviluppo di altre aree, ossia 
di altri paesi, perciò quelle percentuali (80%, 19%, 1%) perdono di significato e invece lo 
riacquista il concetto di stato-nazione-popolo, entità geograficamente circoscritta e 
storicamente configurata. E’ in tale contesto, storico-geografico e non sociologico, che si 
sviluppano le rivoluzioni. C’è da domandarsi chi è più dogmatico, Lenin e Stalin che 
andarono contro le “previsioni” di Marx o coloro che a queste previsioni restano 
simbolicamente abbarbicati, conferendo ad esse un valore assoluto che certamente Marx 
non avrebbe assegnato e cancellano dalla Storia le rivoluzioni fuori programma 
disprezzandole con la motivazione che “lo Stato deteneva la proprietà dei mezzi di 
produzione ma ciò non impediva che le persone fossero sfruttate e oppresse”. La solita 
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narrazione…bisognerebbe informare Wallerstein che la “gente” in quei paesi rimpiange il 
socialismo reale, avendo sperimentato il capitalismo di rapina che si è dispiegato dopo la 
caduta del muro.

Infine, sulla base del fatto acclarato che Marx fu, tra le tante cose, soprattutto un 
rivoluzionario pragmatico, radicale e tetragono ad ogni forma di opportunismo, poniamoci la 
domanda ipotetica ma concretissima: se fosse stato presente in Russia o in Germania o in 
Italia negli anni tra il 1917 e il 1922 con chi si sarebbe schierato, con Lenin o con Kerensky, 
con la Luxemburg o con Noske, con Gramsci o con Turati? E dopo il fallimento della 
rivoluzione in Europa, cosa avrebbe consigliato a Lenin, di andare avanti con la rivoluzione 
socialista o di chiedere scusa a Kerensky e di restituirgli il potere?

Quote

#4 daniela 2018-05-09 08:02

ragazzi, leggete wallerstein! a partire dall'articolo, dove dice lui stesso di leggere marx e che 
il capitalismo sarà superato da un altro sistema-mondo (sempre che sopravviviamo alla crisi 
ecologica). i commenti che avete fatto sono veramente indegni della vostra capacità di 
comprensione

Quote

#3 Eros Barone 2018-04-21 19:45

Per quanto concerne la questione della miseria, ovvero, in termini marxisti, la diminuzione 
del valore della forza-lavoro, i revisionisti obiettano che ciò non accade nei paesi dove esiste 
un "benessere diffuso", nei paesi dove, a detta loro, non agirebbe la legge della 
pauperizzazione. Essi però dimenticano di considerare un fattore economico decisivo ai fini 
della valutazione della merce lavoro: l'esportazione dei capitali nelle zone arretrate. 
L'esportazione dei capitali è il tentativo, da parte del capitalismo, di sfuggire alle 
conseguenze a cui esso andrebbe incontro impiegando tutto il capitale nella madrepatria. Se 
ciò avvenisse - si tratta di un'ipotesi limite -, la riproduzione del capitale sarebbe interrotta 
da una crisi micidiale. Quindi, l'esportazione del capitale evita tale crisi ed indebolisce il 
valore della forza-lavoro con l'estrazione di un sovrapprofitto dalle zone arretrate. In questo 
modo si verifica una specie di equilibrio, per cui si evita che la eccedenza di capitali provochi 
la crisi e, nello stesso tempo, il sovrapprofitto regola la composizione del capitale nella 
misura più adeguata a mantenere basso il mercato della forza-lavoro. Fermo restando che 
l'immigrazione straniera è un fattore che determina un crescente squilibrio in tale mercato, 
il fenomeno della pauperizzazione dei lavoratori non solo sussiste, ma si aggrava. Vediamo 
in che termini. E' quella che Engels definisce come "incertezza dell'esistenza" per i 
lavoratori, associandola al concetto di "miseria". Del resto, Engels, rifiutando 
categoricamente la "legge della miseria crescente", parla, esattamente come Marx, di 
"aumento della massa della miseria", concetto che i revisionisti e i 'miserabilisti' spacciano, 
stravolgendolo, come "aumento della miseria delle masse". Sennonché il concetto di 
pauperizzazione acquista il suo significato dialettico, allorché il rapporto che esprime diventa 
un rapporto di fenomeni economici con una "società" generale. A questo punto, non basta 
più individuare i dati del consumo delle masse, ma occorre affrontare lo stesso concetto di 
"consumo" in tutti i suoi aspetti sociali. Affrontata perciò secondo la teoria marxista, la 
questione si capovolge. L'aumento assoluto del consumo delle masse lavoratrici diventa un 
sintomo di aumento della "massa della miseria", poiché manifesta lo sviluppo della 
produzione capitalistica e la conseguente concentrazione dei mezzi di produzione. Aumenta 
la massa della ricchezza (cioè i mezzi di produzione) concentrata nei monopoli e aumenta, 
con la proletarizzazione, la "massa della miseria", cioè il numero di coloro che non 
detengono le fonti della ricchezza (ossia, ancora una volta, i mezzi di produzione). Non solo 
aumenta - con la diminuzione degli strati intermedi detentori e proprietari dei mezzi di 
produzione - il numero dei nullatenenti, ma la condizione sociale di questi, il loro 'status' di 
non-proprietari in rapporto al vertiginoso aumento della massa della ricchezza peggiora 
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notevolmente. Per il marxismo, infatti, la miseria è sempre un rapporto sociale, da misurare 
rispetto al volume della ricchezza sociale. Se poi si analizza la qualità "sociale" del consumo 
stesso dei lavoratori, si troverà che gran parte di questo è inutile e artificiale, determinato 
non da esigenze sociali ma da esigenze della produzione capitalistica (ad esempio, cellulari, 
TV, Internet, film, automobili, divertimenti americanizzati di massa ecc.). Questo tipo di 
consumo socialmente degradante è un aspetto qualitativo dell'aumento della "massa della 
miseria". Per non parlare, poi, degli enormi investimenti improduttivi ai fini del consumo 
sociale: produzione bellica, guerre, burocrazia, pubblicità, chiese ecc. Coloro che non hanno 
mai compreso il pensiero di Marx ritengono che miseria crescente e rivoluzione siano legate 
fra di loro, talché, aumentando la massa dei 'miserabili', questa si solleva e si verifica la 
rivoluzione; se, invece, tale massa non aumenta, allora Marx si è completamente sbagliato 
e la rivoluzione non si verifica più. Queste caratteristiche possono essere presenti nei paesi 
arretrati, ma certamente non vi sono nella rivoluzione socialista così come è concepita da 
Marx nei paesi avanzati, dove le leggi economiche del capitalismo operano aumentando la 
"massa della miseria sociale" e riducendo (sempre in senso relativo) la "miseria delle 
masse".

Quote

#2 michele castaldo 2018-04-19 12:11

Non conosco questo famoso studioso di Marx, ma le cose che scrive dimostrano che non ci 
ha capito molto: che la sinistra globale - pari all'80% - debba conquistare l'altro 19% della 
popolazione mondiale, cioè anche la gran parte della destra globale, dimostra il suo totale 
idealismo metafisico. Il modo di produzione capitalistico non è un modello a cui l'80% non 
crede e l'altra percentuale crede. No, il capitalismo è un movimento storico - stando al 
geniale Marx - e come tale ha avuto un suo inizio, un portentoso sviluppo e avrà una fine 
certa. Sicché l'alternativa non è e non può essere un capitalismo più democratico come 
invocato da Wallerstein e suoi consimili. Davos fa rima con Caos e questo può produrre solo 
una crisi più generalizzata del sistema, cioè del modo di produzione capitalistico. 

Quanto a Marcello Musto gli andrebbe spiegato che le masse non "vanno motivate" ma 
sostenute nella loro lotta e tirare in ballo Gramsci non ci aiuta per niente perché non sarà la 
forza della ragione a mobilitare le masse ma solo e soltanto i fattori oggettivi e materiali, 
cioè le necessità che il capitalismo stesso si sta occupando di sollecitarle alle mobilitazioni. 
Da comunisti dovremmo sostenerle senza indugi piuttosto che desiderare che si mobilitino 
secondo i nostri desideri.

Quanto alla Russia e allo stalinismo Wallerstein proprio su questo terreno dimostra di non 
voler capire la questione di fondo: il modo di produzione capitalistico nasce in Occidente e si 
impone al resto del mondo. La Russia per poter colmare il ritardo storico dovette 
centralizzare al massimo grado il suo sviluppo e "scegliere" se sostenere lo sviluppo 
democratico dell'agricoltura o quello industriale a detrimento dell'arricchimento dei 
contadini. Wallerstein saprà certamente - visto che è un grande studioso - che fino al 1905 
lo sviluppo industriale in Russia era importato attraverso capitali e capitalisti europei, tanto 
è vero che la marcia della domenica di sangue era motivata contro lo sfruttamento operato 
dagli industriali stranieri; insomma si chiedeva l'intervento dello zar in difesa dei lavoratori. 
Chi attacca lo stalinismo come modello sociale a sé stante, senza citare le implicazioni che il 
rapporto con l'Occidente imponeva mostra di non capire cosa vuol dire movimento storico, e 
in modo particolare del modo di produzione capitalistico dove gli uomini obbediscono a ruoli 
e leggi piuttosto che ai loro voleri. E' questa l'ABC del Capitale di Marx, che fin nella 
Prefazione al Primo libro del Capitale mette in guardia il lettore scrivendo: .

Vorrei essere chiaro: Marx è un uomo, straordinario studioso e pensatore, ma un uomo, 
come tale è un laboratorio che assorbe dall'esterno, elabora e rimette in circolo. Giustissimo 
perciò leggere e studiare per davvero Marx per capire in profondità cosa è realmente il 
modo di produzione capitalistico, senza la pretesa di trovare in lui le risposte alle domande 
che oggi si pongono, ma il metodo di indagine. Non possiamo continuare a essere pigri e 
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opportunisti sperando di trovare in Marx la famosa leva per sollevare il mondo. Non ci sono 
proposte alternative al capitalismo, c'è la necessità di assecondare la sua decadenza 
attraverso la lotta e la mobilitazione, cioè la forza, la forza e ancora la forza, e le idee non 
possono essere forza in assenza di forza. 

Michele Castaldo

Quote

#1 Eros Barone 2018-04-18 21:26

Sì, cari Wallerstein e Musto, leggete Karl Marx! E' necessario, anzi indispensabile, se vi 
sfugge un piccolo particolare, e cioè che prendere coscienza della situazione mondiale e 
farsi carico, da un punto di vista di classe, di un’azione conseguente sul terreno politico, 
organizzativo, teorico e ideologico significa non confondere il contrasto tra poveri e ricchi 
("la 'Sinistra Globale' che deve ambire a rappresentare l’80% più povero della popolazione 
mondiale") con la vera scissione che divide oggettivamente la società in due grandi campi 
contrapposti: la scissione tra sfruttatori e sfruttati (laddove vale la pena di precisare, 
sgombrando il terreno dagli equivoci delle concezioni miserabilistiche, cui indulgono 
intervistato e intervistatore, che si può essere sfruttatori ed essere poveri e si può essere 
sfruttati ed essere ricchi). 

Pertanto, una volta elaborata scientificamente (cosa, questa, che una 'sinistra globale' non 
ha mai fatto e non potrà mai fare), la coscienza di classe si riassume nella proposizione 
chiave: “Proletari di tutto il mondo, unitevi!”, giacché l’idea fondamentale che sta al centro 
del pensiero marxista e comunista è che l’ultima classe che può rivestire un ruolo decisivo 
nello sviluppo storico è quella che potenzialmente è in grado di porre fine alle lotte di classe. 
Quanto poi al logoro 'topos' di Marx che non era marxista, è questo lo 'shibboleth' 
inconfondibile dei revisionisti e degli opportunisti.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12128-marcello-musto-e-immanuel-wallerstein-
leggete-karl-marx.html

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

IL LIBRO CHE "RISCOPRE" MARX E IL DESTINO DELLA 
SINISTRA: INTERVISTA A MARCELLO MUSTO
Scritto da  Giuseppe Manzo Dic 15, 2018

Karl Marx è un fantasma che continua ad aggirarsi nel mondo. Quando tutti pensano di aver letto e saputo tutto  

del filosofo e politico rivoluzionario che ha cambiato il destino del pianeta nell’800 ecco che il tedesco ritorna  

come una scoperta nuova. A realizzarla nel Bicentenario della sua nascita è Marcello Musto, 42 anni, Professore  

associato di Teoria sociologica al Dipartimento di Sociologia della York University di Toronto, che ha appena 

pubblicato “Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 1857-1883” (Einaudi, 2018, 329 p., 16 euro).

Il prossimo 18 dicembre alle 17.30 il libro sarà presentato in prima assoluta in Italia negli spazi dell’Ex Opg "Je so 

pazzo" di Napoli: l’ex ospedale psichiatrico giudiziario oggi diventato uno dei principali laboratori politici e del 

mutualismo nel nostro Paese.
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Musto fa anche parte del progetto “Mega”, un progetto internazionale di ricercatori e docenti di livello mondiale  

che  hanno  riletto  criticamente  il  pensiero  marxista  arrivando  a  conclusioni  sorprendenti  rispetto  alla  lettura 

novecentesca del filosofo tedesco. Di fronte a questo grande percorso di rilettura e scoperta, ma soprattutto di 

analisi  di  un  pensiero  che  oggi  risulta  più  chiaro  se  non  addirittura  attuale  di  fronte  alla  fase  economia  

internazionale, sono state poste alcune domande allo studioso italiano sul valore del pensiero marxista nella vita 

reale oggi.  

Nel 2018 qual è il senso di uno studio e della relativa pubblicazione che ripropone Karl  

Marx?

Dallo  studio  di  nuovi  e  preziosi  materiali  che  utilizzo  nel  mio  libro,  emerge  un  Marx  diverso  da  quello  

rappresentato, per lungo tempo, da tanti suoi critici o presunti seguaci. L’analisi dei manoscritti risalenti al periodo 

dell’elaborazione più matura di Marx – il mio libro spazia dal 1857 al 1883 – mostra che egli non solo continuò,  

fino alla fine della sua esistenza, le sue ricerche di economia politica, ma riuscì persino ad ampliare il raggio dei  

suoi interessi a nuove discipline. Risalgono a questa fase gli studi intrapresi al fine di accrescere le sue conoscenze  

sulle scoperte che erano intervenute nel campo delle scienze naturali, intorno alla proprietà comune nelle società  

precapitaliste, alle trasformazioni in atto in Russia a seguito dell'abolizione della servitù della gleba, allo sviluppo 

del capitalismo negli Stati Uniti d’America e in antropologia. Allo stesso modo, egli fu attento osservatore dei 

principali  avvenimenti  di  politica  internazionale  della  sua  epoca,  e  sostenne,  con  decisione,  l’indipendenza 

nazionale della Polonia, l'abolizione dalla schiavitù durante la Guerra di Secessione Americana ela lotta per la  

liberazione dell'Irlanda. Il  suo intenso coinvolgimento verso questi accadimenti e la sua ferma opposizione al 

colonialismo europeo palesa, dunque, un Marx completamente diverso dalla vulgata che lo ha descritto come 

eurocentrico, economicista e interessato solo all’analisi della sfera produttiva e al conflitto di classe tra capitale e  

lavoro.

Dal  secolo  breve  dei  due  blocchi  contrapposti  alle  guerre  commerciali  con  alleanze 

variabili  che  al  centro  vedono  lo  scontro  Usa-Cina:  siamo  alla  "fase  finale"  del 

capitalismo? Come si legge in chiave marxista?

Quello della fine del capitalismo è stato un tema ricorrente nella storia del marxismo. Molti epigoni di Marx  

hanno erroneamente sostenuto, in particolare in tempi di crisi economiche, che la “teoria del crollo”, ovvero la tesi 

della  fine  incombente  e  autogenerantesi  della  società  borghese,  fosse  l’essenza  più  intima  del  socialismo 

scientifico.  In  realtà,  con  la  sua  analisi  Marx  descrisse  delle  tendenze  dell’economia  e  si  guardò  bene  dal  

formulare leggi storiche universalmente valide, dalle quali far discendere, il corso degli eventi. Oggi il capitalismo 

appare ancora più forte che nel Novecento e le sue dinamiche di sfruttamento assomigliano a quelle esistenti ai 
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tempi di Marx. Il capitalismo viene nuovamente rappresentato come un modo di produzione eterno e immutabile e  

protezionismi e guerre commerciali sono dinamiche che non ne mettono certo a repentaglio l’esistenza.

L'Italia è ormai pienamente egemonizzata da una cultura di destra,  discriminatoria e 

regressiva che auspica forme autoritarie: dove individui le responsabilità degli ultimi 20 

anni che hanno portato in questa situazione?

Ispirati dalla Strategia di Lisbona, il programma economico approvato nel 2000, dai paesi dell'Unione Europea,  

sono stati proprio i governi a guida laburista, socialista e socialdemocratica a porre in atto, quasi allo stesso modo  

di quelli di centro-destra, controriforme economiche che hanno devastato il modello sociale europeo. Essi hanno 

introdotto  forti  tagli  della  spesa  pubblica,  precarizzato  i  rapporti  lavorativi  (limitando  le  tutele  legislative  e 

peggiorando le condizioni generali), praticato le cosiddette politiche di "moderazione" salariale e liberalizzato i 

mercati e i servizi, come sostenuto dalla sciagurata “direttiva Bolkestein” del 2006.

Quindi delinea gravi responsabilità dei governi del “socialismo europeo”?

Rispetto agli indirizzi di politica economica,  è difficile rintracciare differenze, se non del tutto marginali,  tra  

l'operato degli esecutivi socialisti e quello dei governi conservatori in carica nello stesso periodo. Anzi, in molti 

casi i partiti  socialdemocratici,  o le compagini di centro-sinistra, risultarono ancora più funzionali al progetto  

neoliberista. Le loro decisioni, infatti, riscossero un più facile consenso da parte delle organizzazioni sindacali, 

guidati dalla vecchia, quanto illusoria, logica del "governo amico". Nel tempo, la scelta di adottare un modello  

concertativo e poco conflittuale rese i sindacati sempre meno rappresentativi delle fasce sociali più deboli.

Diventa imprescindibile invertire i processi di privatizzazione che hanno caratterizzato la controrivoluzione degli 

ultimi decenni, restituendo alla proprietà pubblica tutti quei beni comuni trasformati da servizi per la collettività in  

mezzi per generare profitto per pochi.

La  rilettura  moderna  di  Marx  guarda  al  futuro.  Pensa  che  in  Italia  ci  siano 

organizzazioni, leader politici e sindacali in grado di cogliere l'opportunità del pensiero 

marxista?

Quando era esponente dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori,Marx affermò che “l’operaio non andava 

trattato con provvedimenti burocratici”, affinché potesse obbedire “all’autorità e ai superiori”. Per Marx la cosa  

più importante era “insegnargli a camminare da solo”. Egli non mutò mai questa convinzione nel corso della sua  

esistenza.  Non  a  caso,  come  primo  punto  degli  Statuti  dell’Internazionale,  da  lui  redatto,  egli  

pose:“l'emancipazione della classe lavoratrice deve essere opera dei lavoratori stessi”.
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Pertanto, una caratteristica fondamentale delle organizzazioni che vogliono rifarsi a Marx (in questo caso, mi 

riferisco proprio al Marx dirigente politico, non soltanto al teorico) è quello di estendere l’auto-organizzazione.  

Non una sommatoria di gruppi dirigenti, al fine di creare una nuova sigla elettorale destinata a scomparire dopo le  

prossime elezioni, ma promuovere la partecipazione della base e lasciare, il più possibile,il potere decisionale ai 

militanti. Mi pare un primo, ma indispensabile, punto dal quale è necessario ripartire,evitando, però, i pericoli 

plebiscitari caratteristici delle forze che discutono e decidono solo sulla rete. La vasta e ricchissima storia del 

movimento operaio va riscoperta e ha molto da insegnarci anche rispetto alle forme dell’organizzazione politica.

fonte: https://nelpaese.it/cultura/item/7606-il-libro-che-riscopre-marx-e-il-destino-della-sinistra-
intervista-a-marcello-musto

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

Prima Internazionale / di Alfio Neri
Pubblicato il 15 Novembre 2014

Prima Internazionale. Lavoratori di tutto il mondo, unitevi! Indirizzi, Risoluzioni, Discorsi e  
Documenti. Edizione del centocinquantennale, a cura di Marcello Musto, Donzelli Editore, 
Roma 2014, pp.256, € 25,00

Negli anni Settanta questo libro avrebbe davvero spopolato. Sarebbe stata un’autentica 
bomba. Avrebbe creato un dibattito enorme. Poteva fare davvero piazza pulita di molti 
luoghi  comuni.  Molte  cose sarebbero  apparse  sotto  una  nuova luce.  Non sto  facendo 
affermazioni avventate. Gli anni Settanta erano abitati da militanti con una formazione 
culturale trascurata. Era un’epoca in cui premeva l’immediato, la grande svolta sembrava 
proprio dietro l’angolo. La stessa fiducia riposta in tante organizzazioni politiche era legata 
più a una mitologia rivoluzionaria che alla realtà storica. Non la voglio fare lunga, dico solo 
che questa lettura avrebbe davvero fatto un gran bene.

Il libro curato da Marcello Musto è una raccolta di documenti della Prima Internazionale. I 
suoi  meriti  sono  molti.  Colpisce  la  correttezza  espositiva.  Qualche  doverosa  parola  di 
introduzione viene giustamente fatta, ma i documenti non sono mai affogati da commenti 
che  interrompono  inutilmente  il  flusso  argomentativo.  L’intervento  del  filologo,  che  è 
presente, non nasconde i testi sotto un mare di parole. I documenti sono raggruppati per 
temi e seguono un ordine tendenzialmente cronologico. Il libro è leggibile tutto di un fiato, 
ma consente di focalizzare molte specifiche questioni.
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Un’occhiata superficiale mostra che Marx non era solo. La Prima Internazionale era tutto 
un ribollire d’idee (talvolta confuse) portate avanti da personaggi assolutamente unici. Da 
un punto di vista teorico Marx era sicuramente preparatissimo ma, da un punto di vista 
politico, la sua presenza era valorizzata da molti altri personaggi di assoluto primordine. 
Marx  non  era  il  profeta  del  socialismo;  nella  Prima  Internazionale  i  profeti  del  sole 
dell’avvenire erano davvero parecchi. Marx era solo un militante fra tanti che, per capacità 
e preparazione teorica, tendeva a risaltare.

Nella prima fase della storia dell’organizzazione, gli avversari di Marx erano i mutualisti 
francesi. Questi si rifacevano a Proudhon e sognavano una qualche strategia politica ed 
economica per  affrontare  l’incipiente  proletarizzazione.  Da un punto  di  vista  operativo 
chiedevano  che  il  lavoro  avesse  l’accesso  al  credito  bancario.  Questa  posizione, 
oggettivamente  poco  dinamica  (ricorda  per  impostazione  le  posizioni  teoriche  delle 
cooperative rosse), era avversata dalla segreteria londinese (fra cui Marx) e dall’incipiente 
corrente libertaria. La convergenza teorica fra la segreteria e le correnti autonomiste (che 
poi diventeranno anarchiche) è palese. Erano unite da diverse questioni centrali. Entrambe 
teorizzavano l’azione operaia come fattore strategico di emancipazione sociale. Entrambe 
avevano idee simili sullo stato borghese e sulla necessità storica di abbatterlo. Entrambe 
erano a favore dell’internazionalismo e dell’opposizione alla guerra. Erano divise dall’idea 
che  vi  potesse  essere  una  rivoluzione  a  breve  termine,  non  dalla  questione  se  fosse 
auspicabile o meno una rivoluzione sociale. Per molti  anni gli  anarchici e la segreteria 
londinese furono oggettivamente alleati contro i mutualisti e contro i sindacati riformisti 
inglesi.  Questi ultimi avevano promosso materialmente l’Internazionale per impedire le 
azioni  di  crumiraggio  da  parte  del  capitalismo  inglese  (per  esempio  lanciarono  una 
mobilitazione  per  impedire  il  reclutamento  di  sarti  belgi  durante  lo  sciopero  dei  sarti 
londinesi).  Di  fatto  però  i  sindacati  inglesi,  nel  dibattito,  espressero  sempre  una 
sconcertante debolezza teorica. Nelle riunioni londinesi la parola era spesso presa da altri 
gruppi più radicali. Legati da una comune sensibilità rivoluzionaria, Marx e gli anarchici 
belgi, svizzeri e francesi avevano posizioni teoriche sorprendentemente simili.

I  documenti  della  Prima  Internazionale  mostrano  sempre  un’organizzazione  aperta  al 
dibattito. Sembra banale dirlo ma Marx non era leninista e la Prima Internazionale non era 
la  centrale  cospirativa  di  un  oscuro  partito  di  rivoluzionari  di  professione.  Il  dibattito 
novecentesco  sul  partito  rivoluzionario  come strumento  strategico  di  presa  del  potere 
politico è completamente estraneo a queste pagine. Inoltre la sensibilità rivoluzionaria 
allontanava Marx anche dall’ortodossia scientista ed economicista della socialdemocrazia. 
Esistevano luoghi in cui si contava più di altri (ne sia prova la quantità di documenti editi a 
Londra)  ma la  presenza  di  vivace dibattito  interno mostrava  un’apertura  mentale  che 
farebbe invidia a molte organizzazioni rivoluzionarie contemporanee. Banalmente, la Prima 
Internazionale non era un’organizzazione settaria.

La raccolta dei testi focalizza anche la rottura con gli anarchici e la decisione di spostare la 
segreteria  negli  Stati  Uniti.  Mentre  nell’Europa  continentale  la  maggioranza  delle 
federazioni si schierava con gli anarchici, Marx si opponeva con fermezza alla loro strategia 
politica.  Tuttavia,  malgrado lo scontro aperto,  il  tono della polemica rimaneva sempre 
molto  più  rispettoso  di  quanto  si  possa  immaginare  (e  intendiamoci  Marx  quando  si 
trattava  di  insultare  e  di  satireggiare  aveva  una  creatività  linguistica  assolutamente 
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ragguardevole). La rottura non riguardava due visioni teoriche contrapposte ma piuttosto 
due  diverse  strategie  politiche.  Entrambi  erano  su  posizioni  rivoluzionarie.  Entrambi 
auspicavano la fine dello stato. Entrambi volevano organizzazioni rivoluzionarie ma anche 
strutture di massa aperte e democratiche. Queste posizioni erano lontane anni luce dai 
deliri economicisti della socialdemocrazia e dalle pratiche manipolatrici dell’Internazionale 
Comunista. La documentazione, talvolta ingenua, non aveva nulla dei deliri gesuitici del 
Novecento.  Certo,  con  il  senno  di  poi,  oggi  gli  anarchici  dell’azione  insurrezionalista 
sembrano proprio degli eroici sprovveduti; i mutualisti con l’idea del credito agli artigiani e 
alle  cooperative  sembrano  degli  illusi;  anche  Marx,  quando  redigeva  il  saluto 
dell’Internazionale per la rielezione di Lincoln nel 1864, sembra veramente un’anima bella. 
Però le cose importanti sono altre. Con tutti i loro limiti, i documenti erano lontani anni 
luce  dalle  paludi  novecentesche  fatte  di  citazioni  strumentali  che  occultavano  svolte 
inconfessabili.

Per  queste  ragioni,  il  paziente  lavoro  di  Musto  è  importante.  Da  un  punto  di  vista 
storiografico  molta  parte  della  storia  nel  Novecento  è  già  tutta  in  queste  pagine. 
Socialismo, Comunismo e Anarchismo nacquero nei dibattiti riportati da questi documenti. 
Il loro battesimo si svolse davvero in lunghe riunioni di militanti sconosciuti. Con il senno 
di poi possiamo anche sorridere delle loro facili speranze. Però le ragioni che vi stavano 
dietro ritornano ancora oggi con forza. Per questo i documenti della Prima Internazionale 
sono qualcosa di  più di  un importante capitolo di  storia antiquaria. La loro rilettura ci 
permette  di  ripensare  i  possibili  percorsi  del  nostro  futuro.  La  storia  della  Prima 
Internazionale  non  è  un  capitolo  chiuso  di  storia  ottocentesca  perché  ci  permette  di 
affrontare meglio vecchi problemi. Per esempio il leninismo non è l’esito necessario del 
dibattito  organizzativo  della  prima  Internazionale.  Anche  in  passato  era  chiaro  che  si 
poteva essere rivoluzionari senza essere leninisti. Tuttavia questi documenti, letti senza 
filtro  ideologico,  mostrano  che  lo  spirito  della  Prima  Internazionale  era  pluralista. 
L’organizzazione  si  divide  su  dibattiti  razionali  senza  scomuniche  e  senza  inutili  deliri 
psichiatrici. Inoltre, letteralmente, Marx e gli anarchici erano su posizioni teoriche talvolta 
davvero molto  vicine.  Oggi  il  contesto politico e sociale  è mutato profondamente.  Per 
questo questa vecchia contrapposizione non ha ormai più nulla di attuale e di necessario. 
La Prima Internazionale era un’organizzazione pluralista, rivoluzionaria e democratica. Il 
minimo che si possa dire è che qualsiasi prassi rivoluzionaria non potrà prescindere da 
queste scelte strategiche. É evidente che il cammino da fare è ancora lungo.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2014/11/15/prima-internazionale/

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

Il Necronomicon di Karl Marx / di Luca Cangianti
Pubblicato il 18 Dicembre 2018
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Marcello Musto, Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 1857-1883, Einaudi, 2018, pp. 
344, € 30,00.

È impossibile non notare alcuni elementi tragici e a tratti orrifici nella vita di Karl Marx. La 
biografia di questo filosofo è una lunga lotta prometeica per completare Il capitale, il «più 
terribile proiettile che sia mai stato scagliato contro i borghesi», il libro magico che a detta 
del suo autore avrebbe inflitto «alla borghesia, sul piano teorico, un colpo dal quale non si 
riprenderà più». Il  rapporto tra Marx e  Il  capitale è paragonabile a quello tra l’«arabo 
pazzo»  Abdul  Alhazred  e  il  Necronomicon,  lo  pseudobiblion inventato  dallo  scrittore 
statunitense  Howard  Phillips  Lovecraft.  L’autore  di  quel  grimorio  immaginario  muore 
divorato in pieno giorno da una creatura invisibile, così come tutta la vita del filosofo di 
Treviri  è fagocitata da un progetto incompletabile: «il  mio tempo di lavoro appartiene 
interamente  alla  mia  opera»  confessa  Marx,  evidenziando  il  paradossale  processo  di 
alienazione nei confronti del suo libro.

La scrittura del Capitale è un viaggio eroico, portato avanti con passione cristologica tra i 
tormenti  di  un corpo mutante afflitto  da insonnia,  da emicrania,  da un fegato duro e 
ingrossato, dal continuo insorgere di dolorosissimi favi e di lesioni pustolose sui genitali. 
Marx è un immigrato apolide, senza mai un soldo in tasca, inseguito da droghieri, macellai 
e  lancinanti  sensi  di  colpa  nei  confronti  della  famiglia.  È  costretto  a  interrompere 
continuamente la scrittura della sua opera per guadagnare qualche sterlina e per non venir 
meno a una militanza politica senza la quale niente avrebbe più senso. Riempendo con 
una grafia maledetta decine di quaderni, bozza dopo bozza, include maniacalmente nella 
sua opera sempre nuovi aspetti della realtà sociale: «una mia caratteristica: quando ho 
davanti  una  cosa  scritta  daccapo  quattro  settimane  prima,  la  trovo  insufficiente  e  la 
riscrivo completamente». Marx si paragona così al pittore Frenhofer descritto da Honoré 
de  Balzac:  ossessionato  dal  desiderio  di  realizzare  un  dipinto  nel  modo  più  preciso 
possibile, il protagonista del racconto  Il capolavoro sconosciuto, ritocca all’infinito il suo 
quadro senza mai completarlo.
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La  nuova  biografia  di  Marcello  Musto,  Karl  Marx. 
Biografia  intellettuale  e  politica  1857-1883,  ha  il  grande  pregio  di  restituire  il  profilo 
malinconicamente  tragico  di  questo  filosofo  militante,  liberandolo  definitivamente  dalle 
granitiche  apologie  del  marxismo-leninismo.  Tale  operazione  è  condotta  utilizzando  gli 
apporti  della  Mega2,  la  nuova edizione storico-critica delle  opere complete di  Marx ed 
Engels,  che  permette  di  valorizzare  molti  spunti  postcoloniali,  antropologici  e 
antieconomicisti presenti nella riflessione matura del filosofo tedesco. Grazie a una attenta 
analisi  della  corrispondenza inviata  e ricevuta e ai  quaderni  di  appunti  nei  quali  Marx 
riassumeva meticolosamente le proprie letture di economia politica, algebra, antropologia, 
geologia, mineralogia e chimica agraria, emerge un pensiero flessibile che sfugge a ogni 
asfittica  sistematicità.  Per  esempio  circa  il  rapporto  tra  struttura  e  sovrastruttura,  a 
dispetto della famosa e problematica metafora architettonica presente in  Per la critica 
dell’economia politica, Marx, grazie ai suoi studi più tardi, affermò che «per l’arte è noto 
che determinati  suoi  periodi  di  fioritura  non stanno  assolutamente  in  rapporto  con lo 
sviluppo generale della società, né quindi con la base materiale, con l’ossatura […] della 
sua organizzazione». Musto sostiene di conseguenza che il  filosofo di Treviri  «ebbe un 
approccio antidogmatico rispetto alle relazioni tra le forme della produzione materiale da 
una parte e le creazioni e i comportamenti intellettuali dall’altra. La consapevolezza dello 
“sviluppo ineguale”, tra loro esistente, implicava il rifiuto di ogni procedimento schematico 
che prospettasse un rapporto uniforme tra i diversi ambiti della totalità sociale».

Molto  attuali,  anche  alla  luce  del  dibattito  contemporaneo  sull’opportunità  o  meno  di 
sganciarsi  dall’Unione  europea,  sono  le  riflessioni  sull’indipendenza  dell’Irlanda  nei 
confronti dell’Inghilterra. Marx la sostiene pragmaticamente perché la ritiene capace di 
acuire le contraddizioni della maggior potenza capitalistica del tempo e non per un astratto 
diritto all’autodeterminazione. Riguardo alla gestione delle differenze in chiave di comando 
della forza lavoro il filosofo affermava inoltre: «L’operaio comune inglese odia l’operaio 
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irlandese come un concorrente che comprime i salari e il suo tenore di vita. Egli prova per 
lui antipatie nazionali e religiose. Lo considera all’incirca come i bianchi poveri considerano 
gli  schiavi  neri  negli  stati  meridionali  dell’America del  Nord.  Questo antagonismo tra  i 
proletari in Inghilterra viene nutrito e viene tenuto desto ad arte dalla borghesia. Essa sa 
che questa divisione è il vero segreto del mantenimento del suo potere». Per questi motivi 
in età matura Marx condannò senza esitazione il colonialismo e affermò che «Il lavoro di 
pelle bianca non può emanciparsi in un paese dove viene marchiato se ha la pelle nera».

La biografia intellettuale di Marcello Musto è divisa in quattro parti: la prima si occupa 
della scrittura del Capitale, la seconda della militanza politica nell’Internazionale e poi dei 
rapporti  con i nascenti  partiti  socialisti  europei,  la terza analizza la corrispondenza e i 
manoscritti, alcuni dei quali ancora inediti, mentre la quarta è dedicata alla teoria politica 
e al profilo che avrebbe assunto la futura società comunista. A tale formazione sociale 
Marx non si riferì mai con intenti prescrittivi e non fornì di conseguenza descrizioni di come 
dovesse  essere  organizzata,  limitandosi  ad  abbozzare  alcune  caratteristiche  generali 
desunte dalla dinamica del modo di produzione capitalistico e dallo studio delle società 
precapitaliste.

Nell’ultimo anno di  vita  Marx si  recò a Ventnor,  sperando che il  clima “mediterraneo” 
dell’Isola  di  Wight  potesse  migliorare  le  sue precarie  condizioni  di  salute.  Proviamo a 
immaginarlo mentre cammina lungo la spiaggia, lento, con la mascherina del respiratore 
sul volto. Ascolta il rombo del mare invernale e ripensa alle rivoluzioni delle quali è stato 
testimone, agli entusiasmi, alle successive delusioni, all’esilio, ai lutti, ai nuovi entusiasmi. 
E al suo libro. Il capitale non è più un Necronomicon che gli divora la vita: ormai sa che 
non lo terminerà mai e forse si è convinto che la realtà infinita può esser contenuta solo in 
un’opera altrettanto infinita. Proprio come quella che ci ha lasciato Marx, consegnandoci 
un intero cantiere teorico utile a capire il mondo per cambiarlo.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2018/12/18/il-necronomicon-di-karl-marx/

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

L’ultimo Marx / di Alfio Neri
Pubblicato il 24 Dicembre 2016
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Marcello Musto, L’ultimo Marx. 1881-1883. Saggio di  
biografia intellettuale, Donzelli, 2016.

Non era solo un vecchio malandato. La salute di Marx era malferma ma il suo cervello 
funzionava.

Avere problemi fisici non significa essere rincoglioniti.

La tradizione marxista lo descrive come un vecchio infermo, un santo laico che aveva 
appena fatto in tempo a finire la sua immane opera.

La  verità  è  diversa.  Il  vecchio  tabagista  non  mollò  mai,  anche  dopo  aver  smesso  di 
fumare.

Marx non fu mai la sfinge granitica dei  monumenti  sovietici  e non ebbe mai  la triste 
certezza dogmatica dei suoi peggiori seguaci.

Diffidò sempre delle dottrine tascabili sfornate dai suoi seguaci più ottusi.

Non recitò mai la parte del profeta barbuto che indica il sol dell’avvenire.
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Dalle lettere si vede molto bene che non si fidava di parecchia gente; spesso gli stessi che, 
più avanti, avrebbero fatto del marxismo il loro mestiere.

Di  Kautsky  pensava  che  fosse  una  “mediocrità”1.  Il  suo  giudizio  sul  futuro  massimo 
dirigente della socialdemocrazia tedesca mostra il suo enorme intuito.

La leggenda che, alla  fine della sua vita,  il  vecchio ex-tabagista  avesse soddisfatto la 
propria  curiosità  intellettuale  è  falsa.  Marx  continuò a studiare  e  a  proporre  soluzioni 
nuove fino alla fine dei suoi giorni.

Nelle opere complete stanno per essere pubblicati gli ultimi duecento quaderni.

Il  lavoro filologico ha riportato alla luce gli  appunti personali  di questi  anni. Da questi 
materiali  emerge  un  autore  diverso  da  quello  consueto.  Il  profilo  intellettuale  appare 
completamente nuovo.

I  nuovi  documenti  e  l’implosione  dell’URSS  hanno  liberato  Marx  dalla  necessità  di 
interpretarlo alla luce della ragion di stato e del dogmatismo dottrinario.

Il  rinnovato  interesse  sulla  sua  figura  e  il  nuovo  materiale  fanno  pensare  che  la 
reinterpretazione  della  sua  opera  sia  destinata  a  continuare.  Il  punto  di  svolta 
ermeneutico, per Marcello Musto, inizia con la rilettura della parte terminale della sua 
opera.

In questa sede non bisogna adagiarsi sull’elegia.

La dignità della sua morte ricorda le trame di un racconto ottocentesco in cui le tragedie 
personali si intrecciano nelle grandi tempeste della storia moderna.

Tuttavia, al di là della questione umana, leggere la storia dell’ultimo Marx come il racconto 
storico di un uomo dalla vita romanzesca, non ha molto senso.

Per  quanto  si  possa  perdonare  chi  legge  l’ultimo Marx  con le  lenti  dell’analitica  della 
finitudine umana, non è lecito proporre la vicenda intellettuale del vecchio Marx nell’ottica 
di un’estetica del tramonto. Il  materiale mostra che il  vecchio scorbutico (era davvero 
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molto scorbutico) continua a combattere e studiare.

Nei  suoi  ultimi  due  anni,  Marx  studia  antropologia,  non  passa  il  tempo  a  leggere 
romanzetti rosa.

La nascita  di  un movimento socialista  in  Russia  lo  pone di  fronte  a nuove importanti 
questioni. Vera Zasulič (fuggita dopo aver tentato di assassinare lo Zar) gli chiede se, nella 
sua opinione, sia possibile arrivare al socialismo senza passare per una fase di egemonia 
borghese.

Per dare una risposta alla questione inizia a studiare in profondità l’argomento ed entra in 
campi di studio che fino ad allora aveva trascurato.

I manoscritti inediti e le bozze delle lettere (inviate e non inviate) indicano che non era per 
niente  soddisfatto  delle  risposte  teoriche  che  aveva  già  formulato.  Si  accorge  che  la 
comunità rurale slava poteva essere lo strumento adeguato per passare dal feudalesimo al 
socialismo senza passare per il capitalismo2.

Marx  non  pubblica  nulla  di  rilevante  ma  lo 
svolgimento dei materiali che elabora è antitetico a quello del marxismo storico.

Il  percorso  dialettico  del  suo  pensiero  gli  evita  di  avvicinarsi  alla  questione  in  modo 
dottrinario e gli fa vedere subito cose che i suoi futuri seguaci non sarebbero mai stati 
capaci di comprendere.
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Del resto è evidente che non si fidava di quelli che dicevano di ispirarsi ai suoi scritti. 
Sconfessa Hyndman perché era riformista3,  ma le  sue parole  per  i  sedicenti  discepoli 
‘ortodossi’ non erano poi tanto diverse.

Di fronte a chi si dichiarava suo seguace, rispondeva con ironia “quel che è certo è che io 
non sono marxista”4.

Il punto di partenza per rileggere Marx sono queste sue ultime parole.

Adesso è finalmente possibile fare un bilancio perché tutta la sua opera sta diventando 
finalmente accessibile5.

Le nuove interpretazioni di Marx non possono che iniziare da qui, dalle sue ultime ricerche.

Nessuna elegia funebre, nessun interesse antiquario, nessuna estetica del tramonto, la 
posta in gioco è sempre la trasformazione del mondo.

1. Cfr. p. 46. Nell’epistolario Marx definisce Kautsky saccente, sputasentenze e di 

vedute ristrette; per quanto diligente per Marx rimane un mediocre. Engels 

definisce Kautsky un pedante, un dottrinario e un cavillatore nato. Come lato 

positivo trova che abbia un gran talento nel bere. 

2. Cfr. pp. 49-75. 

3. Cfr. pp. 84-87. 

4. Cfr. p. 25. 

5. Fra le opere che possono essere un nuovo punto di partenza critico segnalo il 

notevole E. Dussel, L’ultimo Marx, manifestolibri, 2009 (dimostra come l’opera 

di Marx sia costitutivamente aperta) e il pionieristico M. Rubel, Marx critico del 

marxismo, Cappelli, 1981. 

fonte: https://www.carmillaonline.com/2016/12/24/lultimo-marx/

----------------------------------------
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Leggere i Grundrisse / di Alfio Neri
Pubblicato il 7 Gennaio 2016

I  Grundrisse di  Karl  Marx.  Lineamenti  fondamentali  della  
critica dell’economia politica 150 anni dopo, a cura di Marcello Musto, prefazione di Eric 
Hobsbawm, Edizioni ETS, Pisa, 2015.

Da cinquant’anni  mancava  un’introduzione  ai  Grundrisse.  Oggi  finalmente  abbiamo un 
testo  che  ci  permette  di  affrontare  i  Lineamenti  fondamentali  di  critica  dell’economia 
politica. I  Grundrisse sono un testo enormemente difficile sotto tutti punti di vista. Sono 
appunti non destinati alla pubblicazione che offrono problemi di lettura colossali. Tuttavia, 
dietro la loro forma contorta, essi percorrono vie analitiche molto originali non sempre 
sfruttate.

La storia dei Grundrisse è fortunosa. Rimasti nascosti per un secolo, pubblicati durante la 
Seconda Guerra Mondiale, divennero noti dopo la prima ristampa tedesca del 1953. Negli 
anni  cinquanta non furono quasi  letti  e  solo  in  seguito  furono recepiti  come possibile 
alternativa al dogmatismo dell’ortodossia sovietica. Assieme agli  scritti  di Gramsci e ai 
manoscritti economico-filosofici del 1844, i Grundrisse aprirono la via alla possibilità di un 
nuovo marxismo critico di cui vi era un enorme bisogno teorico.
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Nonostante il loro importante apporto concettuale, i Grundrisse non furono recepiti subito. 
Una ragione stava nelle loro enormi difficoltà di comprensione. Il testo non era destinato 
alla  pubblicazione  e  questo  lo  si  vede  ancora  benissimo.  Adesso,  dopo  cinquant’anni, 
finalmente abbiamo un’opera che ci permette un approccio critico. Di questo lavoro, così 
prezioso e così inattuale, dobbiamo ringraziare il curatore, Marcello Musto. La sua opera di 
analisi storico-filologico-concettuale è di un’utilità straordinaria.

Il  lavoro  si  articola  in  tre  parti:  nella  prima  vi  sono  le  interpretazioni  critiche  dei 
Grundrisse; nella seconda le vicende di Marx al tempo della loro stesura; nella terza c’è la 
storia straordinaria della loro diffusione e recezione.

I saggi della raccolta, che comprende i contributi di 32 autori, permettono di affrontare i 
testi marxiani a strati, procedendo per gradi. Il lavoro è pensato per affrontare percorsi 
concettuali differenti e per focalizzare tematiche analitiche differenziate. Per questi motivi, 
mi permetto di segnalare una serie di percorsi di lettura di questo libro. Ne rimangono 
comunque molti altri che, per brevità, non riporto ma che, non per questo, sono meno 
importanti.

La  porta  d’ingresso dei  Grundrisse è  l’  Introduzione   del  1857.  In questo  scritto  Marx 
afferma chiaramente che la filiera Produzione/Distribuzione/Scambio/Consumo va intesa 
come una totalità. Non esistono individui isolati che lavorano separatamente, così come 
non  esistono  individui  separati  che  parlano  fra  loro  lingue  private.  Analogamente  il 
processo  di  produzione  va  inteso  come una totalità  organica  e  storico-sociale.  Questi 
concetti sono resi (più) comprensibili  dall’attento saggio di Musto  Storia, produzione e 
metodo nella Introduzione del 18571.

Un intervento centrale è quello di Carver sull’alienazione2. Lo segnalo perché dimostra la 
continuità  fra  il  concetto  di  alienazione  presente  nel  giovane  Marx  e  il  concetto  di 
sfruttamento  del  Marx  maturo.  La  dimostrazione  di  questa  continuità  di  temi,  fa 
tramontare  definitivamente  l’interpretazione  di  Althusser  imperniata  sull’ipotesi  di  una 
cesura epistemologica fra il giovane Marx e il Marx maturo3.

Un altro contributo rilevante riguarda le Forme che precedono la produzione capitalistica. 
Questa sezione, in passato pubblicata separatamente dagli Editori Riuniti, è illuminata dal 
saggio di  Ellen Meiksins Wood4.  L’autrice evidenzia i  contributi storiografici degli  ultimi 
decenni, rileva come Marx, mentre sviluppa la sua analisi storico-sociale, diventi sempre 
meno determinista, dimostra in modo convincente che la sequenza Modo di Produzione 
Asiatico-Classico-Feudale-Capitalistico non ha alcun valore teleologico.

Il  cuore  incandescente  del  dibattito  teorico  è  però  incentrato  sulla  teoria  del  Valore. 
Questo  concetto  è  analizzato,  ricostruito  e  riconfrontato  con  la  tarda  modernità 
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nell’importante saggio di Postone5, forse il più importante dell’intera raccolta. Si tratta di 
un saggio che, per quanto sembri un commento esegetico, in realtà è l’abbozzo di un 
orizzonte marxiano di superamento dell’ortodossia marxista.

In  questo  momento,  questo  libro  è  il  miglior  approccio  possibile  alla  lettura  dei 
Grundrisse6. I  saggi guardano al futuro e non hanno un’ottica antiquaria o nostalgica. 
Capiamoci, il passato si è ormai dileguato. Quello che conta è guardare al futuro.

Nota: Sono liberamente scaricabili qui l’indice del libro, il retro di copertina, la premessa di 
M. Musto, l’introduzione di Eric Hobsbawm e il saggio di M. Musto Diffusione e recezione 
dei Grundrisse nel mondo.

1. Cfr. M. Musto, Storia, produzione e metodo nella Introduzione del 1857, pp. 58-

97. 

2. Cfr. T. Carver, La concezione marxiana dell’alienazione nei Grundrisse, pp. 118-

145. 

3. Althusser non ha letto sul serio i Grundrisse, cfr. 352, per questo non vi trova il 

concetto di alienazione, cfr. p. 355. 

4. Cfr. E.M. Wood, Il materialismo storico nelle Forme che precedono la produzione 

capitalistica, pp. 161-179. 

5. Cfr. M. Postone, Ripensare Il Capitale alla luce dei Grundrisse, pp. 217-241. 

6. Esistono diverse edizioni italiane dei Grundrisse. In genere le citazioni nel libro 

curato da Musto fanno riferimento all’ultima: K. Marx, Lineamenti fondamentali 

di critica dell’economia politica, Manifestolibri, Roma, 2012. 

fonte: https://www.carmillaonline.com/2016/01/07/leggere-i-grundrisse/

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

Marx, senza le caricature dogmatiche del Novecento / di Sebastiano Leotta

Forse  il maggior valore del libro di Marcello Musto (Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 
1857-1883, Einaudi 2018) è di aver sottratto definitivamente il pensiero di Karl Marx alla 
caricatura dogmatica e ideologica che ne ha fatto il Novecento e di aver mostrato una volta per 
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tutte che quello di Marx è un pensiero in movimento, nel quale ogni posizione concettuale raggiunta 
è sempre alla ricerca della sua conferma storica o, almeno, di non essere smentita, e sempre si 
misura con l’inesauribile quantità di dati empirici da sistematizzare e da interpretare per catturarne 
una logica. Del resto le vicende redazionali del Capitale sono lì a dimostrare l’inesausta e 
programmatica scontentezza di Marx rispetto alle acquisizioni di volta in volta raggiunte; non a 
caso l’autore, che insegna alla York University di Toronto, ricorda l’interesse di Marx per un 
romanzo di Balzac, Il capolavoro assoluto, dove il protagonista, il pittore Frenhofer, «ossessionato 
dal desiderio di realizzare un dipinto nel modo più preciso possibile, continuava a ritoccare il suo 
quadro alla ricerca della perfezione  e ritardandone il completamento».
Intrecciando vicende biografiche e intellettuali, a partire dalla capitalizzazione della fondamentale 
edizione critica delle opere del filosofo (la Marx-Engels-Gesamtausgabe, la cosiddetta MEGA2, che 
ha ripreso le sue pubblicazioni nel 1998),  Musto ci introduce nel grande cantiere del pensiero 
marxista dove a dominare non è il finito ma il non-finito. Attraverso decine di quaderni-appunti 
preparatori, note di  lettura e progetti di ricerca, scopriamo la vastità e l’estensione degli interessi, 
non solo economici, del filosofo tedesco: l’antropologia, il mondo extraeuropeo, le società 
precapitaliste, le scienze quali chimica o geologia, la matematica del calcolo infinitesimale. E non si 
dimentichi la  militanza politica nell’Internazionale dei lavoratori, fondata a Londra nel 1864, e 
l’attività di giornalista con centinaia di articoli scritti, tra gli altri, per il New York Tribune. Wilhelm 
Liebknecht, uno dei fondatori del Partito Socialdemocratico tedesco, ricordava nelle sue memorie 
che l’imperativo categorico di Marx era “studiare, studiare”.  Il vantaggio di una edizione storico-
critica, per esempio, ci mostra come L’ideologia tedesca sia un testo sperimentale, 
frammentario, incompleto, lontano da quello imbalsamato dal marxismo-leninismo (fra l’altro 
Marx ed Engels non usano mai l’espressione «materialismo storico»); lo stesso Musto in un articolo 
recente ha parlato di un «Indiscrete Charm of Incompleteness» dell’opera di Marx.
Degli aspetti biografici, Musto ricorda le disperate condizioni economiche di Marx, una 
continua tribulations d’argent – per dirla con Baudelaire – che ne mortificherà l’attività intellettuale 
e, naturalmente, farà vivere momenti di autentica miseria alla sua famiglia, e qui sarà sempre 
fondamentale il soccorso economico di Engels con 5 sterline mensili. All’altezza dei Grundrisse 
(Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica) del 1857, una sorta di incunabolo de 
Il capitale, scrive Musto: «I Grundrisse […] non furono il prodotto dello studio di un pensatore 
protetto dalle agiatezze della vita borghese, ma, viceversa, l’opera di un autore che riuscì a scrivere 
in condizioni estremamente difficili». Alla difficilissima situazione economica, sopportata anche 
con grande forza dalla moglie Jenny von Westphalen, una dolcissima e intelligente junker tedesca 
coinvolta per amore e per scelta nella causa del proletariato, sono da aggiungersi svariati problemi 
di salute che afflissero Marx, come la devastante dermatite carbonchiosa che gli causava 
dolorosissimi favi (una specie di foruncoli) e che si trascinò per l’intero periodo della stesura del 
primo, e unico pubblicato, volume de Il capitale, tanto da far scrivere al suo autore, con una certa 
ironia: «Spero che la borghesia si ricorderà dei miei favi fino al giorno della sua morte».
Importantissimo spazio nel libro è dedicato all’ultimo Marx. Si può dire che gli ultimi anni del 
filosofo, nella casa in affitto di Maitland Park Road, sono anni di inesausta ramificazione di una 
vitalità intellettuale che ha dello straordinario, come i suoi interessi per la Russia, per fare solo un 
esempio, che lo portarono ad impararne da solo la lingua e a leggerla in seguito senza difficoltà. 
Anche il passaggio alla società comunista, nelle carte ultime dell’autore de Il capitale, non sarà 
visto come l’inevitabile e fatale compimento del processo storico, questa sarà piuttosto la 
cristallizzazione dottrinaria che ne farà il comunismo di stato del XX secolo.
Marx revenant, fantasma, spettro che  ritorna: non quello dell’improbabile e immaginifico 
comunismo, ma quello che ancora permette di interrogarci sulle contraddizioni e sulle ingiustizie di 
ciò che chiamiamo capitalismo: «C’è ancora tanto da apprendere da Marx. Oggi è possibile farlo 
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non solo mediante le asserzioni contenute nei libri da lui pubblicati, ma anche attraverso le 
domande e i dubbi racchiusi nei suoi manoscritti incompiuti».

fonte: https://ilbolive.unipd.it/it/news/marx-senza-caricature-dogmatiche-novecento

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

Marcello Musto, “L’ultimo Marx”

Marcello  Musto è  di  Marx  in  qualche  modo  uno  specialista,  attualmente  visiting  professor  di 

sociologia teorica a Toronto, presso la York University, nel 2103 ha pubblicato “Ripensare Marx e i  

marxismi” (una presentazione qui), oltre ad una serie di antologie e volumi collettanei sullo stesso 

tema che sono stati tradotti in venti lingue. In questo libro l’autore focalizza gli ultimi due anni di 

vita del grande tedesco. Per certi versi, come vedremo, anni sorprendenti.

Prima di entrare nella lettura del testo definiamo meglio il contesto. In questa intervista l’autore 

inquadra la sua visione (certamente militante) del momento nel quale i suoi studi sullo scrittore di 

Treviri si inquadrano.

https://www.youtube.com/watch?v=kzmGoXL-yZ8 

Occorre  anche dire  che  di  Marx ci  siamo occupati  leggendo il  saggio monografico di  Nicolao 

Merker, un altro grande specialista recentemente scomparso, “Karl Marx”. Quella di Merker è una 

lettura sistematica per fasi della vita, della formazione, delle prime lotte ed esperienze nel contesto 

del liberalismo radicale ed il giornalismo politico, l’avvio della riflessione economica, l’incontro 

con i grandi momenti della cultura del suo tempo, Rousseau, Montesquieu, Machiavelli, Hamilton, 

Tocqueville, Beaumont ed il rovesciamento materialistico di Hegel (lo spacciare come essenza ciò 

che semplicemente è), e finalmente a partire dal 1843 l’incontro a Parigi con la riflessione socialista 

(ed anarchica), ma anche con la critica radicale della religione di Feuerbach e le riflessioni di Hess 

sulla  natura  del  denaro.  Ne  la  “Questione  ebraica”  Marx  supera  l’impostazione  liberale  per 

chiamare alla necessità di una emancipazione che non sia solo politica, e comincia ad emergere 

l’idea,  al  momento  ancora  confusa  (ma  in  ultima  istanza  sempre  poco  definita)  di  una 

“emancipazione  umana  generale”  per  la  quale  serve  una  classe  generale  che  non  può  essere 
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identificata se non nel proletariato. Obiettivo deve essere l’emancipazione dell’uomo. Proudhon e 

Bakunin sono le sue frequentazioni di questo periodo, e le vicende storiche del turbolento periodo 

che precede il 1848 sono lo snodo nel quale si forma la sua concezione della lotta politica e della 

rivoluzione  stessa (a  partire  dalla  fallita  rivolta  dei  tessitori  slesiani  del  1845).  Come dell’idea 

(astratta  riflessione  che  è  altro  dal  concreto  farsi  dell’azione)  del  “comunismo”  come  “reale 

appropriazione dell’umana essenza da parte dell’uomo e per l’uomo” (Manoscritti, 1844).

Nell’esilio, prima a Bruxelles e poi a Londra, muoiono a Marx tre figli (Edgar, otto anni, Guido e 

Franziska, di pochi mesi) per le difficoltà economiche e ambientali. Credo che nessuno passerebbe 

indenne una simile prova. Il suo pensiero si radicalizza, viene formulata (in alcune lettere e nel 

“Diciotto  brumaio  di  Luigi  Napoleone”  la  tesi  che  la  classe  operaia  deve  imporre  una  sua 

“dittatura”.  E più in  generale  le  tesi  secondo le  quali  le  classi  sociali  sono legate alle  fasi  di  

produzione, che la lotta tra queste porta alla dittatura della classe più generale (il proletariato), e 

chequesta ultima fase apre alla dissoluzione di tutte le classi. È, in questi primi anni cinquanta, la 

tesi che prevarrà nella vulgata comunista.

I dieci anni successivi sono impegnati nella redazione del “Capitale”, la cui prima edizione è del 

1867.  L’antinomia  centrale  è  che  la  produzione  ha  un  carattere  sociale,  deriva  dal  lavoro 

complessivo della società, dell’accumulo della propria sapienza, e dal lavoro comune dell’umano, 

mentre il suo plusvalore viene catturato per sé, e reso privato, dal proprietario dei capitali che sono 

stati impiegati. Si ha qui uno scontro di diritti, tra i quali alla fine deve decidere la forza (M., p.112). 

Questa forza, sostiene viene coltivata dallo stesso capitale:

“la  produzione capitalistica genera essa stessa,  con l’ineluttabilità  di un processo naturale,  la  

propria negazione. È la negazione della negazione. E questa non ristabilisce la proprietà privata,  

ma invece la proprietà individuale fondata sulla conquista dell’era capitalista, sulla cooperazione  

e sul possesso collettivo della terra e dei mezzi di produzione prodotti dal lavoro stesso” (corsivi di 

Marx, Il Capitale, p.826).

Attraverso l’analisi generale ed astratta della forma del valore, della merce quale in ultima analisi 

lavoro umano oggettivizzato (per cui solo la produzione con applicazione di lavoro umano, e non la 

circolazione crea realmente valore), Marx vede, in sostanza, all’opera costrizioni sistemiche che 

prendono i singoli lavoratori (o capitalisti), incarnate nella “libera concorrenza”, ovvero nelle leggi 

immanenti  del  mercato  concorrenziale,  e  che  agiscono  come  forze  esterne  sul  singolo.  Non  è 

questione morale, non si tratta dunque di dire che “la proprietà è un furto” (Proudhon), ma di una 

morfologia  storico-sociale  concreta,  derivante  dal  processo  di  autovalorizzazione  intrinseco  del 
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capitale in quanto tale. Nel cap. VIII si legge quindi che qui si tratta di uno scontro non tra “buoni” 

e “cattivi”, o tra diritti  contro furti,  ma di “diritto contro diritto” (ivi,  p.269). Entrambi i diritti 

(quello del lavoratore che cerca di appropriarsi del frutto oggettivato del suo lavoro, o nel caso di 

ridurre la propria giornata lavorativa) sia del datore di lavoro (che cerca di estrarne il più possibile,  

o nel caso di estenderla) si scontrano sul piano fattuale. Sono eguali, e deve decidere la forza. La 

forza delle due classi contrapposte. Lo scontro dipende interamente dalla situazione oggettiva delle 

classi  sociali  per come si  configurano storicamente i  rapporti  di  produzione (che,  naturalmente, 

implicano dimensioni sia materiali sia spirituali).

“Come capitalista, egli è soltanto capitale personificato. La sua anima è l'anima del capitale. il  

capitale ha un unico istinto vitale, l'istinto cioè di valorizzarsi, di creare plusvalore, di assorbire  

con la sua parte  costante,  che sono i  mezzi  di  produzione,  la massa di  pluslavoro più grande  

possibile. ... Qui ha dunque luogo una antinomia: diritto contro diritto, entrambi consacrati dalla  

legge  dello  scambio  delle  merci.  Fra  diritti  uguali  decide  la  forza.  Così  nella  storia  della  

produzione  capitalistica  la  regolazione  della  giornata  lavorativa  [o  la  sua  remunerazione]  si  

presenta come lotta per i limiti - lotta fra il capitalista collettivo, cioè la classe dei capitalisti, e  

l'operaio collettivo, cioè la classe operaia” (Marx p.269)

Il vero limite nella produzione capitalistica è per Marx in qualche modo il capitale stesso, cioè il  

fatto  che  “la  produzione  capitalistica  è  il  capitale  stesso”.  Che,  cioè,  “la  produzione  è  solo 

produzione per il capitale”, e non invece “per la continua estensione del processo vitale per la  

società dei produttori”, per la quale cui i mezzi di produzione sono solo mezzi, e non scopo. Questo 

motivo  attraversa  l’intera  critica  di  Marx,  sin  dagli  scritti  giovanili,  il  “fine  ampio”,  il  pieno 

sviluppo  delle  forze  produttive  (ricordando  l’accezione  ampia  del  termine),  nella  pratica  della 

società capitalista, va in conflitto con il “fine ristretto” che è la valorizzazione del capitale esistente. 

Ma questo “fine ristretto”, che è davanti agli occhi di ogni singolo capitalista, lo costringe con il suo 

potere sistemico.

Ci sono qui,  come sostiene Honneth in “L’idea di socialismo” tre motivi strutturanti e divenuti 

problematici:

-        Che per superare l’antinomia bisogna superare in effetti il meccanismo del mercato, cioè 

l’economia di mercato che critica per i suoi effetti disumanizzanti sin dagli anni giovanili;

-        Che i moventi per ottenere questo effetto, contrapponendo forza a forza, siano in effetti già  

contenuti nei rapporti sociali esistenti;
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-        Che quindi la trasformazione si compirà per necessità storica, attraverso una sorta di 

progressivo allargamento (idea già contenuta nel “Manifesto del Partito comunista”) e quindi un 

miglioramento rettilineo della storia umana, effetto delle lotte di  classe,  e, forse soprattutto, 

attraverso lo sviluppo storico dei modi di produzione e della tecnica che va in direzione sia di un 

sempre maggiore padroneggiamento della  natura,  sia  dello  sviluppo sociale  verso la  società 

dell’abbondanza.

Queste idee le oggi troviamo, in forma fossile, dove sembrerebbe insospettato. In qualche modo 

ispirano oggi i piùentusiasti cantori della mondializzazione e dei suoi destini progressivi. E buona 

parte  dell’horror  vacui  che  prendeanche  i  critici,  messi  davanti  alla  prospettiva  di  un  suo 

“ripiegamento”  (come si  trova a  dire  Bersani)  si  riesce a  spiegare in  funzione di  una mancata 

riflessione su questi presupposti. La storia sembra naturalmente diretta all’allargamento; l’entrata in 

campo da protagonisti  dei paesi ex poveri  (ammessi alla tavola dello sfruttamento capitalistico) 

sembra dunque un progresso indiscutibile. Un esito della razionalizzazione, con l’uscita di parte 

dell’umanità dalle tenebre delle forme produttive precapitaliste.

La  mondializzazione  stessa,  nel  momento  in  cui  è  connessa  all’esito  di  dinamiche  evolutive 

tecnologiche (cioè allo sviluppo di pacchetti di tecnologie abilitanti scambi ad un diverso livello di 

potenza, e dunque di capacità di costringere entro la propria logica) è presa per una tappa verso la  

società dell’abbondanza (e qui persino uno come Mason, nel suo interessante “Postcapitalismo”, 

cammina su questo ambiguo crinale).

Ci sono, peraltro, tracce abbondanti di questo scivolamento nel Marx del “Capitale”, in particolare 

nella parte curata da Engels (che contribuisce fortemente a rendere lineare un pensiero che non lo è 

affatto),  nella  quale  sembra  diventare  indispensabile  che  il  superamento  derivi  dalla  piena 

estensione  e  sviluppo  delle  forze  produttive.  Un’idea  contenuta  già  nel  1846  nell’”Ideologia 

Tedesca”,  infatti  che  questo  è  “un presupposto  pratico  assolutamente  necessario  anche perché  

senza di esso si generalizzerebbe soltanto la miseria, e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il  

conflitto per il necessario, e tornerebbe per forza tutta la vecchia merda” (ivi., p.34). E’ contenuta, 

ma in forma “pratica”, non “teorica”.

Invece scrive lo stesso Marx nel quarantottesimo capitolo del  Terzo Libro, che se “il regno della 

550

http://tempofertile.blogspot.com/2016/07/paul-mason-postcapitalismo-una-guida-al.html
http://tempofertile.blogspot.com/2016/12/pier-luigi-bersani-una-nuova.html
http://tempofertile.blogspot.com/2016/12/circa-guido-mazzoni-salto-nel-buio.html
http://tempofertile.blogspot.com/2016/12/richard-baldwin-la-grande-convergenza-e.html


Post/teca

libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna” 

(p.933) esso, però, “si trova per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria”. 

Nella  reciproca  espansione  di  bisogni  e  capacità  produttive,  la  libertà  infatti  può darsi  solo  se 

“l’uomo  socializzato,  cioè  i  produttori  associati”  regolano  “razionalmente”  il  loro  “ricambio 

organico con la natura, lo portano sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati 

come da una forza cieca”. Ciò implica “che essi eseguono il loro compito con il minore possibile  

impiego di energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di essa”. 

Insomma, a partire dalla riduzione della giornata lavorativa, che è “condizione fondamentale” di 

tutto ciò,  sul vecchio “regno della necessità” quanto più ridotto ed efficiente possibile,  sorge il 

“regno della libertà”, che è “lo sviluppo delle capacità umane, fine a se stesso”. 

Questo  è  il  problema più  acuto  che  una  riflessione  sull’ultimo Marx può aiutare  a  definire:  è 

necessario per giungere al “regno della libertà”, per l’uomo, distruggere nel fuoco della tecnica  

e sopravanzare seguendo la logica dell’autodispiegarsi della capacità produttiva le forme di vita  

che sono attualmente presenti, ed i rapporti sociali che le contraddistinguono?

Abbiamo  visto che  Axel  Honneth  propone un movimento  alternativo,  nel  quale  (anche in  una 

originale rilettura del movimento dialettico hegeliano) si tratta invece di considerare le sfere delle 

relazioni  personali,  di  quelleeconomiche e  della  sfera  pubblica  politica come  internamente 

relazionate le une alle altre, rispettando le proprie specifiche norme e senza gerarchie predefinite, 

ma in qualche modo convergendo sulla terza per garantire la riproduzione ordinata della società. Il 

reciproco  adattamento  deve  avvenire,  cioè,  intorno  a  sfere  pubbliche nelle  quali,  in  modo 

approfondito e attento alle specificità, le questioni bisognose di regolazione e le relative soggettività 

in cerca di riconoscimento possano essere poste e accolte. Il luogo dove questo accade, in prima 

battuta, è lo Stato-nazione.

Ma per vedere cosa avrebbe da dire il vecchio Marx su quest’intreccio di questioni leggiamo ora la 

ricostruzione che ne fa Musto. L’ultima riflessione del sofferente, vecchio, combattente si intreccia 

intorno a  due temi  che si  intersecano:  gli  studi  antropologici,  che compie  sul  lavoro di  Lewis 

Morgan,  un  etnologo ed  antropologo americano che  a  lungo studiò  e  visse  con le  popolazioni 
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indiane, che gli interessava per tentare di ricostruire non in astratto ma nel concreto degli studi 

empirici disponibili la sequenza di costruzione dei differenti modi di produzione.

Lewis Morgan

Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro del Capitale,  e mentre scrive le bozze del 

secondo e terzo, il problema era per lui aperto. Dalle annotazioni di Marx al libro di Morgan, dove 

questo giudicava la società borghese limitata e quelle primitive solidali e democratiche, si registra 

l’auspicio di “un tipo di società superiore”, che però recupera ad un altro livello le caratteristiche 

positive delle  antiche  collettività.  Una nuova forma di  produzione  e  di  consumo,  che non può 

sorgere in base ad una evoluzione meccanica, ma attraverso la lotta cosciente delle lavoratrici e dei 

lavoratori (Musto, p.27).

Mi pare interessante riportare il passo di Morgan annotato:

“la dissoluzione della società promette di essere l’unico possibile risultato di un corso storico in  

cui la proprietà e la ricchezza continuassero ad essere il fine e l’obiettivo dell’umanità; questo  

perché un cosiffatto corso storico contiene in sé gli elementi dell’autodistruzione. Democrazia nel  

governo, fratellanza nei rapporti sociali, eguaglianza dei diritti e privilegi, e istruzione per tutti  

senza discriminazioni: così ci dobbiamo prefigurare quella futura condizione della società verso  

cui ci spingono, costantemente, l’esperienza, l’intelligenza e le conoscenze finora accumulate. Sarà  

(un tipo di società superiore) un ritorno, in forma superiore, della libertà, dell’eguaglianza e della  

fraternità delle antiche gentes”.
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Certo anche l’ultimo Marx, nella tessitura complessa dei molti interessi di ricerca che attraversano 

la sua opera, si dedica (anzi, con rinnovata lena) agli studi matematici (calcolo infinitesimale ed 

integrale) stendendo anche un trattatello, che lo portano ad arditi paralleli del tutto nello spirito del 

tempo. Se, infatti, “non è possibile risolvere un’equazione che non racchiuda nei suoi termini gli 

elementi della soluzione”, (risposta a Ferdinand Nieuwenhuis) anche “un governo socialista non 

giunge alla guida di un paese senza che le circostanze siano arrivate al punto che egli possa, prima 

di ogni altra cosa, prendere le misure atte a intimidire la massa dei borghesi e conseguire così, il 

primo obiettivo, il tempo per l’azione efficace”. Naturalmente quali siano dipende “in tutto e per 

tutto  dalle  reali  condizioni  storiche  in  cui  bisognerà  agire”.  Non  bisogna  “distrarsi  dalla  lotta 

presente” anticipando dottrinariamente esiti futuri, e “fare riferimento alle condizioni immediate e 

reali di questa o quella nazione specifica”.

Mentre si occupava, come sempre, dell’attualità (ad esempio della crisi iniziata nel 1873 ed ancora 

in corso, o dell’esito del sovrainvestimento finanziario derivante dal ciclo ferroviario) pronostica 

una futura sollevazione in India, per uno sfruttamento coloniale che “grida vendetta”.

Vera Zasulic

Ma una delle vicende più importanti la incontra quando la rivoluzionaria russa  Vera Zasulic gli 
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mandò nel 1881 una lettera sulla quale Marx lavorò a lungo. In essa veniva chiesto se la “comune 

rurale” sia una formazione sociale in grado di svilupparsi sulla strada del socialismo, ovvero di 

essere “la base di una produzione e distribuzione di prodotti su basi collettivistiche”, oppure se 

questa tradizionale formazione russa (creata a metà dell’ottocento dalla dissoluzione della forma 

sociale  della  servitù  della  gleba),  che  è  anche nota  anche come “Mir”,  sia  destinata  ad  essere 

soppiantata da “più avanzate” formazioni storico-sociali, passando per le quali, alla fine si arriverà 

al socialismo per via della maturazione delle relative condizioni.

La  rivoluzionaria  russa  (che  pure  condannò  la  rivoluzione  d’ottobre  proprio  giudicandola 

“prematura”) all’epoca faceva parte della formazione populista “Ripartizione nera” (cui aderivano 

Plechanovm Aksel’rod ed altri) che poi confluì nel marxismo spostando il focus dell’azione dai 

contadini agli operai (fondando “Emancipazione del lavoro”, fondato nel 1883) già da come pone la 

domanda chiaramente propende per la prima opzione. Ma c’è chi giudica la comune rurale una 

forma arcaica della storia, condannata in quanto tale a perire.

La domanda è, in altre parole, se le forme comunitarie precapitaliste, in quanto tali,  dovessero  

essere  considerate  residui  storici,  condannati  dalla  sua  logica  inesorabile  di  progressiva  

efficientazione e messa in connessione.

Durante questa discussione Marx chiarisce un punto preliminare della massima importanza: nei 

numerosi punti in cui nella sua opera (dagli scritti giovanili al “Capitale”) aveva sempre sottolineato 

la  funzione  progressiva  di  liberazione  delle  energie  condotta  dalla  borghesia,  dal  modo  di 

produzione industriale e dello stesso capitalismo (Musto ne fa un breve riepilogo a pa. 57-60), egli 

stava in effetti descrivendo il caso storico concreto “del percorso seguito dall’ordine economico 

capitalista  per  uscire  dal  grembo  dell’ordine  economico  feudale”.  Dunque  era  riferito  solo 

all’Europa occidentale. In essa lo sviluppo delle forze produttive, e la concentrazione del lavoro 

(con l’esproprio delle condizioni diffuse di produzione preesistenti che ne è il presupposto) in pochi 

luoghi, avviava la dinamica tante volte descritta che crea le condizioni della futura socializzazione. 

Ma questo era solo “uno schizzo storico della genesi del capitalismo nell’Europa occidentale”, non 

“una  teoria  storico-filosofica  del  percorso  universale  fatalmente  imposto  a  tutti  i  popoli,  

indipendentemente dalle circostanze storiche in cui si trovano i posti” (Karl Marx, alla redazione 

della Otecestevennye Zapiski, cit. p.61).
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Una simile  “teoria  storico-filosofica” avrebbe infatti  solo una “virtù  suprema”,  quella  di  essere 

“sovrastorica”.

Tre settimane di lavoro intenso portano a tre lunghe bozze ed una minuta della lettera finale, in 

francese, nelle quali, ribadisce la limitazione dei suoi precedenti abbozzi storici al caso dell’Europa 

occidentale ed afferma con forza che i casi non possono confrontarsi. La comune agricola russa è 

aperta due possibilità, o prevale “l’elemento della proprietà privata sull’elemento collettivo” o il 

contrario. Dipenderà dalle circostanze. Il fatto che la Russia sia nella possibilità di trarre esempio,  

ispirazione e sostegno dalla produzione capitalistica, che nel frattempo si è comunque sviluppata (al 

prezzo  di  grandissimi  sofferenze)  nell’Europa  occidentale,  rende  possibile,  anzi,  che 

“appropriandosi dei risultati positivi di questo modo di produzione, essa si trovi, dunque, in grado  

di  sviluppare  e  trasformare,  invece  di  distruggere,  la  forma ancora arcaica  della  sua comune  

rurale” (p.66).

In  questo  caso,  senza  passare  sotto  le  forche  caudine  del  sistema  capitalistico,  i  contadini  ne 

potrebbero utilizzare ed integrare le acquisizioni positive. Così come non è necessario superare tutte 

le fasi tecnologiche (dal telaio meccanico, a quello a vapore, poi ai bastimenti a vapore, poi le  

ferrovie, e via dicendo) od organizzative (prima le fiere, poi le borse merci, poi le banche, le società 

per azioni, …) per impostare un sistema economico avendole davanti pronte tutte.

Dunque le comuni agricole in effetti rappresentavano il potenziale di “un primo raggruppamento 

sociale di uomini liberi, non strettamente vincolati da rapporti di parentela”. In altre parole, queste 

avrebbero  potuto  essere  in  qualche  modo rivoluzionate  (superando gli  elementi  individualisti  e 

l’isolamento  premoderno che  le  caratterizzava)  non dal  capitalismo ma dal  socialismo.  Ovvero 

essere  meccanizzate  (“soppiantare  gradualmente  l’agricoltura  parcellizzata  con  l’agricoltura 

combinata  con l’impiego delle  macchine”)  ed  organizzare  il  lavoro  cooperativo  su larga  scala, 

fondandosi sull’esistente proprietà comune della terra. Riprendendo temi presentati anche dal suo 

ex amico Bakunin (ed in seguiti  ripresi venti anni dopo da Tolstoj) Marx immagina anche che si 

possa passare a forme di autogoverno.

La comune è, insomma, il possibile “fulcro della rivoluzione sociale in Russia”.
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Nel resto del libro, in alcuni commoventi capitoli, Musto descrive i tormenti del “vecchio Nick”, 

che resosi conto dell’essere la rivoluzione un processo lungo e complesso, affronta l’ultima giostra 

della vita che gli destina dolori non redimibili. La morte della moglie ed il declino delle sue facoltà 

fisiche ormai inarrestabile.

Il 14 marzo 1883, alle 14.45, assistito dal suo amico Engles, Karl Marx muore.

Abbiamo visto che Michéa, in “I misteri della sinistra” qualifica come “zoccolo duro di tutte le 

concezioni borghesi del mondo”, quella metafisica del “progresso” che definisce la storia dal punto 

di una “teoria storico-filosofica” e non manca di avere profonde radici anche in buona parte del 

movimento socialista e in alcuni stessi scritti di Marx (ma soprattutto di Engels). Questo “operatore 

filosofico”, in seguito, si irrigidisce nelle opera di Plekhanov o di Kautsky e, rinforzando la matrice 

positivista e scientista, conduce a quegli esiti aporetici che siaHonneth come il Trentin che abbiamo 

già  letto denunciano.  Si  tratta  dell’idea  che  il  “metodo  di  produzione  capitalista”  (cioè,  nella 

versione novecentesca, il fordismo ed il taylorismo, oggi il postfordismo della flessibilizzazione e 

mobilitazione di ogni risorsa, quindi le forme della mondializzazione) sia sempre nella sostanzauna 

forma della ragione, e dunque sia una “tappa storicamente necessaria” verso il pieno dispiegarsi di 

qualsiasi, futura, società liberata.

È  la  forma  che  prende  oggi  il  mito  della  crescita  illimitata,  e  della  portata  emancipante  della 

tecnologia.

Passa in secondo piano allora la critica, pur così presente nel primo Marx, ed in diverse correnti  

proto  socialiste,  della  reificazione  dell’uomo nei  processi  produttivi.  Si  può ad esempio vedere 

alcuni brani del “Manoscritti Economico filosofici del 44”, sull’estraneazione del lavoro, oppure 

della  “Critica  al  programma  di  Gotha”  inquesto commento  ad  un  post  di  Milanovic  sul 

superamento del denaro per effetto della riduzione tendenziale dei costi marginali, o, ancora, su un 

tema vicino un commento al “frammento delle macchine” nei Grundisse.
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Nascono infine così anche quelle visioni dell’emancipazione come rottura e liberazione da ogni 

vincolo, in primo luogo comunitario nelle quali ancora molti sono impegnati.

Sarebbe utile, almeno, non arruolare Marx in questa battaglia: lui era più complesso ed interessante 

di così.

Postato 1st January 2017 da TempoFertile

fonte: http://tempofertile.blogspot.com/2017/01/marcello-musto-lultimo-marx.html

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

Pregiudizi

lefrasicom

“Bene e male sono i pregiudizi di Dio” 

disse il serpente.

—
 

Friedrich Nietzsche - https://goo.gl/12D7DB

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

scrittoapennaha rebloggatoscrittoapenna
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Il signore andato via / di Vivian Lamarque

Era un signore andato via.

A lei qui rimasta tantissimo mancava.

La traccia da lui lasciata segnava ovunque

intorno a lei l’aria.

Come un quadro spostato

per sempre segna la parete.

Vivian Lamarque

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

POLITICA
|

Di Claudia Torrisi
|

09 luglio 2019, 10:37am

Raccontare storie è il miglior antidoto a questa politica - Intervista a 
Michela Murgia
In vista dell'incontro al museo MAXXI di Roma sull'artista Maria Lai, abbiamo parlato con la 
scrittrice di storie collettive, dissenso e femminismo.

Nel 1979 il sindaco di Ulassai, un piccolo comune in provincia di Nuoro, in Sardegna, 

aveva chiesto all’artista Maria Lai di realizzare un monumento ai caduti in guerra per il 

paese. Lai, che lì era nata nel 1919, si rifiutò dicendo che avrebbe preferito fare qualcosa 

che avesse senso per i vivi. Così, l’8 settembre del 1981, legò interamente il paese con 27 

km di nastro di cotone celeste. L’impresa fu compiuta assieme agli abitanti di Ulassai, che 

annodarono il filo casa per casa, fino ad arrivare in cima alla montagna che sovrastava il 

centro abitato.
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Al di là della resa finale, quello che è più interessante di “Legarsi alla montagna” è la 

genesi: per dieci mesi l’artista sarda trattò con i suoi conterranei per convincerli a 

partecipare all’opera e mettere da parte dissapori e litigi pluri-generazionali.

La storia di Maria Lai è tra quelle contenute nell’ultimo libro di Michela Murgia, Noi 

siamo tempesta. Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo, che 

racconta vicende di persone comuni che hanno compiuto grandi imprese grazie alla 

collaborazione, alla fiducia e al contributo di altri. Il 10 luglio la scrittrice ne parlerà durante 

un incontro al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, 

che all’artista sarda dedica la mostra “Maria Lai. Tenendo per mano il sole.”

Ho contattato Murgia, e abbiamo parlato del significato politico di storie che raccontano 

imprese collettive e di persone che dissentono.

VICE: Come mai la scelta di parlare di Maria Lai? 

Michela Murgia: La domanda dovrebbe essere: “Come mai non parlano tutti di Maria 

Lai?” È stata una delle voci più significative dell’arte contemporanea della seconda parte del 

‘900. È un’artista che è stata riconosciuta a tutti i livelli, più all’estero quasi che in Italia. 

Questa del Maxxi è una specie di restituzione simbolica per una donna che ha veramente 

cambiato la storia dell’arte.

Prima che lo facesse lei in Italia nessuno aveva mai fatto una performance di arte 

relazionale, che è quella cosa per cui non basta la volontà e l’intenzione dell’artista, ma è 

necessario che qualcuno partecipi ed entri a fare parte dell’opera. In “Legarsi alla 

montagna” la vera performance sono quei mesi in cui Lai cerca di convincere persone che 

tra loro nemmeno si parlano a legare le case le une alle altre. 
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E ci sono due cose belle in questo: uno è che lei insista per farlo, e due che la sua comunità 

creda così tanto alla verità della performance, che si rifiuta di farla propria se non 

corrisponde a quello che sente.

Oltre a quella di Lai, il tuo libro parla di storie di persone comuni che 

hanno compiuto imprese facendo squadra con altri. È un tipo di 

narrazione a cui non siamo molto abituati. 

Perché siamo schiavi della retorica dell’eroe. Sono storie poco raccontate perché si innesca 

meno il meccanismo dell’immedesimazione. Ciascuno tende a immaginare se stesso dentro 

le storie, ed è più difficile che questo avvenga in un gruppo. In realtà è un meccanismo 

perverso, perché un solo personaggio ti restituisce un solo modo di stare dentro la realtà e di 

provare a cambiarla. Quello che puoi fare tu si ferma a un certo punto, quello che puoi fare 

con qualcun altro invece può moltiplicare le potenzialità all’infinito.

Raccontare queste storie ha una valenza politica?

Totalmente, e questo libro in assoluto è uno dei più politici che ho scritto. È politico perché 

si rivolge ai ragazzi, cioè alla generazione dei cittadini che verranno. C’è un po’ una 

dichiarazione di resa dentro, è come se la nostra per certi versi fosse già perduta. E poi per il 

tema, che in questo momento è particolarmente attuale: in un paese che si sta consegnando 

mani e piedi al “capitano,” raccontare storie di squadra diventa contronarrativo rispetto alla 

politica che stiamo vivendo.

A proposito di questo: a gennaio, durante un altro caso Sea-Watch, sei 

scesa in piazza per manifestare contro i “porti chiusi.” Anche opporsi a 

determinate politiche è un’impresa collettiva?
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Certo che lo è, e dovrebbero farlo tutti. Dovrebbe risultarci insopportabile che ci siano 

politiche nel nostro paese democratico o sedicente tale che consentono e addirittura 

strutturano possibilità per la morte in mare. Questo mi sembra doveroso come cittadina, e 

ancora di più come intellettuale, perché quando hai la possibilità di influire anche solo su 

una minima parte dell’opinione pubblica, stare in disparte davanti a cose come queste non è 

perdonabile.

Per le tue prese di posizione sei stata attaccata direttamente dal 

ministro dell’interno, ed è successo lo stesso ad altri personaggi noti. C’è 

un problema con il dissenso in Italia?

In Italia in questo momento c’è un problema serissimo con la manifestazione del dissenso. 

Le persone normalmente non si rendono conto di aver perso una parte delle libertà 

espressive, perché la maggior parte non le usa comunemente, per cui pensa che siano lì e 

quando gli serviranno le troverà.

Invece chi milita, chi esprime tutti i giorni una posizione politica spesso in disaccordo con il 

potere, misura continuamente quanto si siano ridotti gli spazi di espressione di un contrasto. 

Che poi l’espressione di un contrasto è l’elemento fondativo della democrazia. Se io non 

posso esporre uno striscione con scritto “Ama il prossimo tuo,” esattamente 

che paese è questo?

Le donne che dissentono danno più fastidio? 

Enormemente più fastidio. Se la capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete fosse stata un 

uomo, il caso sarebbe stato raccontato dai giornalisti come uno scontro tra titani. “Poseidone 

in mare e Zeus a terra”: si sarebbero sprecate parole come duello, sfida, scontro. Perché tra 

uomini anche quando si è contrastivi ci si legittima.
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Carola, invece, è una donna, e non ha solo cambiato metodo, ha proprio cambiato campo. 

Quando le chiedevano “ha visto cosa ha detto il ministro di lei?” lei ha sempre ribattuto: 

“Non ho tempo di rispondere, Salvini si metta in fila.” Questa cosa detta da una donna per 

lui è inaccettabile—e infatti l’ha fatto uscire proprio dai gangheri.

A proposito di Carola Rackete, mi hanno colpito le minacce e gli auguri 

di stupro che le sono stati rivolti, dal vivo e sui social. Usare lo stupro 

per colpire una donna non è una novità, ma credi che in generale per 

quanto riguarda i commenti violenti si sia superato qualche limite?

Naturalmente si è superato. Perché prima il tizio che commentava al bar era un solitario che 

non produceva permanenza. Oggi abbiamo un ministro dell’Interno, uno che dovrebbe 

garantire la sicurezza degli italiani e delle italiane, che posta le nostre fotografie sui suoi 

social e dice “Ecco chi mi contrasta, che cosa gli direste?” Nel momento in cui questo 

metodo diventa istituzionale, la violenza è pedagogia di stato.

Secondo te qual è il ruolo del femminismo oggi? 

Sta continuando a cambiare la storia, anche perché si è evoluto con un’intelligenza che altri 

movimenti non sono stati capaci di sviluppare. In particolare sull’intersezionalità: il 

femminismo di oggi non si occupa più solo di donne, ma anche di questioni razziali, 

questioni di classe. Il punto non è più migliorare la nostra posizione dentro al sistema, ma 

cambiare il sistema, perché tutto quello che opprime noi, opprime anche altre categorie.

I partiti al potere odiano—e non ne fanno alcun mistero—i movimenti 

femministi. Ma anche buona parte dell’opposizione fatica a intestarsene 

battaglie e tematiche. Perché ?
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Credono che questa cosa faccia loro perdere consenso. La sinistra, anziché costituire 

un’alternativa, continua a inseguire la destra sulla sua agenda. Ma io se devo scegliere tra 

una destra originale e una destra finta preferisco l’originale, no?

Escluse alcune voci che si stanno facendo sentire in questi mesi, se ad esempio guardiamo al 

PD le posizioni sono esattamente quelle di quando governavano: democristiane, centroidi. 

Se sei a sinistra e vai al centro, a casa mia significa che vai a destra.

Esiste un pericolo fascismo in Italia in questo momento? In molti 

ritengono di no perché Casapound e Forza Nuova hanno preso alle 

ultime elezioni europee percentuali bassissime. 

Il pericolo fascismo non riguarda Casapound o Forza Nuova, riguarda il metodo che stanno 

utilizzando le persone che governano. Il fatto che quei partiti siano allo zero virgola 

significa semplicemente che, a questo giro, ha vinto il voto utile. Gli stessi militanti di CPI o 

FN si sentono meglio rappresentati da Matteo Salvini. Direi che questa non è una buona 

notizia.

fonte: https://www.vice.com/it/article/a3xpy4/intervista-michela-murgia-maxxi-roma

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

ODISSEA SENZA SPAZIO 

È MORTO A TRENT'ANNI MANDLA MASEKO, IL PRIMO 
ASTRONAUTA AFRICANO CHE AVREBBE DOVUTO VOLARE 
OLTRE L'ATMOSFERA MA NON HA AVUTO IL TEMPO DI FARLO 

GIOVANE DJ CRESCIUTO AI MARGINI DI PRETORIA, ERA STATO SCELTO TRA UN 

MILIONE DI CANDIDATI IN TUTTO IL MONDO, POI SABATO L’INCIDENTE IN MOTO…
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Michele Farina per il “Corriere della Sera”
 
Resterà per sempre l' Afronauta, il «ragazzo dello spazio». Mandla Maseko, morto 
sabato sera in un incidente di moto, era il primo africano destinato a volare oltre l' 
atmosfera. Quei soprannomi, e il posto sulla prima navicella disponibile, se li era 
guadagnati tra un milione di aspiranti cosmonauti.
 
E rispetto agli  altri  candidati,  giunti  al Kennedy Space Centre in Florida per la 
selezione finale un giorno del 2013, era come se lui arrivasse già dalla luna: un 
giovane dj cresciuto ai margini di Pretoria, a Mabopane, una di quelle township 
dove al tempo dell' apartheid i bianchi segregavano i neri. E nella foto di gruppo 
fatta all' Accademia Spaziale, accanto al canuto Buzz Aldrin veterano della prima 
missione lunare, tra i 23 fortunati l' unico africano era proprio lui, Mandla.
 
Normale che in patria l' avessero subito ribattezzato Spaceboy: scelto in mezzo a 
un milione di concorrenti, aveva superato pure due connazionali bianchi sulla carta 
più  quotati,  un  quarantenne  ingegnere  esperto  in  simulazioni  di  volo  e  un 
appassionato di immersioni con gli squali. In confronto Maseko era un pantofolaio, 
come lui stesso aveva raccontato: un giorno era sdraiato sul divano quando aveva 
sentito l' annuncio alla radio.
 
Cercavano qualcuno che volesse andare nello spazio. Il primo passo era spedire 
una propria immagine in volo: «Mi feci fare una foto mentre saltavo da un muretto 
alto due metri».
 
Ecco,  la  storia  dell'  Afronauta è cominciata con quel  salto.  Per questo sembra 
ancora più beffardo il destino di morire a trent' anni, senza il tempo per il grande 
balzo.  È  possibile,  forse  probabile,  che  nello  spazio  Spaceboy  non  ci  sarebbe 
andato comunque. Il lancio della navetta Lynx era previsto per il 2015. Ma quell' 
ora  di  viaggio  cosmico,  da  Mobapane fin  quasi  alla  luna,  fu  rinviato  sine  die. 
Problemi tecnici, guai economici. Nel 2017 l' azienda XCor Aerospace fallì, e i pezzi 
del Lince andarono a una ong che si occupava di formazione.
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MANDLA MASEKO 11

 
Questo inghippo, questo contrattempo, non aveva fermato la missione di Mandla 
Maseko. Era entrato nell'  esercito, si  era addestrato privatamente come pilota, 
teneva conferenze motivazionali e dalle parti di Johannesburg c' è una scuola di 
specializzazione che porta il suo nome. Anche restando a terra, ce l' aveva fatta. 
Anche lui nel suo piccolo, First Man: il primo africano a sudarsi un biglietto per lo 
spazio.
 
E non era stato uno scherzo. Si era buttato con il paracadute da 3 mila metri, era 
stato il più bravo sulla «vomit comet», una stanza dove il pavimento scompare 
simulando i vuoti e gli sconquassi di quando un razzo ti spara nello spazio. Da un 
milione di aspiranti da tutto il mondo, erano rimasti in 109. Altri test, altri voli a 
gravità zero. Finché in una sala gremita qualcuno all' altoparlante pronunciò il suo 
nome.
 
Mandla lo raccontò in prima persona alla Bbc . «Voglio che i bambini lo sappiano: 
se ce l' ho fatta io, tutto è possibile». Per la prima missione aveva pensato subito a 
cosa portare: la bandiera arcobaleno del Sudafrica, una canzone di PJ Powers e 
Ladysmith Black Manbazo che dice: «If I win, lose or draw, it' s victory for all». 
Comunque vada, «è una vittoria per tutti».

 
Aveva raccontato di sua madre, che quando lui tornava da un colloquio di lavoro 
andato male lo consolava: «Non preoccuparti, qualcosa di più grande ti aspetta». 
E quando poi avevano scelto lui tra un milione di nomi, lei aveva sorriso: «This is 
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big», questa è davvero grossa.
 
Sono passati  anni  e di  lui  si  erano perse le  tracce.  Non fosse stato per quell' 
incidente di  moto,  la  sua storia  sarebbe  stata  dimenticata?  Forse è  esagerato 
cantare che «la sua morte è una perdita per tutti». Ma con il suo strano viaggio, 
cominciato con un piccolo salto di due metri, Spaceboy ha regalato un sorriso all' 
umanità.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/odissea-senza-spazio-ndash-morto-trent-39-
anni-mandla-maseko-208144.htm

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

MA È PEGGIO UN GOVERNO CHE RISCHIA IL DISASTRO O 
UN'OPPOSIZIONE CHE IL DISASTRO SE LO AUGURA? 

RICOLFI: ''I GIALLOVERDI SI MUOVONO, IN ITALIA COME IN EUROPA, CON PICCOLI 

SGARBI E RIPICCHE. MA L'OPPOSIZIONE DA UN ANNO SI AUGURA CHE LA 

COMMISSIONE EUROPEA CI SANZIONI, CHE I CONTI VADANO FUORI CONTROLLO, 

LA DISOCCUPAZIONE AUMENTI, I RISPARMI DEGLI ITALIANI VADANO IN FUMO. IN 

REALTÀ QUESTO GOVERNO PRESENTERÀ UN DEFICIT PIÙ BASSO DI TUTTI QUELLI 

DEL PD CHE LO HANNO PRECEDUTO, E SE LEGGETE I NUMERI…''

Luca Ricolfi per Il Messaggero
 
Difficile, dopo il giro di nomine al Parlamento europeo, pensare che a qualcuno, in 
Italia, importi qualcosa dell’interesse nazionale. Quando si è trattato di eleggere il 
presidente della Commissione Europea, il nostro governo ha fatto naufragare la 
candidatura  del  socialista  Timmermans  essenzialmente  per  una  questione  di 
metodo, ovvero per il modo in cui era stata avanzata (accordo Germania-Francia-
Spagna-Olanda), trascurando del tutto il  fatto che, al suo posto, sarebbe stata 
scelta una candidata la tedesca Ursula von der Leyen, rigorista e delfina di Angela 
Merkel assai più ostile all’Italia sul nodo centrale della politica economica e del 
rigore dei conti.
 
Non è andata meglio nel caso dell’elezione del presidente del Parlamento europeo: 
l’italiano David Sassoli,  parlamentare del Pd, è stato eletto a dispetto del voto 
contrario  della  Lega  (il  Movimento  Cinque  Stelle  ha  lasciato  invece  libertà  di 
coscienza).
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Se il governo pare muoversi in una logica di piccoli sgarbi e ripicche, senza alcuna 
vera attenzione agli interessi primari dell’Italia, l’opposizione non è da meno. E’ da 
quando questo governo si è insediato, che qualsiasi cosa accada dall’opposizione 
sentiamo  ripetere  quotidianamente:  l’occupazione  diminuirà,  l’Italia  entrerà  in 
recessione, la produzione industriale cala, i conti pubblici sono al collasso, la cassa 
integrazione  è  in  aumento,  la  Commissione  europea  punirà  l’Italia,  i  mercati 
finanziari non si fidano di noi.
 
Parecchio  di  vero  c’è,  naturalmente:  ad  esempio  le  ore  complessive  di  cassa 
integrazione di aprile (ultimo dato disponibile) sono il 30.5% in più rispetto a 12 
mesi prima. La produzione industriale è effettivamente in calo (-1.5% in un anno). 
E’ pure vero che i mercati finanziari poco si fidano dell’Italia, e fino a pochi giorni 
fa  l’hanno punita con la  richiesta di  tassi  di  interesse sui  titoli  di  Stato molto 
maggiori di quelli giustificati dallo stato dei nostri fondamentali.
 
Però  su  altri  punti  l’opposizione  spesso  straparla.  Quando fu  varato  il  decreto 
dignità, si profetizzò che l’occupazione sarebbe diminuita: è passato esattamente 
un anno e i dati Istat dicono che è aumentata di quasi 92 mila unità (poco, ma è 
aumentata, non diminuita). Il deficit dei conti pubblici del 2019 è migliore di quelli 
di tutti gli ultimi governi di centro-sinistra (Letta, Renzi, Gentiloni).
 
La commissione Europea non farà partire la procedura di infrazione contro l’Italia. 
Lo spread è ancora eccessivo, ma sta alleggerendo la pressione sui nostri conti. 
Quanto al risparmio degli italiani il bollettino settimanale della Fondazione Hume 
mostra  che  le  perdite  patrimoniali  (virtuali)  accusate  dopo  l’insediamento  del 
governo gialloverde sono state interamente recuperate, e da un mese si stanno 
trasformando in guadagni.
 
Di fronte a tutto questo, l’opposizione parla come un disco rotto, ripetendo slogan 
e profezie di sventura del tutto irrelate con i dati. Soprattutto, colpisce per il tono 
anti-italiano delle sue analisi, quasi che si augurasse che la Commissione europea 
ci  sanzioni,  che  i  conti  vadano  fuori  controllo,  che  l’occupazione  cali,  la 
disoccupazione aumenti, i risparmi degli italiani vadano in fumo.

E dire che ci sarebbe da riflettere, almeno sui dati. Perché se parecchie profezie si 
sono rivelate erronee, se le cose non vanno come l’opposizione le racconta, se il 
paese non è ancora affondato, forse la reazione giusta non è di dire: se non è 
affondato affonderà, è solo questione di tempo, e allora si vedrà che avevamo 
ragione noi.
La reazione giusta,  la  reazione di  un’opposizione leale e dotata di  senso della 
Nazione, a me sembrerebbe, innanzitutto, di rallegrarsi che i disastri annunziati 
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non si siano realizzati. E poi di farsi una domanda: perché tante previsioni si sono 
rivelate errate?
 
www.fondazionehume.it

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ma-peggio-governo-che-rischia-disastro-39-
opposizione-208139.htm

-------------------------------------
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#cavez 

https://www.instagram.com/p/Bzsl5CnIgJw/?igshid=1amgudlf8szu6

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

Quando gli intelligenti si comportano da stupidi

Dagli anni Novanta, soprattutto nei paesi nordeuropei, si sta registrando un declino dell'intelligenza

di Gilberto Corbellini

5' di lettura

Il Novecento sarà ricordato come il secolo in cui nella maggior parte dei paesi occidentali ci sono 

stati significativi aumenti dell'intelligenza (effetto Flynn), misurata dai punteggi del quoziente 

intellettivo (QI). Mentre l'effetto Flynn si sta verificando nei paesi in via di sviluppo, dagli anni 

Novanta, soprattutto nei paesi nordeuropei, si sta registrando un declino dell'intelligenza. 

Abbastanza sensibile. Nella percezione comune l'intelligenza è considerata un tratto molto 

apprezzabile, alla pari o più dell'estetica. In realtà, vi sono prove che elevati livelli di capacità 

cognitive (che sono le uniche prestazioni che possono essere correttamente definite intelligenza) 

non bastano perché le persone decidano o giudichino in modi razionali. 

Ognuno di noi, nel privato, conosce persone molto intelligenti che si comportano in modi del tutto 

irrazionali. Un nome pubblico per tutti: Steve Jobs, che a fronte di una diagnosi di cancro decise di 

curarsi con pseudo-medicine naturali, e la malattia lo portò alla morte inevitabilmente.

Numerosi i premi Nobel scientifici che hanno creduto allo spiritismo, alla telepatia, all'omeopatia, 

o che hanno negato il ruolo dell'HIV quale causa dell'AIDS e il cambiamento climatico. È di una 

facilità imbarazzante trovare fisici anche molto autorevoli o famosi che negano l'evoluzione 

darwiniana, ovvero che dicono inaudite scempiaggini quando su biotecnologie, neuroscienze, 

economia, psicologia, etc. Anche chimici o i biologi possono esprimere giudizi irrazionali. Medici o 

ingegneri non sono scienziati e sono più soggetti a condividere credenze irrazionali.
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La questione è di interesse sia sociale sia epistemologico. Sul piano sociale queste figure causano 

danni devastanti, perché consentono di polarizzare le discussioni. Ovvero consentono di dire che: 

“gli scienziati sull'argomento X sono divisi”. Quindi negano che sia provato ciò che è già provato al 

di là di ogni ragionevole dubbio: X può stare per ogm, staminali di qualunque genere, 

cambiamento climatico, rischiosità dei vaccini, l'efficacia dell'omeopatia, psicofarmaci, etc. Il 

problema non è risolvibile e si può solo sperare che un qualche senso di vergogna o timore per la 

propria reputazione scientifica riduca la presunzione di poter o dover dire quel che passa per la 

testa, anzi per la pancia, solo perché ci si è dimostrati intelligenti in qualche ambito. 

Da un punto di vista epistemologico o meglio di psicologia cognitiva, il fenomeno è stato 

largamente studiato e si è visto che i testi di intelligenza non misurano la capacità di fare scelte o 

giudicare in modi razionali. Gli psicologi cognitivi hanno scoperto da decenni che la razionalità 

umana è limitata e che decidiamo e giudichiamo ricorrendo a euristiche e bias, che di regola ci 

fanno sbagliare. Il Nobel per l'economia a Daniel Kanheman, fu dato per aver provato un'incapacità 

cognitiva, piuttosto che delle capacità, come per esempio l'intelligenza. Dove si situa l'intelligenza 

nella possibilità di superare i limiti della razionalità umana? 

9 luglio 2019

La scuola di Kanheman ha teorizzato che le euristiche e i bias fanno parte 

di un sistema di pensiero evolutivamente antico e che funziona in modo 

automatico (sistema 1). Per fare scelte logicamente corrette serve attivare 

un sistema di pensiero più recente, che è lento e dipende 

dall'apprendimento e dall'analisi consapevole dei dati (sistema 2).

Di regola noi usiamo il sistema1, perché ci costa meno, e solo le persone 

che imparano a usare la probabilità e la statistica riescono a mettere sotto 

controllo i bias e le euristiche che ci portano a sbagliare. L'intelligenza 

sarebbe quell'insieme di algoritmi che apprendiamo per controllare 

efficacemente il sistema1, ma funziona limitatamente all'ambito in cui ci 

siamo specializzati. Per essere persone razionali, dobbiamo ricorrere ad 

altri strumenti cognitivi, che devono tenere a bada non solo euristiche e 

bias, ma soprattutto emozioni, credenze pseudoscientifiche, teorie del 
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complotto e disfunzioni psicologiche.

Lo psicologo cognitivo Keith Stenovich ha pubblicato diversi libri nei 

quali dimostra che la razionalità è qualcosa di diverso dall'intelligenza e 

che l'intelligenza non è sufficiente a prendere decisioni razionali. Nel 

corso di tre decenni di studi ha costruito un modello dove accanto alla 

Mente Autonoma (Sistema 1), funzionano due sottosistemi del Sistema 2: 

la Mente Algoritmica e la Mente Riflessiva. L'intelligenza è il risultato 

dell'attività della Mente Algoritmica, mentre la razionalità si ha quando la 

Mente Riflessiva riesca ad attivare, attraverso un adeguato “Mindware” 

(termine che si riferisce ai processi, alle regole e agli atteggiamenti che si 

possono apprendere per potenziare un pensiero efficace), la Mente 

Algoritmica e scavalcare o disabilitare la Mente Autonoma. Il 

comportamento irrazionale è conseguenza del fallimento del processo di 

scavalcamento dovuto ad avarizia cognitiva o a problemi di inquinamento 

del mindware (cioè mancanza di conoscenze, conoscenze male apprese e 

contaminazione).

Le persone che usano la Mente Riflessiva nel problem solving, ovvero che 

sono dotate di un mindware strategico, messe di fronte a test dedicati 

hanno tempi di risposta lunghi e fanno pochi errori, mentre le persone 

impulsive hanno tempi di risposta brevi e fanno numerosi errori. 

Stenovich ha messo a punto un test per misurare il quoziente di 

razionalità.

Le persone e la psicologia di senso comune credono erroneamente di 

saper rilevare un pensiero distorto o dei pregiudizi attraverso 

l'introspezione cosciente. Non è così e la psicologia di senso comune è 

implicata in errori di previsione influenzati dall'affettività (es. 

l'autoinganno di credere di saper prevedere il proprio stato emotivo 

futuro). Si pensi a quante persone sono state e sono condannate con false 

accuse di violenza o molestia sessuale solo perché degli psicoterapeuti 
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(intelligenti) coltivavano credenze false sulla loro capacità di stabilire per 

via introspettiva l'abuso sessuale infantile, e inventano insieme ai pazienti 

ricordi funzionali alla credenza, senza mettere in discussione le loro teorie 

e senza cercare prove indipendenti: il mindware rappresentato da questo 

sistema di pseudocredenze degli psicologi richiede solo che il paziente e lo 

terapeuta credano nella storia che si raccontano a vicenda. 

Il mindware contaminato porta a scelte disadattive e resiste alla 

valutazione critica, e può essere molto allettante anche per le persone con 

un alto QI, non solo per chi ha un QI basso. In un sondaggio sulle 

convinzioni pseudoscientifiche condotto su soci del Club Mensa, in 

Canada, costituito da persone con elevato QI (nel 2% più alto), ha 

mostrato che il 44% credeva nell'astrologia, il 51% nei bioritmi e il 56% 

nei visitatori extraterrestri.

Il fenomeno della persona che è “intelligente, ma agisce in modo stupido” 

è ben presente nella cultura comune. Stenovich ritiene esista una 

disabilità che si può chiamare disrazionalità, ovvero l'incapacità di 

pensare e comportarsi razionalmente nonostante un'intelligenza 

adeguata. Analogamente alla dislessia o alla discalculia, dove una 

disabilità è definita dal fatto che qualcuno manifesta in un dominio di 

abilità importante risultati inferiori a quelli che ci si aspetterebbe per età, 

cronologia, intelligenza misurata e educazione appropriata all'età. Sono 

esempi conosciuti di persone disrazionali, per Stenovich, Martin 

Heidegger che aderì al nazismo, lo scopritore del tallio William Croole che 

era spiritista e Kary Mullis, un Nobel che crede all'astrologia, nega il 

cambiamento climatico e che l’HIV sia causa dell'Aids.

Anche l'ex presidente USA George W. Bush, che era una persona dotata di 

intelligenza spiccata, non aveva disposizioni mentali per usarla in modo 

efficace, e quindi risultava per i suoi interlocutori insignificante, 

dogmatico, spesso incauto, mal informato, senza curiosità e non 
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interessato all'apprendimento a meno che non avesse un valore pratico. 

Siamo ossessionati dall'intelligenza e gli psicologi dai test del QI. Ma 

come dice James Flynn, lo scopritore dell'aumento dell'intelligenza, 

l'intelligenza è solo metà della storia. E l'ossessione per il QI, in positivo o 

in negativo, è la prova che la razionalità nel Novecento non è aumentata.

fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/quando-ntelligenti-si-comportano-stupidi-ACsyQDW

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

Quello scippo all’Inps passato sotto silenzio / di   Tito Boeri
09.07.19

Con il “decreto crescita” i “comunicatori professionali” sono passati dall’Inps 

all’Inpgi, la cassa dei giornalisti. Il risultato è un aumento del deficit del 

sistema previdenziale pubblico, senza risolvere i problemi dell’Inpgi, mal 

gestito da anni.

Lo scippo dei comunicatori

Lo scippo paventato in più occasioni si è consumato nel “decreto crescita”. I 

cosiddetti “comunicatori professionali” sono passati dall’Inps all’Inpgi, la cassa 

dei giornalisti che versa in pessime condizioni finanziarie. Il risultato è quello di 

aumentare il deficit del sistema previdenziale pubblico e di allontanare la 

risoluzione degli stessi problemi dell’Inpgi, che non può che passare attraverso 

un drastico ridimensionamento delle pensioni in liquidazione.

Il cosiddetto “decreto crescita”, convertito in legge nel luglio 2019, contiene 

molti provvedimenti che non hanno nulla, ma proprio nulla, a che vedere con la 
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crescita. Tra questi una norma che non doveva passare inosservata, anche 

perché interessa direttamente chi fa informazione, la categoria dei giornalisti, 

ma di cui nessuno ha parlato. Il silenzio più fragoroso, però, è quello dell’Inps, 

principale vittima dell’operazione, perché perderà almeno 17 mila contribuenti, 

creando un pericoloso precedente e allontanando il risanamento di una cassa 

che rischia di venire trasferita all’ente previdenziale pubblico solo dopo che 

avrà accumulato ingenti debiti. Non era la prima volta che il provvedimento 

veniva presentato ai vertici dell’Inps, che in passato avevano espresso la loro 

ferma contrarietà. E certo l’Inps non era all’oscuro dell’operazione, tant’è che 

una relazione tecnica è stata chiesta ai suoi uffici e l’Istituto ha pure istruito la 

discussione parlamentare del provvedimento. Ma non ha voluto far sentire la 

sua voce a tutela di chi versa i contributi all’Inps.

L’articolo 16-quinquies del decreto crescita prevede che nel giro di 18 mesi si 

allarghi la platea dei contribuenti Inpgi. Anche se il testo non li menziona 

direttamente, le bozze iniziali e le relazioni tecniche ponevano sull’altare 

sacrificale i cosiddetti “comunicatori professionali” (portavoce, addetti alle 

pubbliche relazioni e così via) delle imprese pubbliche e private. Si tratterebbe 

di 17 mila persone, di cui 9 mila dipendenti privati, 5 mila pubblici e 3 mila 

lavoratori autonomi, con retribuzioni medie di circa 25 mila euro. Potrebbero 

però essere di più perché la legge fa riferimento a un ammanco per le casse 

dell’Inps di circa 200 milioni (che verrà messo a carico di tutti coloro che 

pagano le tasse). Non ci risulta che i diretti interessati abbiano avuto la 

possibilità di esprimersi. Peccato, perché si dovranno caricare sulle spalle le 

pensioni dei giornalisti, molto più ricche di quelle cui loro stessi potranno mai 

aspirare (una pensione Inpgi su tre oggi vale più di 5 mila euro) per un costo di 

più di 7 miliardi all’anno.

La fragilità delle casse private
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Al di là dell’entità dell’ammanco per le casse dell’Inps, comunque non irrisorio, 

è grave il principio secondo cui, quando una cassa privata è in difficoltà, la si 

aiuta sottraendo forzatamente contribuenti alle pensioni pubbliche per 

trasferirli alle casse private. È un precedente molto pericoloso. Come se il 

sistema pubblico non avesse già un serio problema di peggioramento del 

rapporto tra contribuenti e pensionati. E come se bastasse il regalo fatto 

all’Inpgi per salvare una cassa mal gestita, che per anni ha concesso 

trattamenti troppo generosi, basati sul metodo retributivo, ai giornalisti che 

vanno in pensione e che non ha avuto la capacità di intervenire sulle pensioni 

in essere neanche di fronte alla grave crisi del settore, che ha fatto precipitare 

il numero di nuovi contribuenti ben oltre gli effetti del calo demografico.

Chi ha a cuore la sostenibilità del nostro sistema pensionistico, dovrebbe in 

primo luogo chiedere – e ottenere – l’impegno delle casse in difficoltà a tagliare 

i trattamenti in pagamento che non riflettono i contributi versati. Solo dopo, si 

dovrebbe discutere un possibile percorso di ingresso nell’Inps, comunque prima 

che queste casse brucino interamente il loro patrimonio.

C’è una fragilità strutturale nel sistema delle casse: comportano un’eccessiva 

concentrazione del rischio perché riguardano professioni molto specifiche. Il 

caso dei giornalisti è emblematico. Se il settore, la professione va in crisi, la 

cassa diventa non più sostenibile perché si riducono i contribuenti, quelli che 

pagano le pensioni a chi si è ritirato dalla vita attiva. Il vantaggio di portare un 

sistema a ripartizione (dove gli attuali contribuenti pagano le pensioni agli 

attuali pensionati) all’Inps risiede proprio nel permettere una maggiore 

condivisione del rischio. Per un settore, una professione, che va male, ce ne 

sarà un’altra che va bene e che sarà in grado di compensare la prima in caso di 

difficoltà.

Sarebbe perciò opportuno che i bilanci tecnici-attuariali delle casse, redatti 
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secondo ipotesi standardizzate (quelle che si usano nel Documento di 

economia e finanza oppure le ipotesi Eurostat, comprese quelle sulla crescita 

del Pil e della popolazione, che dipende a sua volta dalle ipotesi su nascite, 

morte e immigrazione), venissero inviati a un organismo tecnico, indipendente, 

in grado di valutare quello che è il principale strumento di controllo del loro 

equilibrio. Ad esempio, si potrebbe affidare il compito alla Covip (Commissione 

di vigilanza sui fondi pensione) che già oggi offre una supervisione alla 

gestione dei patrimoni delle casse e che ha, al suo interno, le competenze per 

valutare, senza condizionamenti politici, i rischi insiti nel procrastinare decisioni 

difficili, mentre intanto le casse in difficoltà erodono progressivamente i loro 

patrimoni. Non deve più avvenire, come accaduto quasi sempre in passato, che 

una gestione pensionistica entri nell’Inps solo dopo aver bruciato interamente il 

proprio patrimonio e aver accumulato un debito esplicito e implicito molto alto 

in rapporto al numero di contribuenti. A quel punto, il passaggio all’Inps 

comporta un ingente trasferimento di risorse dai contribuenti Inps ai liberi 

professionisti, che hanno mediamente redditi molto più elevati di quelli del 

contribuente medio Inps.

Così come l’Inps è diventato a tutti gli effetti un ente pubblico con il passaggio, 

nel 1919, alla contribuzione obbligatoria, le casse che oggi beneficiano di un 

regime di contribuzione obbligatoria sono, di fatto, enti di rilevo pubblico, che 

devono perciò avere gli stessi doveri di trasparenza e pubblicità dell’Inps. 

Poiché le loro prestazioni sono sostitutive di quelle dell’Assicurazione generale 

obbligatoria (Ago), pongono in essere diritti soggettivi che possono essere fatti 

valere davanti a un giudice. Quindi l’Inps e, più in generale, lo stato italiano 

sono gli ultimi garanti delle promesse fatte dalle casse. Per queste ragioni non 

possono disinteressarsi di come sono gestite e di quale strada stanno 

percorrendo. È fondamentale che ci si assicuri ora – e non fra due, cinque o 

dieci anni – che siano su un sentiero di sostenibilità, pena il loro 

commissariamento. La strada imboccata per affrontare i problemi dell’Inpgi va 
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esattamente nella direzione opposta.

fonte: https://www.lavoce.info/archives/60176/quello-scippo-allinps-passato-sotto-silenzio/

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

L’ex ministro Angelino Alfano a capo del primo gruppo della sanità privata 
italiana

L'ex ministro degli Esteri, della Giustizia e dell'Interno prende il 

posto di Paolo Rotelli nella holding leader della sanità privata 

italiana che ha rinnovato la governance dicendo di voler "far 

entrare nella governance aziendale figure altamente qualificate 

per le sfide future". Dopo non essersi ricandidato, Alfano aveva 

lanciato una sfida: "Si può fare politica anche fuori dal palazzo"

di F. Q. | 9 Luglio 2019

Angelino Alfano si ritrova a capo del gruppo San Donato, 

la holding della sanità che comprende l’ospedale San 

Raffaele. L’ex ministro dell’Interno, degli Esteri e della 

Giustizia, quindi, diventa il presidente del primo attore della 

sanità privata italiana dopo essere tornato per quasi un anno 

a svolgere attività legale.

Il gruppo ha spiegato che il rinnovo delle cariche ha l’obiettivo 

di “far entrare nella governance aziendale figure altamente 

qualificate per le sfide future”. La holding gestisce 19 

ospedali, assiste ogni anni 4,7 milioni di malati e ha chiuso il 

2018 con un fatturato di 1,65 miliardi circa. L’ex ministro ed 

ex delfino di Silvio Berlusconi prende il posto di Paolo 

Rotelli, nipote del fondatore del gruppo e figlio di Luigi 
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Rotelli, che lascia la guida per diventare vicepresidente insieme 

al manager svizzero-tunisino Kamel Ghribi: “Dopo la 

scomparsa di mio padre – ha dichiarato Rotelli – mi sono 

sentito in dovere di prendere le redini del gruppo per dare un 

segnale forte di continuità e unità, ma oggi per continuare a 

crescere è essenziale affiancare competenze diverse dalle 

nostre”.

E tra le figure è stato scelto Alfano, che aveva scelto di non 

candidarsi alle elezioni politiche del 2018 affermando che 

avrebbe dimostrato “che si può fare politica anche fuori 

dal palazzo”. Tracce poche, prima della nomina. Del resto, 

l’ex ministro nei palazzi ci è entrato presto. Deputato regionale 

in Sicilia con Forza Italia dal 1996, ad appena 26 anni, Alfano 

è titolare di uno scranno a Montecitorio dal 2001. Per tre anni 

è stato ministro della Giustizia con Silvio Berlusconi – dal 

2008 al 2011 – poi ha recitato il ruolo di “leader senza quid” del 

Pdl incarnando una delle facce delle larghe intese dopo le 

Politiche del 2013. Da lì in poi è stato ministro in perpetuo: agli 

Interni con Enrico Letta e Matteo Renzi, agli Esteri con Paolo 

Gentiloni.

Cinque anni di dicasteri costellati dalla nascita del suo partito 

personale, il Nuovo Centrodestra (poi diventato Ap), ma 

anche da una serie di scandali. Da quello collegato 

all’espulsione di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente 

kazako Mukhtar Ablyazov, che gli era costata una prima 

mozione di sfiduciarespinta dal Senato nel luglio del 2013, 

fino al business dell’accoglienza, con i centri spesso affidati a 

personaggi vicini al Ncd e il fido sottosegretario Giuseppe 

Castiglione finito sotto inchiesta per la gestione del Cara di 

579



Post/teca

Mineo.

In mezzo le polemiche per l’assunzione alle Poste del fratello 

Alessandro, citato nelle intercettazioni dal faccendiere 

Raffaele Pizza, il fratello di Giuseppe, ex sottosegretario del 

governo Berlusconi, coinvolti nelle nell’inchiesta che nel luglio 

2016 ha riguardato anche il deputato di Ncd Antonio 

Marotta. È stato quest’ultimo a festeggiare la nomina di 

Alfano spiegando che “rappresenta l’ennesima conferma delle 

grandi doti professionali e non solo”. Marotta si è detto sicuro 

che ora Alfano “continuerà attraverso le sue decisioni a 

salvare vite umane, così come ha fatto da Ministro 

dell’Interno, salvando vite per lungo e per largo nel 

Mediterraneo”.

di F. Q. | 9 Luglio 2019

fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/09/lex-ministro-angelino-alfano-a-capo-del-primo-
gruppo-della-sanita-privata-italiana/5311620/

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

La regola delle scarpe / signorina-apostrofi

signorina-apostrofi

La regola di casa mia è che ci si levano le scarpe perché non posso passare la vita a lavare i pavimenti e ormai non 

mi sento neanche più antipatica a farlo notare. A te però non l'avevo detto, non te l'avevo detto perché erano le due 

di notte e non volevo staccarmi dalla tua faccia neanche per respirare, non te l'avevo detto perché volevo piacerti 

ancora per un po’, non te l'avevo detto perché avevo pensato che tanto non saresti tornato e allora cosa perdevo 

tempo a fare, avrei lavato i pavimenti.

Invece è successo che: ti sei fermato, hai detto scusa un attimo non voglio sporcare, ti sei tolto le scarpe e stasera è 

la decima volta che torni.
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● MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019

La fine del Maggiolino
Volkswagen non produrrà più la famosa utilitaria nata da un desiderio di Hitler e diventata poi un 

simbolo di anticonformismo

Questa settimana l’azienda automobilistica Volkswagen 

interromperà la produzione dell’ultimo modello del 

leggendario Maggiolino – conosciuto anche come Beetle – 

il cui primo prototipo risale al 1938. L’ultima fabbrica in 

cui veniva prodotto il Maggiolino si trova a Puebla, in 

Messico, dove domani, mercoledì 10 luglio, si terrà una 

cerimonia apposita per concludere la produzione. Il 

Maggiolino «ha simboleggiato molte cose diverse in un 

periodo storico di otto decenni», scrive il   New York Times. 

«Ha fatto parte delle ore più buie della Germania in 

quanto progetto prestigioso mai realizzato dai nazisti. È 

stato un simbolo della fioritura dell’economia tedesca del 

Dopoguerra e della prosperità della classe media nascente; 
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un esempio della globalizzazione, venduto e riconosciuto 

in tutto il mondo; un emblema della contro-cultura negli 

Stati Uniti. Oltre a tutto questo, l’auto è un punto di 

riferimento del design, riconoscibile come la bottiglia della 

Coca Cola».

Fu Adolf Hitler a voler realizzare un’auto per tutti in un 

periodo un cui era un lusso per pochi, inseguendo qualcosa 

di simile a quanto accaduto con la popolare T Ford negli 

Stati Uniti. In particolare Hitler voleva qualcosa di simile 

alla Tatra V570, un prototipo di utilitaria disegnato da 

Hans Ledwinka per la casa automobilistica ceca Tatra. La 

nuova auto avrebbe dovuto poter trasportare due adulti e 

tre bambini, la famiglia media tedesca dell’epoca, 

consumare poco, avere un motore raffreddato ad aria, ed 

essere generalmente solida, duratura ed efficiente. Per 

finire, non sarebbe dovuta costare più di 1.000 

Reichsmark, quando lo stipendio di un operaio era di 130 
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Reichsmark al mese: per l’epoca, pochissimo.

Hitler affidò l’incarico all’ingegnere austriaco Ferdinand 

Porsche, che nel 1935 presentò due prototipi, diventati tre 

l’anno successivo (V1, V2 e V3) costruiti interamente a 

mano. Nel frattempo nel 1937 Hitler aveva ordinato la 

costruzione di una fabbrica in Bassa Sassonia e di una città 

attorno, la futura Wolfsburg; nel 1938 la fabbrica venne 

inaugurata e fu così che nacque Volkswagen. L’avvento 

della Seconda guerra mondiale bloccò la produzione in 

massa delle nuove utilitarie, chiamate KdF-Wagen, che 

non vennero mai realizzate: da subito infatti Volkswagen 

iniziò a produrre veicoli militari, sfruttando la 

manodopera forzata di operai da tutta Europa.

Dopo la fine del conflitto la fabbrica venne riaperta e, sotto 

il controllo del maggiore dell’esercito inglese Ivan Hirst e 

di Ferdinand Anton Porsche, il figlio di Ferdinand Porsche, 

venne poi trasferita al governo tedesco e allo stato della 

Bassa Sassonia, dove si trovava, che possiede tuttora parte 
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dell’azienda. Una versione aggiornata dell’utilitaria 

disegnata prima della guerra andò in produzione con il 

nome di Type 1 e soltanto nel 1967 fu definita per la prima 

volta “Der Käfer” (il Maggiolino) in un volantino 

pubblicitario. Fu un successo e nel 1955 Volkswagen ne 

aveva prodotti già un milione. Nel 1959 arrivò negli Stati 

Uniti, accompagnata dal leggendario slogan dell’agenzia 

Doyle Dane Bernbach: “Think small” (Pensa in piccolo), 

un’allusione scherzosa alle dimensioni dell’auto, che la 

rendevano un simbolo di ribellione e anticonformismo in 

una cultura dominata da veicoli mastodontici e 

spettacolari.
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In poco tempo gli Stati Uniti divennero il più importante 

mercato straniero per Volkswagen e nel 1968 acquistarono 

563.522 Maggiolini, il 40 per cento della produzione 

totale; in quell’anno, poi, uscì al cinema il film Un 

Maggiolino tutto matto (The Love Bug) prodotto dalla 

Disney e diretto da Robert Stevenson. In Germania l’auto 

vendeva bene grazie al prezzo basso, alla qualità e alla 
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longevità, che la resero un simbolo della normalità del 

Dopoguerra.

A Wolfsburg la produzione del Maggiolino terminò nel 

1978, quando il modello era stato sostituito da altri più 

recenti e funzionali come Golf. Continuò in Messico, dove 

era già iniziata nel 1967, fino al 2003; qui il Maggiolino fu 

soprannominato il “vochito” ed ebbe una nuova vita come 

auto del popolo. Nel 1998 il nuovo amministratore 

delegato Ferdinand Piech, nipote di Ferdinand Porsche, 

ordinò la produzione del New Beetle, un modello retrò 

montato su una base Golf, e nel 2011 venne realizzato un 

nuovo Maggiolino con forme più snelle e meno bombate 

(tetto più piatto, interni e baule più spaziosi), disegnato da 

Walter de Silva. Nel settembre del 2018 Volkswagen aveva 

annunciato che nel 2019 avrebbe smesso di produrre 

Maggiolini.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/07/09/beetle-maggiolino-fine-produzione/

---------------------------------
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SALUTO ROMANO (SERGIO) 

“NIXON ERA MOLTO SIMPATICO, GORBACIOV NON L’HO MAI STIMATO, A 

BERLUSCONI RICONOSCO ENERGIA E CORAGGIO” – “IL MIGLIOR ITALIANO IN 

POLITICA ESTERA ERA ANDREOTTI. LA CAPIVA E LA SAPEVA FARE. SU MORO 

KISSINGER NON AVEVA TORTO” – IL ’68 E D’ANNUNZIO, MUSSOLINI E SALVINI: “NON 

MI PIACE, MA IL SOVRANISMO È DIVERSO DAL FASCISMO, PERCHÉ…”

Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera – Domenica”
 
Sergio Romano, qual è il suo primo ricordo privato?

SERGIO ROMANO

«Sono a Pegli, recito La Nave di D' Annunzio vestito da marinaretto. E al pensiero 
non so se oggi prevalga il sorriso o la nostalgia».
 
E il primo ricordo pubblico? Rammenta il Duce che proclama l' impero?
«Certo.  Non avevo ancora sette  anni,  ma si  percepiva  nell'  aria  una generale 
soddisfazione, un certo orgoglio».
 
E la dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940?
«Non fu accolta con entusiasmo. Gli italiani la guerra non la volevano. Il 1939 era 
stato un anno di popolarità per Mussolini, attestato anche dai rapporti dei prefetti 
che in altre occasioni avevano registrato il malcontento popolare: gli italiani erano 
grati al Duce che li aveva tenuti lontani dalla guerra».
 
Cominciarono subito i bombardamenti.
«Il 14 giugno Genova fu colpita dal mare. Io cercai scampo nel rifugio della clinica 
dove mia madre era stata operata per un cancro al seno. Morì meno di due anni 
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dopo. Scoprii dalla lapide che era nata nel 1906. Per civetteria diceva di essere del 
1909».
 
Come la ricorda?
«Ricordo  l'  ultimo  incontro  ma  preferisco  non  parlarne.  Benché  Tolstoj  dica 
esattamente il contrario, tutte le infelicità si assomigliano. I dolori, gli amori: viste 
sotto questo profilo, le vite degli uomini si assomigliano».
 
Il Duce lo vide mai?
«Una volta sola, a Milano, di ritorno dall' ultimo discorso, al Lirico. Salutava la folla 
dall' auto. E la folla gli rispondeva. Più per abitudine che per affetto. Anche perché 
c' era il rischio, in caso contrario, di essere apostrofati con durezza dalle brigate 
nere».
 
Però non vide piazzale Loreto.
«Mi rifiutai di assistere a quella che Valiani definì macelleria messicana».
 
E ha scritto di non capire cosa ci  fosse da festeggiare all'  arrivo degli 
americani. Non era lecito festeggiare la fine dell' occupazione nazista?
«Sì. Ma gli americani e i soldati delle varie nazionalità non erano nostri alleati. 
Erano occupanti.  Ci  ricordavano che avevamo perso la  guerra.  Avevano tutti  i 
diritti; ma non quello di pretendere la mia cordialità. Un fondo nazionalista mi era 
rimasto. In parte era un retaggio veneto».
 
Nazionalisti i veneti?
«Lo erano molto. Avevano vissuto la Grande Guerra».
 
Lei ha scritto di un drammatico incontro nei giorni di Caporetto tra suo 
nonno, ufficiale al  fronte,  e suo padre, giovane convittore che aveva l' 
incarico di portare i compagni più piccoli a Bologna.
«La famiglia  di  mio padre era friulana,  mia nonna ricordava con un pizzico di 
orgoglio di avere visto D' Annunzio in uniforme nella piazza di Latisana. Ma anche 
mia madre, che era di Vicenza, aveva vissuto la guerra: se gli austriaci avessero 
sfondato sull' altopiano di Asiago, il giorno dopo sarebbero stati in città».
 
Come ricordavano Caporetto?
«Nessuna  sconfitta  è  stata  sviscerata  e  quasi  celebrata  con  altrettanto 
compiacimento».
 
Come lo spiega?
«Il fascismo si impadronì della vittoria, e la mise in scena in forme spesso rozze e 
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retoriche. Questo aiuta a capire la rimozione successiva».
 
Nel 1946 lei  è a Milano.  Al  concerto per la  riapertura della Scala.  Che 
impressione le fece Toscanini?
«Anche dall' ultima fila del loggione si percepiva il suo carisma. Ma l' impressione 
più  grande  me  la  lasciarono  i  milanesi.  Pronti  a  far  ripartire  l'  economia,  a 
rilanciare le arti. Andai alla prima del Piccolo: amavo il teatro, ho anche scritto tre 
atti unici. Davano "L' albergo dei poveri" di Gor' kij. Quarant' anni dopo rividi la 
stessa pièce a Mosca: in una versione modernizzata che non mi convinse; e poi, in 
un altro  teatro,  in  una versione basata sulle  note  di  lavoro del  primo regista, 
Konstantin Stanislavskij. Era uguale a quella del Piccolo. Strehler aveva studiato 
gli appunti di Stanislavskij con una attenzione filologica».
 
Al referendum del 1946, se avesse già avuto ventun anni, avrebbe votato 
monarchia o Repubblica?
«Ho votato Repubblica, grazie a mia nonna. Lei era del 1883, come Mussolini: al 
tempo era quindi  considerata  molto  anziana.  Considerò che le  conseguenze di 
quella scelta storica avrebbero riguardato più la mia vita della sua. E mi disse che 
avrebbe votato seguendo le mie indicazioni. Anche mio padre votò Repubblica. La 
seconda moglie di mio padre, monarchia».
 
Che cosa motivò la sua scelta?
«Mi rendo conto solo oggi che forse influì su di me anche la propaganda anti-
monarchica della Repubblica sociale, che rinfacciava al re il suo voltafaccia. Una 
propaganda aggressiva, in cui però c' era del vero».
 
Nel 1948 lei era a Parigi. Paolo Conte, destinato a diventare una star in 
Francia, mi ha raccontato di aver trovato da ragazzo un forte sentimento 
anti-italiano, tipo nero in un quartiere bianco dell' Alabama.
«Io ebbi l' impressione contraria. L' occupazione italiana era stata molto diversa da 
quella tedesca. Nella nostra zona l' esercito aveva protetto gli ebrei, e questo i 
francesi lo sapevano.
Inoltre non erano particolarmente orgogliosi  di  come si  erano comportati  tra il 
1939 e il 1944. Si nascondevano con ipocrita eleganza che molti di loro avevano 
collaborato con i nazisti».
 
Poi prese il treno per Londra. Come la ricorda?
«Nella  capitale  vincitrice  il  clima duro  del  dopoguerra  si  sentiva  molto  di  più. 
Appena  arrivato  avevo  fame  e  chiesi  due  uova  al  piatto:  mi  guardarono 
sorridendo.  Le  uova erano razionate,  come il  pane e  la  stoffa  per  i  vestiti.  Il 
governo socialista di Clement Attlee voleva pianificare tutto, compresi i pasti al 
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ristorante: c' erano solo tre menu in tutta l' Inghilterra, e anche nel locale più 
esclusivo nessun conto poteva superare i cinque scellini».
 
Com' era l' atteggiamento verso gli stranieri?
«La polizia arrivò alle 4 del mattino per vedere se avevo i permessi in ordine. 
Cominciava la prima immigrazione. E gli inglesi non la volevano».
 
Poi lei andò a Berlino, la capitale distrutta e occupata.
«Era il 1951. Mi colpirono le cataste di pietre e mattoni, ognuna con un numero: la 
ricostruzione era già cominciata. Ripartiva anche la vita notturna, la gente era 
allegra. Ero invitato al festival cinematografico di Berlino Ovest, ma volli visitare 
gli studi di Babelsberg a Est, dove Fritz Lang aveva girato Metropolis e Marlene 
Dietrich era stata l' angelo azzurro. Gli organizzatori mi rimproverarono: ero stato 
a trovare i loro nemici. Con me c' era Curzio Malaparte, che non se l' era sentita di 
seguirmi dall' altra parte del confine».
 
Come mai? Com' era Malaparte?
«Convinto  di  essere  molto  importante.  Vedeva nemici  personali  dappertutto,  e 
temeva di correre a Berlino Est chissà quale pericolo. Si chiamava in realtà Kurt 
Erich Suckert ma non parlava tedesco. Gli facevo un po' da interprete».
 
Nel 1952 lei andò in America.
«Passai da Long Island a trovare la sorella di mia madre, con cui avevamo perso i 
contatti da anni. Più tardi andò a visitarla anche mio padre, che provò a parlarle in 
veneto. Rispose in un misto di dialetto, italiano e inglese con accento americano».
 
Fu l' anno dell' elezione di Eisenhower.
«Studiavo all' università di Chicago. Nel voto precedente c' erano stati brogli - già 
funzionava la Chicago-machine che nel 1960 fu decisiva per la vittoria di Kennedy 
-, e alcuni studenti stranieri furono mandati come scrutatori nei seggi. Il mio era 
una casa privata, nel quartiere dei neri.  Furono gentilissimi. Insistettero perché 
mangiassi il loro pollo fritto, retaggio delle radici del Sud».
 
Anni dopo, quando lei lavorava al Quirinale, fu l' interprete di Saragat nei 
colloqui con i presidenti americani. Il primo fu Lyndon Johnson.
«Molto  cordiale,  alla  mano.  Non  era  particolarmente  brillante,  ma  aveva  un 
controllo assoluto del partito e del Congresso. Quando Saragat espresse il dissenso 
italiano sulla guerra in Vietnam, lo guardò senza muovere un muscolo. Entrambi 
del resto non vedevano l' ora di parlare d' altro».
 
Il secondo fu Nixon.
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«Uomo molto simpatico, alquanto diverso da come veniva descritto. Nixon aveva 
tutta la stampa contro, e anche a noi non piaceva: eravamo abituati ai Wilson e ai 
Roosevelt,  a presidenti di statura internazionale; Nixon ci  sembrava un politico 
minore, quasi locale. In realtà, ebbe intuizioni importanti. Era anche spiritoso».
 
Incontrò anche Bob Kennedy?
«Non facemmo in tempo. Ero presente però all' incontro di Saragat con Christian 
Barnard: grande cardiochirurgo, grande playboy».
 
Lei arrivò all' ambasciata italiana a Parigi in un momento cruciale: Maggio 
'68.
«All' inizio guardai la rivolta con gli occhi del conservatore. Poi passai una notte 
nel Quartiere latino, con mia moglie, e cominciai a guardarli con simpatia. Era una 
ribellione che sarebbe piaciuta a D' Annunzio».
 
Come ricorda De Gaulle?
«Un gentiluomo. Studiava i curricula dei suoi interlocutori, sapeva tutto di noi. Mi 
chiese perché avevo fatto il diplomatico e cosa mi sarebbe piaciuto fare».
 
Lei cosa rispose?
«Il giornalista».
 
E Mitterrand?
«Mi affascinava meno. Uomo di contraddizioni: era stato a Vichy; da ministro dell' 
Interno aveva sostenuto l' Algeria francese. Però era un uomo di grande cultura e 
di tratto elegante. E amava sinceramente l' Italia».
 
Gorbaciov?
«Non l'  ho mai stimato.  I  colloqui  con lui  si  assomigliavano tutti:  poneva una 
domanda,  fingeva  di  interessarsi  alla  risposta;  poi  partiva  con  un  monologo 
interminabile,  in  cui  spiegava  quel  che  voleva  fare.  Ma  forse  non  lo  sapeva 
nemmeno lui».
 
Lei  fu  accusato,  in  particolare  da  De  Mita,  di  non  aver  compreso  l' 
importanza della svolta di Gorbaciov.
«Dubito che De Mita abbia letto i miei rapporti da Mosca. Forse quelli che glieli 
hanno riassunti  l'  avranno tratto  in  errore.  Forse  avranno detto  che  a  Mosca, 
secondo me, non accadeva nulla. Ma io scrivevo che non capivo la strategia di 
Gorbaciov. Aveva avviato una riforma velleitaria dalle conseguenze imprevedibili».
 
La conseguenza fu la fine della guerra fredda.
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«E non è detto che sia stato un bene. La guerra fredda ha garantito la pace».
 
Tra i politici italiani, chi è stato il migliore nella politica estera?
«Andreotti. La capiva e la sapeva fare. Ogni volta che veniva a Mosca, la Pravda lo 
intervistava  in  prima pagina.  Non  erano interviste  dirimenti:  il  giornalista  non 
faceva domande scomode, e Andreotti badava a non scoprirsi.
 
Era un segno di stima. I sovietici  sapevano che gli  altri  andavano e venivano, 
compreso Craxi che pure era un uomo intelligente; Andreotti sarebbe rimasto».
 
E Moro?
«Purtroppo Kissinger non aveva torto. Tradurre Moro in inglese non era soltanto 
difficile;  era  spesso  inutile:  i  suoi  interlocutori  stranieri  non  avrebbero  capito. 
Ricordo un nostro incontro.  Gli  dissi  che il  vizio dell'  Italia  era l'  incapacità  di 
innovarsi,  di  sperimentare.  Rispose  che  era  proprio  così.  Ma  palesemente  la 
considerava una virtù».
 
Lei passa per un nemico di Israele.
«Non lo sono. Partecipai dell'  entusiasmo per la nascita di Israele nel 1948. A 
Milano e a Vienna vidi i sopravvissuti dei campi di concentramento cominciare il 
loro lungo viaggio verso la nuova patria, proseguito spesso su navi italiane. Oggi 
di questo entusiasmo non vedo tracce. Gli israeliani hanno dilapidato un immenso 
patrimonio di simpatia e sostegno».
 
Ma hanno un leader forte come Netanyahu.
«Che non mi pare stia facendo una politica lungimirante. Certo per i palestinesi, 
cui  nega il  diritto  a  uno Stato  nazionale;  ma probabilmente  per  il  suo  stesso 
popolo. Dirlo non significa essere anti-israeliani, anzi».
 
 
Cosa resterà di Berlusconi?
«Ho sempre avuto simpatia per lui. Gli riconosco energia e coraggio. Ma è sempre 
rimasto un uomo d'  azienda: cosa impossibile  per un uomo politico,  che deve 
legiferare e agire nell' interesse generale. Ricordo un incontro al Corriere. Gli posi 
la  questione.  La  evase.  Insistetti.  Continuava  a  non  rispondere.  Dovette 
intervenire Ferruccio de Bortoli, a farmi notare che i miei sforzi sarebbero stati 
vani».
 
Cosa pensa di Salvini?
«Salvini non mi piace. Non mi piace quel che dice, non mi piace quel che fa, non 
mi piace quel che vuole».
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Qualcuno vede in lui germi di un nuovo fascismo.
«No,  è  un  fenomeno diverso.  I  sovranisti  sostengono il  recupero  dell'  identità 
nazionale, dopo vent' anni di egemonia del pensiero liberaldemocratico, aperto alla 
società multiculturale.
E manifestano una certa nostalgia per l' epoca - avversata dai loro nemici - dei 
regimi autoritari e identitari. Una nostalgia che non ha nessuna ragione d' essere».
 
Come vede il futuro dell' Italia?
«Non  lo  vedo  bene.  Anche  se  il  nostro  rimane  un  Paese  per  certi  aspetti 
ammirevole».
 
Quali aspetti?
«Abbiamo avuto tre guerre civili: al Sud dopo il Risorgimento; poi negli anni tra la 
Grande Guerra e la marcia su Roma; infine tra l' 8 settembre 1943 e il 25 aprile 
1945: una guerra tra italiani che in Emilia durò ancora per un altro anno.
 
Per tornare alla pace civile abbiamo fatto compromessi: abbiamo traslocato una 
buona parte dello Stato borbonico nello Stato monarchico, una buona parte dello 
Stato  giolittiano  nel  regime  fascista  e  l'  intero  Stato  fascista  nello  Stato 
repubblicano. Non fu bello, ma fu una prova di saggezza. Per questo però siamo 
un  Paese  zoppo.  Limitato  nella  sua  libertà  di  pensare,  di  immaginare.  Di 
sperimentare, come avevo detto a Moro».
 
Lei crede in Dio?
«No, purtroppo; se credessi tutto sarebbe più semplice.. Ma preferisco definirmi 
agnostico piuttosto che ateo. L' ateismo è un' ideologia religiosa».
 
Come immagina l' aldilà?
«E se non esistesse?».
 
Cosa resterà allora di noi?
«Questo  è  un  pensiero  che  ci  sta  a  cuore  finché  siamo  in  vita.  Dopo, 
probabilmente, no».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/saluto-romano-sergio-ndash-ldquo-nixon-era-
molto-simpatico-gorbaciov-208072.htm

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

593

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/saluto-romano-sergio-ndash-ldquo-nixon-era-molto-simpatico-gorbaciov-208072.htm
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/saluto-romano-sergio-ndash-ldquo-nixon-era-molto-simpatico-gorbaciov-208072.htm


Post/teca

Marx non era marxista
L’AUTORE DE IL CAPITALE NON SAREBBE AFFATTO IL TEORIZZATORE 
DELL’IDEOLOGIA COMUNISTA. ANZI, SE FOSSE VISSUTO IN URSS, SAREBBE 
PROBABILMENTE FINITO NEI GULAG IN QUANTO DISSIDENTE. PER NON PARLARE 
DELLE CONTRADDIZIONI CHE PRENDONO SPUNTO DALLA SUA TEORIA. PAROLA DI 
DIEGO FUSARO, L’EX RAGAZZO PRODIGIO DELLA FILOSOFIA TRICOLORE
 SABATO, 12 LUGLIO 2014    PAOLO TOMASINI 

Nato a Torino il 15 giugno del 1983, Diego Fusaro è ricercatore di Storia della filosofia presso l’Università San 

Raffaele di Milano. A soli 16 anni ha creato il sito Filosofico.net, a oggi ancora il più seguito del genere

Lo sguardo brillante (e azzurro), ciuffo ribelle, la barba perfettamente incolta, «sereno ma 
rannuvolabile» il carattere, così dice. E idee fieramente controcorrente: sulla politica, la società, la 
religione e un’economia ormai disperatamente globalizzata. Diego Fusaro, (ex) enfant prodige della 
filosofia italiana (a 16 anni ha creato il sito filosofico.net, ancor’oggi il più seguito della categoria), 
ha da poco compiuto 31 anni. Torinese, e torinista, è ricercatore in Storia della filosofia presso 
l’Università San Raffaele di Milano e, soprattutto, è un grande studioso di Marx, l’autore de Il 
capitale e del Manifesto del Partito comunista , che dopo un lungo periodo di oblio è tornato di 
moda, è di nuovo un besteller, addirittura sembra quasi diventato un’icona pop, al pari di Che 
Guevara e Marylin Monroe.

Come mai un ragazzo nato negli anni ’80, il decennio del riflusso e dell’edonismo reaganiano, 
che aveva solo sei anni quando cadde il Muro di Berlino, e con esso il comunismo, si è 
interessato a Karl Marx e ha deciso di scrivere su di lui la sua tesi di laurea, anzi due (quella 
triennale e poi anche quella specialistica), e poi svariate traduzioni e monografie, mentre le 
teorie del filosofo di Treviri sembravano ormai superate dalla storia?

Proprio per questo. Perché quando ero al liceo e poi anche all’università, ciò che più mi colpiva era 
il silenzio sepolcrale su Marx, un autore alla cui luce si potevano leggere le vicende che, tra lacrime 
e sangue, avevano segnato la storia del ’900. Nessuno ne parlava più, non c’erano corsi 
all’università, non si pubblicavano più i suoi scritti. Sono sempre stato convinto che le cose 
interessanti siano quelle non di moda, soprattutto nell’ambito del pensiero, e in forza di questo mi 
ha incuriosito la figura di Marx. Poi nel mio cammino ho incrociato Costanzo Preve, che è stato uno 
dei massimi esperti in merito a questo filosofo, non solo in Italia: è diventato il mio maestro e ho 
cominciato a svolgere le mie ricerche. E ho compreso che Marx è assolutamente imprescindibile.

Ora però Marx è stato riscoperto. Ma non dai socialisti e dalla sinistra, bensì dai capitalisti e 
dagli economisti. Come mai?

La Marx renaissance, cui stiamo assistendo da quando è esplosa la virulenta crisi del 2008, è la 
riscoperta di un Karl Marx molto preciso, quello che io chiamo decaffeinato e addomesticato, senza 
pathos rivoluzionario, senza anticapitalismo, senza passione comunista, cioè un Marx ritagliato ad 
hoc per le ideologie dominanti: il profeta della globalizzazione, il teorico della fine dello Stato (che 
guarda caso è un grande sogno neoliberale), il Marx, in fondo, inoffensivo.

È per questo che anche uno squalo della finanza come George Soros dice che Marx ha ancora 
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molto da insegnare?

Come diceva Walter Benjamin, nemmeno i morti potranno essere al sicuro se il nemico vince.

Insomma, quello che piace ai capitalisti è un Marx edulcorato. Però fu lui stesso a dire: «Solo 
una cosa posso dire, che non sono marxista»…

Esatto. Tutto il mio libro Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario(Bompiani) è 
costruito su questa frase, ossia sulla tesi che Marx non sia per nulla il fondatore del marxismo. Il 
marxismo come religione atea e monopolistica è un’invenzione di Engels, e forse sarebbe il caso di 
chiamarlo engelsismo. Quella di Marx è critica del capitalismo. E una critica, evidentemente, non 
può diventare un sistema dogmatico. Nel libro sostengo che Marx sta al marxismo come Cristo sta 
al cristianesimo: come Marx non fonda il marxismo, così Cristo non fonda il cristianesimo, che 
viene istituzionalizzato da Paolo di Tarso. Quindi, ne deriva che Cristo sta alle crociate come Marx 
sta ai gulag. Anzi, io sostengo che se Marx fosse vissuto in Urss sarebbe lui stesso finito nei gulag 
in quanto critico e dissidente del pensiero. Il marxismo, in realtà, non è altro che la somma di tutti i 
controsensi che si sono liberamente ricamati a partire dalla teoria di Marx. Nemmeno io sono un 
marxi-sta. Mi definisco un allievo indipendente di Marx, Hegel e Gramsci, che è tutta un’altra cosa.

Questa Marx renaissance, come la definisce, dunque non è altro che il tentativo del 
capitalismo di comprendere Marx e utilizzarlo per salvarsi da se stesso…

Diceva bene un altro filosofo, Theodor Adorno: il capitalismo è una sorta di ideologia onnivora che 
può sopportare e tollerare tutto, dirottandolo nel circuito del mercato. Per cui, se oggi Marx viene 
metabolizzato come un semplice teorico della fine dello Stato, delle contraddizioni di un 
capitalismo che però di per sé sarebbe buono, allora il capitalismo ha già vinto. Se invece riusciamo 
a far passare di Marx quelli che individuo come due cardini del suo pensiero – e cioè la critica 
glaciale del capitalismo e insieme la più seducente promessa di una felicità più grande di quella 
disponibile nel mondo volgare capitalistico – allora può riaprirsi un conflitto contro il capitale. Che 
oggi non c’è. La miseria degli oppressi resta nel silenzio generale. Il capitalismo sta vincendo, e 
come diceva Marx, «celebra le sue orge». Ma non è vero che la lotta di classe oggi non c’è, il 
problema è che la stanno gestendo unilateralmente i dominanti nella forma di un vero e proprio 
massacro di classe ai danni dei dominati. Con il lavoro precario e flessibile, l’innalzamento dell’età 
pensionabile, i tagli dei salari e così via.

In Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario , pubblicato 
per la prima volta da Bompiani nel 2009, Diego Fusaro sostiene che Marx 
non sia per nulla il fondatore del marxismo, che sarebbe piuttosto 
un’invezione di Engels
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Che cosa ci vorrebbe oggi, secondo Marx, per fermare questo massacro?

Marx aveva capito una cosa fondamentale, che il capitale di per sé non è né etico né morale. Anzi, 
deve superare ogni limite etico e morale perché deve trasformare tutto in merce e valore di scambio. 
Ci siamo perfettamente: il capitalismo oggi è assoluto, nel senso che è pienamente e perfettamente 
realizzato. Tutto diventa merce, tutto diventa economia, l’Italia stessa, per dire, diventa l’Azienda 
Italia. Non c’è più la morale borghese, non c’è più l’Unione sovietica, e non c’è nemmeno più lo 
Stato nazionale, che infatti l’Unione europea mira a rimuovere. Per questo oggi l’obiettivo 
fondamentale, dal mio limitato e modesto punto di vista, è porre anzitutto dei limiti a questo 
capitale assoluto. E se oggi il capitalismo è assoluto, lo è perché l’economia è spoliticizzata. 
Bisogna ripoliticizzare l’economia e, dunque, ritornare allo Stato nazionale. La rivoluzione non può 
essere quella gestita dal proletariato di fabbrica come credeva sostanzialmente Marx, deve essere 
del genere umano in quanto tale. L’umanità è fatta per essere multidimensionale, per realizzarsi in 
diversi ambiti e non solo nell’unidimensionalità dello scambio, del consumo delle merci. Penso che 
a un certo punto l’umanità supererà il limite di sopportazione massima e nasceranno nuove forme di 
opposizione. Io naturalmente non ho la sfera di cristallo, non posso dire chi, come e quando farà la 
rivoluzione, penso però che il primo gesto per lottare contro il capitalismo sia pensarlo come un 
mondo possibile tra i tanti. Non come il migliore o il solo. Oggi, il primo gesto di rivoluzione, di 
resistenza è quello di difendere la pluralità e le diversità, linguistiche, religiose, culturali, statali. 
Lottare per un mondo multipolare, pieno di differenze, un mondo in cui siano possibili molti mondi, 
il contrario esatto dell’attuale globalizzazione.

Ammetterà comunque che qualche errore Marx l’abbia fatto. Per esempio, diceva che i 
proletari dovevano unirsi e rivoltarsi perché non avevano nulla da perdere, all’infuori delle 
loro catene. Oggi, sempre che esistano ancora, l’idea che i proletari non abbiano nulla da 
perdere sembra assurda…

Marx è un uomo dalla grandezza strepitosa e straordinaria, ma è un uomo del suo tempo e ha 
commesso molti errori. Come l’idea un po’ ingenua che la tecnica e la scienza fossero cose di per sé 
buone e positive. E, come dice lei, che il proletariato lo volesse davvero seguire. Marx ha fatto di 
una classe sociologica una classe metafisica: il proletariato con la P maiuscola che farà la storia, la 
rivoluzione ed emanciperà l’umanità. Il ‘900 ci ha abbondantemente dimostrato che non è vero. Il 
proletariato non vuole fare la rivoluzione, non vuole il comunismo, vuole diventare borghese, vuole 
comfort e servizi, vuole essere integrato nel capitalismo.

E allora chi resta a combattere?

L’ultimo marxista rimasto è papa Francesco. È l’unico che ancora usa parole come dignità del 
lavoro, alienazione, critica dello sfruttamento. E non dimentichiamoci che il messaggio sociale di 
Cristo è un messaggio comunistico. Il comunismo non è un’invenzione di Marx. Potremmo dire con 
Gianbattista Vico che è un ideale eterno e corrisponde alla verità del vivere sociale umano. Non è 
un caso che lo si ritrovi nella Repubblica di Platone come nei Vangeli, in Marx come in Gramsci. 
L’amore di Dio nel Vangelo di Matteo è sempre e anche l’amore per il prossimo. Dio, potremmo 
dire, è anche il riflesso simbolico della comunità di uomini liberi e uguali che si riconoscono come 
creature di Dio. Per questo il messaggio cristiano è combattuto dal capitalismo, che è un 
monoteismo e non accetta le altre religioni. Nel dibattito su religione e laicismo oggi vedo due poli 
segretamente complementari, che solo in apparenza sembrano fronteggiarsi. Da un lato l’armata 
Brancaleone dei laicisti alla Audifreddi, alla Scalfari o alla Flores d’Arcais, che vogliono imporre la 
forma dell’ateismo come unica possibile; dall’altro la teologia fai da te di Vito Mancuso, quello di 
Io e Dio, dove Dio non è più comunità dei credenti, ma una versione dell’individuo, astratto e 
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isolato, che viene addirittura prima di Dio. Ecco, io preferisco la vecchia religione cristiana di 
Joseph Ratzinger e di papa Francesco.

INTERVISTA COL MORTO

Uno dei più importanti storici contemporanei “resuscita” il pensatore di Treviri. Il risultato? 
Un volumetto graffiante, che diverte e fa riflettere.

I seguaci che si nominano da soli, e poi fanno danni grandiosi? «Sono il prezzo del 
successo». La dittatura del proletariato? «Avrò usato quest’espressione non più di dieci 
volte in vita mia. Non vi dico la sorpresa quando è diventata l’idea centrale del marxismo, 
usata per giustificare il regime a partito unico. Era solo una formula per suggerire un 
governo eccezionale in tempo di crisi». Gli intellettuali? «Lacchè pagati dai ricchi: arrivano 
a teorizzare sempre dopo che gli eventi sono accaduti». Lenin? «Un politico intelligente e 
con un buon istinto. Ma anche un fondamentalista determinato a trovare nei miei lavori la 
giustificazione per quello tutto che aveva in mente di fare». Hegel? «Devo confessarvi un 
segreto: non ho mai realmente letto la Fenomenologia dello spirito, la vita è troppo breve». 
Blair, Schröder e la terza via? «Dire che la storia li ha già dimenticati è troppo, non li ha 
nemmeno registrati. Ai miei tempi abbiamo affrontato Bismarck, Lincoln, Gladstone e 
Disraeli, quelli sì che erano veri nemici». Il copyright di queste battute graffianti e 
irriverenti è di Karl Marx, filosofo, economista, storico, sociologo, nato a Treviri, 
Germania, il 5 maggio 1818 e morto a Londra, Inghilterra, il 14 marzo 1883. O, almeno, 
sarebbe suo se oggi fosse ancora tra noi. A resuscitarlo per un’intervista esclusiva ci ha 
pensato uno dei maggiori storici contemporanei, Donald Sassoon, allievo di Eric 
Hobsbawm e grande conoscitore del filosofo tedesco. E il risultato è sorprendente. 
L’Intervista immaginaria con Karl Marx , pubblicata sulla rivista britannica Prospect 
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ormai una decina d’anni fa e ora proposta per la prima volta in italiano da Castelvecchi 
editore (6 euro, 50 pagine), è l’occasione per il grande filosofo di togliersi qualche 
sassolino dalla scarpa. Marx ne ha per tutti: spara a zero sui mostri sacri delle dottrine 
economiche e politiche, riafferma le proprie idee contro gli abusi e gli equivoci di epigoni e 
detrattori, rivendica la validità del suo lavoro quale chiave di comprensione del mondo 
contemporaneo. Passa in rassegna personaggi come Clinton, Hegel, Lenin, e argomenti 
come il femminismo, la globalizzazione, l’America, il terrorismo e molto altro. Per 
azzardarsi a far parlare Marx postumo serve una conoscenza assoluta dell’intervistato. E 
Sassoon ce l’ha.

fonte: http://www.businesspeople.it/People/Protagonisti/Marx-non-era-marxista_65286

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

lunedì 3 gennaio 2011

«Je ne suis pas marxiste»
Non c’è quasi aspetto della vita e degli scritti di Marx e di Engels che non sia stato sottoposto a un 

sistematico  lavorìo  di  “fraintendimento”,  ovvero  a  una  oculata  manipolazione  e  scientifica 

falsificazione. Infatti, la loro critica scientifica del capitalismo rappresenta ancora un’arma potente e 
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temuta  dalla  borghesia.  È  per  tale  motivo  che  non  sono  pochi  quelli  che  intraprendendo  tale 

proficua attività di smercio del falso, all’ingrosso e al dettaglio, ottengono in premio vantaggi di 

promozione politica, di carriera accademica e di successo editoriale. Il risultato di questa diuturna 

fatica è la diffusione capillare in tutti gli strati sociali di truismi adatti a infangare Marx e la scienza 

marxista, serviti in ogni occasione con la sicumera di chi se ne intende!

Prendiamo un esempio molto semplice, banale, innocuo: “la religione è l’oppio dei popoli”. La frase in 

sé esprime già un senso compiuto, una sua ragione; si tratta però di un concetto che non va oltre una  

dichiarazione di blando e innocuo ateismo; detta così può sembrare una boutade. Marx invece era un 

pensatore  potente e  solo  nel  suo contesto  la  metafora  marxiana acquista valore  autentico  di  critica 

religiosa e sociale insieme: «La miseria religiosa è insieme l'espressione della miseria reale e la protesta  

contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza  

cuore, così come è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l'oppio del popolo. Eliminare la 

religione in quanto illusoria felicità del popolo vuol dire esigerne la felicità reale».

Ci sono però frasi attribuite a Marx il cui spaccio, sic et simpliciter, perde la sua innocuità per assumere 

la rilevanza della proditoria falsificazione, come nella notissima sentenza:  «io non sono marxista». 

Privata del suo contesto esplicativo, il giochino di attribuire alla frasetta un significato assai diverso da  

quello che essa in realtà allude nell’ambito storico in cui è stata pronunciata e poi riferita, diventa facile  

e non c’è nulla di più adatto a favorire il successo del pettegolezzo di una calunnia verosimile.

La frase venne riferita  da Engels.  In  quale contesto e con quale autentico significato?  I  leader  del 

movimento rivoluzionario francese, cioè Malon e Brusse  (possibilisti), da un lato, Guesde e Lafargue 

(collettivisti),  dall'altro,  tendevano verso strategie  politiche  che Marx  ed  Engels  non condividevano 

appieno, specie per quanto riguarda certe "teorizzazioni". Marx si espresse, esasperato, polemicamente  

contro tale strategia del partito operaio francese. Di tale esasperazione e contrarietà si fece testimone 

Engels in una lettera a Eduard Bernstein, datata 2-3 novembre 1882, nella quale dice testualmente:

«Riguardo alla Sua reiterata affermazione che il “marxismo” in Francia soffrirebbe di notevole  

discredito, Lei non ha altra fonte che un Malon di seconda mano [sottolineatura di Engels; per un 

resoconto sulle falsificazioni di Malon, cfr. lettera di E. del 28 nov. 1882]. Ora, ciò che in Francia  

va sotto il nome di “marxismo” è in effetti un prodotto del tutto particolare, tanto che una volta  

Marx ha detto a Lafaurge: “ce qu’il y a de certain c’est que moi, je ne suis pas marxiste”.
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Quindi Marx prese le distanze dal marxismo “sui generis” di alcuni esponenti del Partito operaio 

francese. Ma attenzione, contro Malon e Brusse piuttosto che contro Guesde e Lafargue (anche se a 

questi  ultimi rimprovera certe "stupidaggini").  Il 15 febbraio di quello stesso anno Marx aveva 

avuto  un lungo colloquio  a  Parigi  con Guesde e  accoliti  sulle  questioni  relative al  movimento 

operaio francese. Poi lo reincontra nell’estate, così come avrà nello stesso periodo diversi colloqui 

con Lafarrgue su quei temi. Insomma, Marx ed Engels non condividevano spesso le "stupidaggini 

bakuniniste" di Geusde e Lafargue (la corrispondenza 1880-1883 ne è testimonianza copiosa). In 

particolare per quanto riguarda il "terrorismo del futuro" di Guesde, "che durerà finché l'inchiostro 

della  stampa  non  avrà  ghigliottinato  anche  l'ultimo  oppressore  borghese",  scriveva  Marx 

ironicamente nella lettera alla figlia Laura del 13 aprile 1882.

Inoltre, ciò posto, la ribalderia dei falsificatori del marxismo si guarda bene di prendere nota  anche 

di quanto dice Engels in una lettera allo stesso Bernestein il 25 ottobre dell’anno prima:

«Le sono molto grato di avermi scritto […] ciò mi dà l’occasione di spiegarLe la posizione di Marx  

e quindi, in seconda battuta, anche la mia riguardo al movimento operaio francese […] se a Parigi  

Guesde e Lafargue vogliono per forza crearsi la fama di  tueurs de journaux, noi non possiamo 

certo impedirlo, ma neanche faremo di più.  […] Il fatto, che i nostri amici francesi che vogliono  

fondare il Parti ouvrier, tutti senza eccezione, da 12-15 mesi non fanno che prendere una cantonata  

dopo l’altra […].

Sono quelli del Prolétaire a sostenere che Guesde e Lafargue sarebbero il portavoce di Marx […] È 

vero, tuttavia, che Guesde è venuto qua da noi quando si è posto il problema di redigere una bozza  

di programma per il Partito operaio francese.  […] sono stati poi discussi gli altri contenuti del  

programma; abbiamo aggiunto qualcosa e qualcos’altro abbiamo tolto, ma, riguardo all’essere  

Guesde il portavoce di Marx, quanto poco ciò corrisponda al vero, risulta evidente dal fatto che  

egli abbia insistito per includere quella sua stupidaggine sul  minimum du salaire e, non essendo 

noi i responsabili della cosa, bensì i francesi, alla fine glielo abbiamo concesso, sebbene anch’egli  

ne abbia ammesso l’assurdità teorica.

[…] L’atteggiamento di Marx, e dunque anche il mio, nei confronti dei francesi è lo stesso che  

verso gli altri movimenti nazionali. Siamo continuamente in contatto con loro, fin quando ne vale la  

pena  e  ce  n’è  l’occasione,  ma  ogni  tentativo  di  influenzare  la  volontà  di  queste  persone  ci  
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danneggerebbe  soltanto  e  distruggerebbe  l’antica  fiducia  del  periodo  dell’Internazionale.  E,  

inoltre, abbiamo troppa esperienza in revolutionaribus rebus per farlo.

Pertanto,  l’atteggiamento  di  Marx  e  di  Engels  verso  i  “marxismi”  nazionali  è  sì  quello  della 

collaborazione, ma anche della non interferenza, secondo il richiamato spirito dell’Internazionale. 

Nella specie, se il “marxismo” dei francesi è quello del compromesso di Malon e Brusse, ma anche 

delle “cantonate” e delle “stupidaggini” di Guesde e Lafargue, essi non se ne faranno carico, e in tal 

senso, come scrive Engels nella prima lettera, non sono responsabili e non si sentono coinvolti in 

quel genere “particolare” di "marxismo".

Non è marxista, ma è disinvolto

Nel suo libro, Bentornato Marx (1), Diego Fusaro, nel quarto capitolo della prima parte, a pagina 

30, inserisce in esergo questa citazione:  «Tutto quello che so è di non essere marxista» 

(Karl  Marx).  Nessuna indicazione bibliografica.  Poi,  invece,  nel  tentativo di  dimostrare che 

Marx  «non  è  affatto  il  fondatore  della  dottrina  storicamente  rubricata  sotto  la  voce 

“marxismo”», a pagina 39 scrive:

«Pochi anni dopo [Marx], di fronte alle vicende del movimento che a lui si richiamava (benché  

egli si occupasse ormai più di studi antropologici ed etnologici che di attivismo politico), ebbe  

modo di pronunciare un’altra frase rivelatrice della sua distanza da ogni orizzonte teorico e  

pratico  improntato a  una visione dogmatica:  “tutto  quello  che so  è  di  non essere  marxista”  

(“Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin”)».

Riferimento bibliografico di Fusaro: “Cfr.  Engels, lettera a C.  Schmidt del 5 agosto 1890, in 

MEW, XXXVII p. 450. Traduzione nostra”.

Cazzo, dirà il lettore, come faccio a verificare se quello che dice Fusaro è vero, dove la trovo la 

Marx-Engels  Werke?  e  soprattutto:  è  scritta  in  tedesco!  Niente  paura,  esiste  la  traduzione 

italiana della lettera di Engels nel XLVIII volume della MEOC (Marx-Engels Opere Complete, 

Editori Riuniti), a pagina 465. E cosa scrive Engels?

«Proprio come diceva Marx dei “marxisti” [virgolettato di Engels] francesi della fine degli anni  
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’70: “Tout ce que Je sais, c’est que je ne suis pas marxiste”» (2).

Come ho già documentato ampiamente in questo post, Engels si riferisce ad un contesto e a 

una polemica ben precisi, non in generale al movimento socialista che riconoscendosi in Marx 

si  definiva  marxista,  ma  proprio  a  quel  “marxismo”  francese  che  si  presentava  non  già 

“dogmatico” ai principi del marxismo, ma viceversa poco aderente alle posizioni di Marx ed 

Engels.

Sul fatto che Marx in quegli anni non si occupasse quasi più di attivismo politico, in parte è 

vero ed è a causa del suo stato di salute e delle gravi condizioni della moglie Laura; ma è 

altrettanto vero che egli era informato di tutto e, entro certi limiti, si occupava attivamente  

delle questioni politiche. È prova di questo la sua corrispondenza (pensiamo a quella con Vera  

Zasulich, 1881-‘82, che gli costò non poco lavoro di ricerca sulla  obščina russa), ma anche la 

stessa ricostruzione dell’episodio nel quale avrebbe pronunciata la ormai famosa frase tanto 

cara  agli  anti-marxisti  di  poco  prezzo.  Infatti,  in  riferimento  alle  turbolenze  dei  marxisti  

francesi,  Marx prese le distanze dal marxismo “particolare” di alcuni esponenti del Partito  

operaio francese (Malon e Brusse, piuttosto che contro Guesde e Lafargue, anche se a questi  

ultimi rimprovera certe "stupidaggini"),  tanto che il  15 febbraio 1882, cioè un anno prima 

della morte, Marx aveva avuto un lungo colloquio a Parigi con Guesde e altri sulle questioni  

relative al movimento operaio francese.

Sulla questione del rapporto tra Marx e il marxismo mi riprometto di ritornare in seguito con 

un  argomento,  di  carattere  storico,  che  ritengo  decisivo  e  totalmente  e  volontariamente 

ignorato da Fusaro (uno che ignora la teoria della crisi e la legge sulla caduta tendenziale del  

profitto,  può ben ignorare  altre  cose).  Al  momento osservo  solo  che  Marx non prese  mai 

pubblicamente posizione contro il movimento socialista rivoluzionario d’ispirazione marxista 

attivo  in  quegli  anni.  Non  perché  tutto  filasse  liscio  (lo  dimostra,  tra  l’altro,  la  Critica  al  

programma  di  Gotha)  ma  perché  sia  Marx,  sia  Engels,  sapevano  bene  che  essi  avevano 

affrontato  ed  esaminato  quelle  questioni  che  erano  più  importanti  dal  punto  di  vista 

dell’impostazione dei princìpi, e quanto alle questioni politiche immediate era loro ben noto – 

come  osservò più  tardi  lo  stesso Lenin  –  che  se  gli  assiomi  della  geometria  urtassero  gli  

interessi degli uomini, si cercherebbe in ogni modo di confutarli.
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(1)  Tascabili Bompiani, 2010.

(2)  Fusaro ovviamente conosce bene l’esistenza della MEOC, tanto è vero che egli la cita 

nel  suo libro.  In  questo caso sembra sconoscerne l’esistenza,  così  come sembra 

sconoscere  il  contesto  esatto  in  cui  Engels  riferisce  che  tale  frase  fosse  stata 

pronunciata da Marx. E un modo frequente di operare di Fusaro che mi porta ad 

adombrare  l’ipotesi  che  il  giovane  autore  abbia  ricevuto  consistenti  “contributi 

esterni” per la redazione della sua opera. E di più su questo punto non voglio dire.

fonte: http://diciottobrumaio.blogspot.com/2011/01/je-ne-suis-pas-marxiste.html

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

Comunichiamo tra parentesi

scrittoapenna

Comunichiamo meglio tra parentesi.

—
 

Nitro

Fonte:scrittoapenna

#frasi  #parole  #canzone  #consigli  #musica  #amore  #amicizia  #pensieri  #riflessioni  #sentimenti  #testo 

canzone  #verità  #nitro  #rap

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

Fraintendimenti del poeta

lefrasicom

Il poeta vive di esagerazioni e si fa 
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conoscere per mezzo di 

fraintendimenti.

—
 

Elias Canetti - https://goo.gl/7ftYq6

#poeta  #elias canetti  #citazioni  #frasi  #aforismi

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

Angeli sovranisti

nicolacava
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Ministro, ti voglio parlare

mentre ci vuoi affondare.

Lo so che dei poveri ne*ri

Tu italiamente ti freghi.

Ti affidi a una Vergine bianca

Ma pari il culo a una banca

Di voti hai sessanta milioni?
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Ma se son quarantanove..!

Lo so, comandi con livor

Perché disprezzi il mio color

Se salvi bimbi ne*ri

Consensi perderai…

Non sono che un povero ne*ro,

Ma in Carola io credo,

E anche il Papa che le è accanto

Ti farà un bel mazzo tanto!

Lo so, comandi con livor

Perché disprezzi il mio color

Kapito’, godi ‘sto momento:

Tornerai al tre per cento..!

https://www.facebook.com/263327504248079/posts/453904895190338/

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

icosaedroregolare

Le mie porte / icosaedroregolare
C’è una porta, nella mia testa, in cui ho chiuso tutto una parte della mia vita. E’ una porta di metallo, come quelle 
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delle camere stagne, come una porta di hangar spaziale. Ha una grossa chiusura che ruota e blocca in posizione 

spesse sbarre di acciaio e un numero rosso, un due, dipinto. Sulla soglia ci cono disegnati segnali di pericolo a 

strisce gialle e nere e non si può aprire senza una procedura talmente complessa che non la ricordo più. Dietro 

quella porta ci sono ricordi dolorosi, tutta una parte di me che ho dovuto tagliare, con ferocia e senza pietà, 

strappare e lacerare e cauterizzare con il laser alla fine. Molte parti belle della mia vita sono finite in quelle 

fiamma, molti momenti felici ho dovuto sacrificare per chiudere la ferita. Molto di me è ancora dietro a quella 

porta e non può tornare. Il mio passato da firmwarista, ad esempio, il mio lavoro da programmatore, le mie 

macchine, le mie conoscenze sull’assembly e il C sono rimaste lì. Non ho potuto salvarle. Sono andate. Ho salvato 

alcune parti, cene e risate, pezzetti monchi, brandelli volutamente strappati, foto in cui manca una faccia, giorni a 

cui manca una voce, l’odore del fumo, cose che non posso ancora portare. Come quei personaggi dei racconti 

cyber, ho parti di metallo che sostituiscono i pezzi mancanti. Non sono più proprio umana da allora. Ma ero uscita 

dall’apocalisse e pensavo bastasse. Piano piano, con fatica, ho zoppicato avanti con i miei innesti, con i miei 

buchi, ho pensato di poter ricostruire una persona. Ho pensato.

Adesso ho fatto una nuova porta. E’ di acciaio con la chiusura a volano e le sbarre sono robuste. Ha un numero 

giallo, tre, dipinto e segnali di pericolo ne segnano l’ingresso. Ad ogni apertura, una luce d’allarme lampeggia 

arancione e una sirena richiama attenzione e cautela. Catturo ricordi, gialli e intensi e luminosi come soli e 

altrettanto dolorosi. Mi ustiono le mani a catturarli anche se uso guanti spessi e pinze dal manico giallo e lungo. Si 

divincolano e spesso scappano. A volte si spezzano o si dividono e non riesco a prenderli tutti. A volte dei 

frammenti rimangono e mi lasciano bruciature profonde che spurgano pus a lungo e si chiudono con difficoltà. 

Sono dei bei ricordi, bellissimi. Momenti meravigliosi, felici, allegri, dolci, pieni di gioia e di speranza e fiducia. 

Per questo fanno così male. Per questo devo catturarli, uno ad uno, per quanto piccoli siano. Infettano ogni 

momento, ogni esperienza, ogni evento. Escono all’improvviso e bruciano, bruciano come acido, più del fuoco. 

Anche stavolta, per salvarmi, devo tagliare. Grosse parti di me stanno andando, consumate. Schizzate dall’acido, 

infette, non si possono salvare. Andranno sostituite con parti meccaniche. O ne farò a meno. Per sempre. Non sarà 

un processo breve. La disinfestazione durerà a lungo, l’operazione sarà più che dolorosa. Ne uscirò. Più 

menomata, più vuota. Meno umana. ma ne uscirò.

La porta numero uno, mi chiederete. Quella ha un numero bianco. E’ vecchia e non ricordo nemmeno più 

esattamente cosa c’è dentro. La apro ogni tanto. Non fa più male. Forse perché ero molto giovane e molto morbida 

e elastica. Forse perché certe parti sono ricresciute o sono ancora lì, sempre inesorabilmente non funzionanti come 

all’inizio, sempre uguali.

La numero quattro non la voglio. Ma, se capitasse, sarà blu.

---------------------------------------
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Piatto salutare

tiffany964ha rebloggatopaz83

Segui

completamentetuo

falcemartello

——-
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https://falcemartello.tumblr.com/post/186120253812
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https://paz83.tumblr.com/post/186161840372/cena-salutare-no-dai
https://tiffany964.tumblr.com/post/186166290838/cena-salutare-no-dai
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Cena.. salutare! ;-)

principersadanimo

No dai.. ����

Fonte:completamentetuo

-----------------------------------------
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20190710

Il giovane Karl Marx / di Adriana Moltedo
Il mio amore, appena sei lontana, appare per quello che è, un gigante in cui si 

concentra tutta l'energia del mio spirito e tutto il carattere del mio cuore…

Marted
i, 10/04/2018 - Il giovane Karl Marx
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di Adriana Moltedo esperta di Comunicazione e Media

Il giovane Karl Marx, (trailer) il film diretto da Raoul Peck, racconta una storia di grande passione politica, 
impegno e rivoluzione. Ma anche una grande storia di amicizia e d'amore. 

Raoul Peck ne racconta la giovinezza, il ruolo rivoluzionario che ebbe nel dibattito politico dell'epoca. Racconta 
principalmente di come Marx ed Engels cambiarono radicalmente la concezione di comunismo, passando dal 
principio dell’uguaglianza universale a quello della differenza inconciliabile tra le nuove classi sociali nate con la 
rivoluzione industriale: padronato e capitale da un lato, proletariato dall’altra.

Racconta la grande amicizia tra Marx ed Engels.

Ma al centro della loro amicizia, c’è l’amore per Jenny von Westphalen e Mary Burns, le mogli di Marx ed 
Engels, mentre i due uomini discutono in riva al mare, Mary l’unica vera proletaria del gruppo, parla con 
tranquillità all'amica dei figli non avuti e di quelli che eventualmente potrà dare al marito sua sorella minore, “che 
non vede l’ora”: e nella reazione imbarazzata e quasi scandalizzata di Jenny c’è la frattura di un nuovo versante 
politico, quello che passando per l’economia traccia anche il segno di differenze di pensiero che riguardano quello 
che oggi chiamiamo l’orizzonte dei diritti, e dell’etica sociale e familiare.

Jenny von Westphalen soprannominata «la principessa del sogno», era una nobildonna tedesca, e moglie di Karl 
Marx contro il volere della sua famiglia. Dal punto di vista intellettuale teneva testa sia a Karl Marx che a 
Friedrich Engels e fu la sponda delle estenuanti discussioni che hanno plasmato il marxismo. 

Dal punto di vista emotivo era totalmente soggiogata.

Lo segui in tutta Europa che non amava per niente, e sopportò i molteplici tradimenti. 

Ma non sembra che Jenny ne abbia particolarmente risentito, come non conosciamo sue reazioni alla notizia che 
Marx aveva concepito, probabilmente durante una sua assenza, un figlio illegittimo con la governante Lenchen 
Demuth; la paternità, per timore di uno scandalo e delle reazioni della gelosissima Jenny, fu attribuita a Engels. 
Pare che Jenny mai ne parlasse, ma si dubita che non abbia conosciuto, o almeno sospettato, la verità.

Jenny e Karl si sposarono il 19 giugno 1843 nella chiesa di San Paolo presso Bad Kreuznach. Dopo il matrimonio, 
i Marx si trasferirono nello stesso anno (1843) in rue Vaneau a Parigi, 

La coppia ebbe sette figli.

Karl a sua volta era totalmente soggiogato da Jenny. Così le scrisse:

611

https://www.youtube.com/watch?v=scfHo5IHH1Y


Post/teca

Il mio amore, appena sei lontana, appare per quello che è, un gigante in cui si concentra tutta l'energia del mio 
spirito e tutto il carattere del mio cuore… Mia cara, tu sorriderai e ti chiederai come mai tutto a un tratto divento  
così retorico? Ma se potessi stringere il tuo cuore al mio cuore, tacerei e non direi parola. Poiché non posso 
baciare con le labbra, sono costretto a farlo con il linguaggio e le parole…In realtà molte donne sono a questo 
mondo, e alcune di esse sono belle. Ma dove ritrovo un volto nel quale ogni tratto, anzi ogni piega risveglia i 
ricordi più grandi e più dolci della mia vita? Nel tuo viso soave io leggo persino le mie sofferenze infinite, le mie 
perdite irreparabili, e quando bacio il tuo dolce viso riesco ad allontanare con i baci la sofferenza. « Sepolto 
nelle sue braccia, risvegliato dai suoi baci » — cioè nelle tue braccia e dai tuoi baci e io regalo ai bramini e a 
Pitagora la loro teoria della rinascita e al cristianesimo la sua teoria della risurrezione [...] 

Addio tesoro mio. Ti bacio migliaia di volte insieme alle bambine. Tuo Karl. 

La situazione politica nel 1843, con le monarchie assolute aggrappate ai loro privilegi, la crisi economica, le 
carestie, e soprattutto con il nuovo paradigma imposto al mondo dalla Rivoluzione industriale, era tesissima.

21 febbraio 1848, venne pubblicato, a firma di Marx ed Engels il Manifesto del Partito Comunista, documento che 
ha cambiato e segnato la storia mondiale.

Jenny von Westphalen morì nel 1881: la scomparsa fu per Marx un colpo durissimo, da cui non si sarebbe più 
ripreso fino alla sua morte, avvenuta nel 1883, poco dopo quella della figlia maggiore Jenny.

fonte: http://www.noidonne.org/articoli/il-giovane-karl-marx-14788.php

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

I Maestri del Socialismo ha aggiunto una nuova foto all'album: KARL MARX & FRIEDRICH ENGELS.

9 aprile 2018 · 

LETTERA D'AMORE DI KARL MARX ALLA MOGLIE JENNY

Lettera di Karl Marx alla moglie Jenny mentre questa era lontana da lui, dai parenti a Treviri. Un raffinato e 

passionale scritto artistico, una poesia di lirico romanticismo sentimental-filosofico scritta dalla penna vivace del 

fondatore del socialismo scientifico:

"Manchester, 21 giugno 1856

34, Butler street, Greenbeys 

Mio caro tesoro, ti scrivo di nuovo, perché sono solo e perché mi secca tenere continui dialoghi mentali con te, 

senza che tu ne sappia nulla o tu mi possa rispondere [...] Io ti ho viva davanti a me e ti porto in palmo di mano, e 

ti bacio dalla testa ai piedi, e cado in ginocchio davanti a te, e sospiro: «Madame, io vi amo». E davvero io ti amo, 

più di quanto abbia amato il Moro di Venezia. Il mondo falso e corrotto coglie tutti i caratteri in modo falso e 

corrotto.
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Chi dei miei numerosi calunniatori e nemici dalla lingua biforcuta mi ha mai rimproverato di essere chiamato a 

recitare la parte di primo amoroso in un teatro di seconda classe? Eppure è così. Se quei furfanti avessero avuto 

dello spirito, avrebbero dipinto da una parte «i rapporti di produzione e di commercio» e dall'altra me ai tuoi piedi. 

"Look to this picture and to that" ["Guardate questo ritratto e quello"] — vi avrebbero scritto sotto. Ma furfanti 

stupidi sono costoro e rimarranno stupidi in saecula saeculorum.

Una assenza momentanea fa bene, perché quando si è presenti le cose sembrano troppo eguali per distinguerle. 

Persino le torri da vicino hanno proporzioni nanesche, mentre le cose piccole e quotidiane, considerate da vicino, 

crescono troppo. Così è per le passioni. Piccole abitudini le quali con la vicinanza che esse impongono assumono 

forma appassionata, scompaiono non appena il loro oggetto immediato è sottratto alla vista. Grandi passioni che 

per la vicinanza del loro oggetto assumono la forma di piccole abitudini, crescono e raggiungono di nuovo la loro 

proporzione naturale per l'effetto magico della lontananza. Così è con il mio amore. Basta che tu mi sia allontanata 

solo dal sogno e io so immediatamente che il tempo è servito al mio amore per ciò a cui servono il sole e la 

pioggia alle piante, per la crescita. Il mio amore, appena sei lontana, appare per quello che è, un gigante in cui si 

concentra tutta l'energia del mio spirito e tutto il carattere del mio cuore.

Io mi sento di nuovo un uomo, perché provo una grande passione, e la molteplicità in cui lo studio e la cultura 

moderna ci impigliano, e lo scetticismo con cui necessariamente siamo portati a criticare tutte le impressioni 

soggettive e oggettive, sono fatti apposta per renderci tutti piccoli e deboli e lamentosi e irrisoluti. Ma l'amore non 

per l'uomo di Feuerbach, non per il metabolismo di Moleschott, non per il proletariato, bensì l'amore per l'amata, 

per te, fa dell'uomo nuovamente un uomo.

Mia cara, tu sorriderai e ti chiederai come mai tutto a un tratto divento così retorico? Ma se potessi stringere il tuo 

cuore al mio cuore, tacerei e non direi parola. Poiché non posso baciare con le labbra, sono costretto a farlo con il 

linguaggio e le parole...

In realtà molte donne sono a questo mondo, e alcune di esse sono belle. Ma dove ritrovo un volto nel quale ogni 

tratto, anzi ogni piega risveglia i ricordi più grandi e più dolci della mia vita? Nel tuo viso soave io leggo persino 

le mie sofferenze infinite, le mie perdite irreparabili, e quando bacio il tuo dolce viso riesco ad allontanare con i 

baci la sofferenza. «Sepolto nelle sue braccia, risvegliato dai suoi baci» — cioè nelle tue braccia e dai tuoi baci e 

io regalo ai bramini e a Pitagora la loro teoria della rinascita e al cristianesimo la sua teoria della risurrezione [...]

Addio tesoro mio. Ti bacio migliaia di volte insieme alle bambine.

Tuo Karl"

[l'immagine è una scena tratta dal film "Il Giovane Marx"]

[per un'introduzione complessiva al pensiero di Marx ed Engels, e per conoscere la verità sui regimi socialisti 

scarica gratuitamente dal sitohttp://intellettualecollettivo.it/ “A cent’anni dalla Rivoluzione d’Ottobre. In difesa del 

socialismo reale e del marxismo-leninismo”: un volume enciclopedico sulla storia contemporanea e sulle questioni 
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fondamentali del socialismo; consigliamo in particolare l'Introduzione teorico-politica sul marxismo-leninismo]

via: https://www.facebook.com/IMaestriDelSocialismo/posts/lettera-damore-di-karl-marx-alla-
moglie-jennylettera-di-karl-marx-alla-moglie-je/747802932088327/

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

MARX LA MOGLIE E LA FEDELE GOVERNANTE
Regia: Marco Parodi

Interpreti: Simona Guarino, Elena Pau

Produzione: La Fabbrica Illuminata

Karl Marx visto dal basso, cioè dal punto di vista dell’unica vera proletaria di casa, la contadina 

Helen Demuth, che Marx mise incinta, attribuendone poi la paternità al consenziente Friedrich 

Engels. Scritto nel 1979 dalla "femminista" Adele Cambria (1931),Marx, la moglie e la fedele 

governante non ha, però, alcun intento dissacratorio, e tanto meno vuole mettere il grand’uomo in 

mutande o sposare la filosofia del buco della serratura. Piuttosto, la Cambria è interessata a 

raccontare la solidarietà tra due donne – la moglie e la serva, la baronessa prussiana Jenny Von 

Westphalen e la Demuth – accomunate dall’identico "destino" di donne dell’Eroe, ma ciascuna al 

suo livello, al suo posto. 

L’idea della commedia, per dichiarazione della sua stessa autrice, è venuta leggendo due righe 

incluse nella voce "Karl Marx" compilata da Lenin per una enciclopedia: «Fu seppellito insieme 

alla moglie e alla fedele domestica Helen Demuth, che era quasi persona di famiglia, nel cimitero di 

Highgate a Londra». Due donne e un uomo famoso. La loro doppia, complessa relazione fu a lungo 

censurata dai biografi ufficiali dell’autore del Capitale, per venire alla luce solo nel 1962. Qualche 

anno dopo, Adele Cambria la pone al centro di una commedia (andata in scena la prima volta, per 

volontà di Elsa dè Giorgi, nel 1981), attraverso la quale racconta un rapporto mai intaccato né dalla 

differenza di classe (Jenny era una aristocratica rinnegata, Helen una proletaria senza complessi), né 

dalla gelosia. Come annota l’autrice, però, «sarebbe stato proprio Marx, mettendo incinta "la serva", 

a far esplodere nella sua fase più acuta la contraddizione delle barriere di classe, lui che dispiegando 

per intero e a proprio vantaggio lo status maschile di padrone di entrambe, avrebbe imposto all’una 

e all’altra l’evidenza del conflitto tragico, subito occultato, tra uguali/diverse, rivelando insospettate 

componenti di eros, di desiderio». 
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Ne è nata così un’opera scritta «con mano leggera, lasciando che l’immancabile ritratto del 

"maschio cialtrone" venga fuori delicatamente dalla privata biografia del filosofo» ("L’Avanti"), 

«nel segno di una sorellanza che è conquista rivoluzionaria delle donne, utopia e speranza, 

negazione delle divisioni di classe, espressione di una cultura nuova finalmente diversa e 

rigenerante» ("La Stampa"). La principale caratteristica «di questo lavoro – si legge nella 

recensione di "Il Mattino" – è una dolcezza che immediatamente ti prende e che non ti lascia fino 

alla fine. Non c’è rancore nel racconto che Jenny e Helen fanno della loro vita e dei lati più oscuri 

del grande pensatore. In maniera tacita, però, dimostrano che la gigantesca costruzione del Capitale, 

durata ventitré anni, fu possibile grazie anche al loro contributo». E in questa nuova edizione dello 

spettacolo, tiene a sottolineare la Cambria nella lettera di ringraziamento al regista Marco Parodi, 

buona parte del successo va attribuito alla «passione e competenza delle due attrici: l’irresistibile 

Simona Guarino alterna una crudele ironia popolaresca ai toni drammatici del "compianto" sulla 

morte dei quattro bambini innocenti di casa Marx; mentre la squisita eleganza di Elena Pau 

conserva "flashes" di una giovane spensieratezza che alimenta la sua adesione alle idee 

rivoluzionarie».

fonte: http://www.genovateatro.it/scheda-spettacolo/4273/

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

Intervista a Martino Iacchetti a teatro con Natale in casa Marx: “Io, Engels 
mi diverto a stuzzicare anche l’attuale politica”
VARESE, 11 dicembre 2018- di GIANNI BERALDO-
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Martino Iacchetti

Lo spettacolo di debutto e’ programmato per venerdi’ 21 dicembre al Teatro Guanella di 
Milano dove rimarra’ in cartellone fino a domenica 23 dicembre. 
Poi altre date  in giro per l’Italia regalando sorrisi ma pure ironiche riflessioni.
Stiamo parlando di ”Natale in casa Marx”, commedia divertente e rivoluzionaria scritta da 
Lorenzo Beccati (regia di Enzo Iacchetti),dove vengono narrate le vicissitudini (sempre in 
amicizia) tra il filosofo, economista e politico tedesco Carl Marx (interpretato da Francesco 
Errico) e il suo illustre collega conterraneo Friedrich Engels (Martino Iacchetti).
La casa di Marx diventa cosi’ il luogo ideale dove accendere la miccia ideologica del futuro 
comunismo, tra ilarita’ e litigi vari,  luogo che vede tra i protagonisti la domestica nonche’ amante 
di Marx, Lenchen (interpretata da Elena Martelli) e la stessa moglie del serioso filosofo, Jenny 
Marx (Livia Morotti). 
Insomma una bella e originale proposta teatrale che stuzzica la curiosita’ di tutti noi.
Per saperne di piu’ sullo spettacolo, abbiamo intervistato Martino ”Engels” Iacchetti.
Martino parlaci in breve della commedia
«E’ una commedia originale in due atti scritta da Lorenzo Beccati, bravo autore televisivo ma pure 
scrittore di libri gialli, cosi’ come autore di teatro soprattutto commedie. Nelo specifico Lorenzo ha 
scritto questo testo raccontando fatti realmente accaduti».
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Il cast di Natale in casa Marx

Vuoi dirmi che questa che raccontate sul palco e’ una storia vera?
«Certamente, e’ ambientato nel 1847 nella notte di Natale a Bruxelles dove Marx e Engels si 
trovano nella casa di Marx, quando il comunismo era ancora agli albori, a redigere gli ultimi passi 
del famoso Manifesto del Partito Comunista. Progetto commissionato dalla Lega dei comunisti che 
proprio in quei giorni dovevano finire per poi consegnarlo. Diciamo che siamo in dirittura di arrivo 
di questo importante e storico documento».
Ma i due illustri filosofi e politici in casa non sono soli.
«No, infatti con loro in casa vi e’ Jenny la moglie di Marx dalla quale ha appena avuto un figlio, e la 
domestica di nome Lenchen, non il nome reale ma un vezzeggiativo (in tedesco il suffisso lenchen 
e’ come il vezzeggiativo italiano), quindi da Elenchen e’ diventata Lenchen. Un governante vera 
proletaria, a differenza di Marx ed Engels che invece erano due intellettuali borghesi. Lenchen 
infatti vive la vera condizione di proletaria, di lavoratrice in una societa’ che a quei tempi era ancora 
piu’ maschilista e patriarcale rispetto a quella attuale, pero’ mentre e’ affaccendata in casa, ascolta le 
discussioni, le grandi parole e temi filosofici (oltre a litigare sulla paternita’ di una frase piuttosto di 
un’altra) tra Marx ed Engels, ecco lei lancia ogni tanto delle frasi geniali. A questo punto loro due se 
ne accorgono: prima la deridono ma poi inseriscono le frasi di Lenchen nel Manifesto».
Questa e’ una bella novita’
«quello che non tutti sanno e’ che lo stesso Engels, poco dopo l’uscita del Manifesto, disse che la 
governante aveva partecipato alla stesura del Manifesto con consigli e obiezioni, anche se poi non 
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venne mai inserita tra i crediti tra gli autori. Insomma una commedia molto divertente che va avanti 
tra equivoci, ironia e situazioni anche grottesche».
Ma vi sono pure riferimenti alla realta’odierna, come ad esempio al dualismo tra Salvini e Di 
Maio
«Si’, questo crea ancora piu’ ironia. Pensare a loro  cosi’ come altri personaggi politici e’ abbastanza 
automatico. Direi che e’ interessante in questo momento storico portare un testo che parli di Marx 
ed Engels, posso dire che e’ una commedia molto attuale».
 
Allora parlando di attualita’ qui si tocca anche la Sinistra attuale
«certamente, infatti stiamo parlando della nascita della Sinistra nel momento in cui la sinistra non 
esiste oramai piu’. E’ una commedia che fa ridere ma soprattutto fa pensare. Vi sono tante cose che 
possiamo trasportare al mondo di oggi, ridere ma constatando che molte situazioni fanno riflettere».
Ma e’ la stessa gente, il pubblico, che chiede di ironizzare su certi temi
«Infatti, diciamo che noi lanciamo delle continue provocazioni, poi ognuno ci vedra’ quello che 
vuole vedere ovviamente, diciamo che i riferimenti sono molto chiari. Durante lo spettacolo vi 
saranno dei momenti dove verranno proiettati immagini in una finestra di scena, dove appariranno 
personaggi conosciuti. Insomma parecchie e ironiche provocazioni».
La regia e’ di papa’ Iacchetti
«Si’, regia e produzione».
Ma papa’ Enzo in scena vi “bacchetta”?
«come no, assolutamente si’. E’giusto che bacchetti perche’ ci vuole una bella energia per portare in 
scena un simile soggetto, poi i tempi sono serrati e ritmi precisi. Siamo tutti attori ancora giovani e 
in questo momento dove il teatro sta offrendo quanto la sinistra (cioe’ nulla), avere queste occasioni 
e’ importante. Come e’ bello che un personaggio come papa’ abbia voglia di  dirigere uno spettacolo 
con attori giovani, volenterosi e bravi. E” bello che lui ci abbia affidato questo compito cosi’ come 
avere la sua fiducia. Per noi e’ un onore andare in scena con questo lavoro, ed e’ un onore averlo 
come direttore. Tra l’altro vorrei ricordare che lo spettacolo prevede pure delle meravigliose 
canzoni cantate dal vivo e scritte da Giampiero Aloisio che e’ stato collaboratore di Gaber e Guccini 
tra gli altri».
Ma dove nasce questa tua passione per il teatro?
«nella vita uno si ritrova molte cose nella ”pancia”, una sorta di innato istinto, poi e’ chiaro che io 
sono stato ancora piu’ fortunato avendo vissuto in questo mondo da quando sono nato, imparando 
fin da piccolo i copioni degli spettacoli di mio papa’. Questo mi ha portato a interessarmi di teatro 
fin da subito, avere questa forte connessione con l’arte. Poi comunque bisogna faticare e studiare 
altrimenti solo il talento non e’ sufficiente. Piano, piano ho capito che questo era il lavoro che 
sapevo fare meglio e ne sono convinto tutt’oggi».
Torniamo al tuo personaggio, Engels: studiandolo hai scoperto qualcosa di poco noto?
«Guarda, sto leggendo una sua biografia- “La vita rivoluzionaria di  Friedrich Engels”-che all’inizio 
mi spaventava un po’ pensando a come potesse essere noioso e pedante, invece ho scoperto che e’ 
molto fresca e scritta in modo molto ironico. Tra le cose piu’ interessanti che ho scoperto un 
personaggio, un uomo, spensierato e allegro. Un grande amante della vita mondana, gran bevitore e 
affabulatore in grado di raccontare barzellette, in parole povere un viveur. Certo che vedendo la 
serieta’  delle foto, uno non penserebbe mai che invece era una persona allegra e scanzonata. Questa 
cosa mi fa sorridere apprezzandolo ancora di piu’».

fonte: http://www.varese7press.it/159672/varese/intervista-a-martino-iacchetti-a-teatro-con-natale-
in-casa-marx-io-engels-mi-diverto-a-stuzzicare-anche-lattuale-politica?print=print
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----------------------------------------

(LONDRA) Young Marx, nuovo lavoro di Richard Bean e Clive Coleman, 
The Bridge Theatre 26 ottobre-31 dicembre 2017. -a cura di Beatrice 
Tavecchio

2. Lunedì, 27 Novembre 2017

3. Scritto da  Beatrice Tavecchio

"Young Marx", di Richard Bean e Clive Coleman. Al centro - Rory Kinnear (Karl Marx). Foto Manuel Harlan.

"Young Marx"

nuovo lavoro di Richard Bean e Clive Coleman. 

Regia di Nicholas Hytner, scenografie di Mark Thompson. 

Con Rory Kinnear (Karl Marx) e Oliver Chris (Friedrich Engels).

The Bridge Theatre 26 ottobre-31 dicembre 2017. 

Sarà proiettato nei cinema il 7 dicembre 2017.

di Beatrice Tavecchio
Young Marx al The Bridge Theatre ha tutti gli ingredienti per sfondare. Gioioso, buffonesco, veloce nella struttura e nello sviluppo 
delle scene, non dà allo spettatore un attimo di noia. L'ilarità delle situazioni, l'ironia e la grossolanità del linguaggio sono un tutt'uno 
con le perle dell'ideologia del grande pensatore: dalla alienazione, alla lotta di classe, al concetto di valore e valore aggiunto spiegato  
in due righe.
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Non c'è deferenza verso Marx in questo lavoro, ma nemmeno viene a meno una ricerca storica fattuale, essenzialmente sul suo tenore  
di vita. Ed è per questo che lo spettacolo non stravolge il genio Karl Marx, poiché nonostante lo si veda nelle sue idiosincrasie, lo 
spettatore ben capisce di trovarsi di fronte ad uno spettacolo comico, non deferente, in cui Marx ed Engels giocano, si divertono, e  
noi con loro. In questo senso è uno spettacolo innocuo sia per le teorie del Grande, sia per l'impatto politico che lo spettacolo  
potrebbe avere sugli spettatori.

E' o non è solamente una farsa? Richard Bean che con Clive Coleman ha scritto Young Marx afferma di aver iniziato con una scena di 
farsa totale e di essersi arenato lì ma, con l'intervento di Coleman, di aver scritto una "commedia storica" basata su avvenimenti reali  
e caratterizzato il Giovane Marx secondo quanto emerge da documenti storici. Si, Karl Marx era un Groucho Marx, afferma, a cui  
piaceva bere, fumare, con piaghe sul sedere, una tagliente satira ed un linguaggio da carrettiere. Si, la sua amicizia con Frederick  
Engels aveva tratti che ricordano il comico e la sua spalla. Ma l'accusa di detronizzare Marx è respinta mentre viene accettata quella  
di umanizzarlo, attraverso la resa delle sue vulnerabilità.

Ma allora com'è questo spettacolo? Una serie di situazioni: nel 1850 Marx vive in abietta povertà a Soho, Londra, con la moglie, la  
baronessa Jenny von Westphalen, la figlia Qui Qui ed il figlioletto malato Guy.  Il Manifesto è già stato pubblicato nel 1848 e le 
rivoluzioni di quegli anni quaranta sono vive. Il matrimonio è in crisi, gli arresti sia dei compagni in Germania, sia le divisioni  
all'interno della Lega Comunista sono presenti. August Willich, viene qui dipinto non solo come suo oppositore politico nella Lega,  
ma anche come invaghito della moglie e desideroso di strappargliela. La famiglia Marx non ha da mangiare, Marx deve impegnare  
l'argento di famiglia, gli strozzini gli portano via anche i mobili, il figlio Guy muore. Le situazioni sono tragiche, ma su queste si  
innesta la farsa: Marx scappa letteralmente sui tetti, si nasconde dentro la cappa del camino, che la serva, ignorando il fatto, accende.  
Il grande si nasconde più e più volte nell'armadio, la porta d'accesso si apre come nelle farse a più riprese secondo il codice d'accesso  
del bussare, si beve e si canta, si inneggia a "Marx e Engels" ed a "Engels e Marx" uniti da fraterna amicizia, si fumano sigari  
scadenti, ci si ubriaca, la serva Nym rimane incinta e Marx tenta scaricarne la responsabilità su Engels. Il duello con Willich finisce  
bene per Marx, col ferimento dell'editore Schramm ed Engels finanzia Marx perché porti avanti i suoi studi al British Museum e  
sfama la famiglia. Nella farsa si inseriscono le figure 'serie' delle due donne, di Jenny e di Nym. Giocate come fossero eroine dei  
quadri dei pre-raffaeliti, delineate in una società e secondo visioni di 'vita d'artista', che mette a nudo però, grazie anche alla bravura e  
sensibilità artistica delle due attrici Nancy Carroll e Laura Elphinstone rispettivamente, la loro intelligenza e contributo alla causa tra  
le difficoltà reali che tale vita comportava.

La scenografia semplice, ma efficace è una scatola di una casa, tutta nera fuori e con camini fumosi, dickensiana d'aspetto, che gira  
rivelando l'interno della stanza dove vivono i Marx. Non distrae dall'azione ed è pertinente a questa.

L'azione scenica è dirompente, materialista, fisica. Il ritmo sia di scrittura che di rappresentazione, è veloce con scene e personaggi  
che si accavallano gli uni agli altri. Hytner che nel 2011 aveva diretto al National Two servants, one Govnor, scritto da Richard Bean 
uno degli autori di Young Marx, liberamente ispirato dal goldoniano Arlecchino, servitore di due padroni, spettacolo che ha tenuto il 
cartellone per anni e girato il mondo anglosassone, sembra qui ricalcarne lo stile di commedia all'improvvisa per l'azione dirompente.  
Mentre il rifacimento 'umanizzante' della vita di Marx a Londra, echeggia la visione 'alternativa' di Mozart nell'Amadeus di Peter 
Shaffer che prima di diventare film, fu messo in scena al National da Sir Peter Hall nel 1979.

Beatrice Tavecchio

Ultima modifica il Lunedì, 27 Novembre 2017 10:11
PUBBLICATO IN DAL MONDO LONDRA

fonte: http://www.sipario.it/attualita/dal-mondo/londra/item/11048-londra-young-marx-nuovo-
lavoro-di-richard-bean-e-clive-coleman-the-bridge-theatre-26-ottobre-31-dicembre-2017-a-cura-di-
beatrice-tavecchio.html

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

Nella Londra corbynista, uno spettacolo ride del giovane Karl Marx

Al nuovissimo Bridge theatre va in scena l'ultima piece sulla giovinezza 
squattrinata dell’autore de “Il Capitale”

di Cristina Marconi

5 Novembre 2017 alle 06:00
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 Dallo spettacolo Young Marx. Foto LaPresse/PA

Londra. Apri uno sfolgorante teatro nuovo da dodici milioni di sterline – tutti 

fondi privati – con affaccio sul Tamigi e lo inauguri con una piece intitolata 

“Young Marx”, sulla giovinezza squattrinata dell’autore de “Il Capitale”. E’ 

ottobre, centenario della rivoluzione russa, nei cinema di Londra si ride a 

crepapelle con la morte di Stalin raccontata da Armando Iannucci, i “Quaderni 

del Carcere” di Antonio Gramsci sono esposti in città per la prima volta nella 

loro storia, il Labour è saldamente nelle mani di un trotskista come Jeremy 

Corbyn e pure Theresa May, nel suo piccolo, si è messa un bracciale con Frida 

Khalo in un’occasione importante. E poi l’anno prossimo cade il bicentenario 

della nascita di Karl da Treviri, di marxismo ci si riempie la bocca nel dibattito 

pubblico da un po’ e pazienza che la città parli enfaticamente di altro: nel 

complesso dove sorge il nuovissimo Bridge Theatre, prima grande sala 

commerciale costruita a Londra negli ultimi ottant’anni, gli appartamenti di due 

stanze costano tre milioni e mezzo di sterline, mentre i novecento spettatori a 

serata si godono il catering di St John, ristorante sublime, e appena usciti oltre il 
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fiume scintilla la City, dove almeno di Marx non si conciona. Non che dentro 

l’abbagliante teatro – di cui ogni critico ha elogiato la finezza architettonica e 

l’aver risolto l’annoso problema delle file al bagno delle donne – se ne parli 

davvero: si celebra un Marx leggerino e divertente, immigrato squattrinato a cui 

tocca vendersi l’argenteria della moglie Jenny per riuscire a campare in una 

Londra che lo accoglie e che gli dà la possibilità di starsene in pace nella sala di 

lettura della British Library a lavorare al suo “Capitale”.

   The “Young Marx” è prima farsa e poi appena tragedia, ma nelle due ore di 

divertimento quasi vaudevillesco dello spettacolo scritto da Richard Bean, 

quello dello strepitoso “One Man, Two Guvnors”, si viene fuori con 

un’immagine del padre del socialismo simpatica e cameratesca. “Pare una 

sitcom”, commenta un anziano un po’ confuso. La consistente parte di 

bromance tra Marx e Engels, il quale almeno ha un monologo serio sulla 

condizione della classe lavoratrice di Manchester – città che si è recentemente 

dotata di una statua di Engels fatta venire apposta dall’Ucraina dove 

stranamente non la voleva più nessuno –, non raggiunge le vette del film “Der 

Jung Marx” dove, secondo il critico del Guardian, il racconto del terzetto 

formato da Friedrich, da Karl e da sua moglie Jenny “minaccia di diventare il 

Jules et Jim della sinistra rivoluzionaria”. Come un immigrato qualunque nella 

Londra di questi tempi, Marx ha troppi figli – nella seconda parte uno muore e 

si piange – e appena esce dalla casa misera di Dean Street, a Soho, la gente 
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sente solo il suo accento tedesco. “Sono il contrario di re Mida, tutto quello che 

tocco diventa debito”, dice con ironia, costretto a nascondersi negli armadi a 

sfuggire ai creditori e inseguito dalle spie. “Se vuoi scrivere una piece su il 

divario ampio e spesso divertente tra la vita reale e un’icona, la cosa migliore è 

lavorare su Marx”, ha spiegato il regista Nicholas Hytner, uno che invece il 

tocco di re Mida ce l’ha eccome, avendo già raccolto un milione di sterline al 

botteghino con la sua pièce che il marxismo lo seppellisce a colpi di risate e 

gigioneria. La cosa non è sfuggita al serissimo critico di Socialist Appeal: 

“Quale modo migliore per dissuadere giovani rivoluzionari che avere Karl 

Marx stesso che predica i danni della rivoluzione?”, osserva. Marx a Londra ha 

messo radici, è ancora là che riposa a Highgate mentre un gruppo di 

appassionati organizza passeggiate marxiste in giro per la città – pare che i 

cinesi ne vadano pazzi – e dal palcoscenico del Bridge Theatre ci dicono che il 

genio solitario non esiste, tutto viene fatto in maniera collettiva, anche la stesura 

del “Capitale”, che forse deve molto anche all’intelletto di Jenny e di Nym, le 

due donne di casa. Un marxino sdentato e simpatico, appena un po’ 

rivoluzionario, che dà un frisson piccolo piccolo. Come una bollicina di 

champagne.

fonte: https://www.ilfoglio.it/cultura/2017/11/05/news/nella-londra-corbynista-uno-spettacolo-ride-
del-giovane-karl-marx-161083/

---------------------------------
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Natale in Casa Marx, (la sinistra ripartirà da Lenchen?)

È la notte di Natale del 1848 ,seduto alla scrivania c’è Karl Marx. È intento a scrivere un 
lettera alla madre, con la quale vuole chiedere i soldi che mancano per il mantenimento 
della famiglia e per pagare la feroce “padrona” di casa che chiede l’affitto, mentre la 
moglie Jenny con il figlio in braccio lo assiste dal divano. Siamo a Bruxelles in un piccolo 
appartamento, in Francia è impegnato nelle faccende della “Lega dei comunisti” insieme al 
suo vecchio amico Engels .È lui che è atteso quella sera, insieme devono rivedere e 
completare “Il manifesto del partito comunista”.

Karl però non è ispirato, le parole vengono difficili, anche quelle per chiedere il prestito alla 
madre che allievi le sue sofferenze. L’arrivo dell’amico Friedrich risolverà il suo problema 
economico con un dono natalizio. I due non hanno molta voglia di scrivere il testo, le 
difficoltà sul testo, che riguarderanno i più celebri motti del manifesto, saranno risolte 
dalla domestica di casa e amante di Marx, Lenchen che tra una spolverata, un riassetto di 
salotto e la cucina, suggerirà passaggi del testo comunista.

Marx ed Engels sono qui rappresentati non come le nuove e fulgide promesse della sinistra 
, ma come due spiantati, che si affannano sia nella vita politica che in quella di famiglia. 
Lenchen toglie l’impaccio dagli inciampi nel testo del Manifesto.. Chi se non una vera 
rappresentante della classe lavoratrice, e non due giovani della borghesia, potrebbe offrire 
uno spunto significativo agli spettatori di una commedia sui padri del comunismo?

Lenchen non solo, suggerisce i passi e gli spunti più importanti, del Manifesto, ma ama 
davvero Marx, e quello che sta facendo, tanto da sacrificarsi per lui, prende ombrellate in 
testa dalla padrona di casa, non fa scenate quando in una gag spettacolare il suo regalo di 
natale viene dato da Marx all’amico Engels, e sarà lei a salvare più volte il manoscritto. 
Sarà forse l’amore che le farà credere alla falsa promessa, che il suo nome sarà inserito, 
tra gli autori del manifesto.

La sinistra dovrebbe ripartire da Lenchen, non aggiungo altro consigliando la visone di 
questo spettacolo, ai dirigenti dei partiti dell’area politica di riferimento.

Si ride tanto, la mano di Enzo Iachetti è presente, un ironia con riferimenti moderni. Elena 
Martelli, Livia Morotti, Francesco Errico e Martino Iachetti, tengono il palco e lo tengono 
benissimo, sono bravi tosti, bene nei tempi e nei passaggi, l’intento di ridere e riflettere 
riesce perfettamente nel suo scopo.

“Ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, nella passione e nel ridere si ottiene 
una vera crescita culturale.”Cosi diceva Dario Fò e gli attori con la loro interpretazione 
centrano in pieno, l’obbiettivo.

Una commedia importante da vedere e godere, che consigliamo, non solo agli spettatori, 
ma anche ai direttori artistici dei teatri, con questa commedia potrete divertire il pubblico 
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e lo farete pensare ed anche emozionare, perché se ascoltate bene Lenchen vi 
emozionerete anche.

Buon teatro a tutti.

Silvio Olivetti Radioblabla

fonte: http://lnx.radioblablanetwork.net/radio/2019/02/22/natale-in-casa-marx-la-sinistra-ripartira-
da-lenchen/

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

Il geniale Marx, il devoto Engels. Che amicizia / di Marcello Musto

Karl Marx e Friedrich Engels si conobbero a Colonia, nel novembre del 1842, 

quando quest’ultimo visitò la redazione della Gazzetta Renana e incontrò il suo 

giovane direttore. L’inizio del loro sodalizio teorico avvenne, però, solo nel 

1844, a Parigi.

A differenza di Marx, Engels, figlio di un proprietario di un’industria tessile, 

aveva già avuto la possibilità di viaggiare in Inghilterra, verificando di persona 

gli effetti dello sfruttamento capitalistico sul proletariato. Un suo articolo sulla 

critica dell’economia politica, stampato negli Annali Franco-Tedeschi, destò un 

forte interesse in Marx che, proprio in quel periodo, decise di destinare tutte le 

sue energie a questa disciplina. I due cominciarono così una collaborazione, 

teorica e politica, che durò per il resto delle loro esistenze. 

Nel 1845, quando il governo francese espulse Marx a causa della sua militanza 

comunista, Engels lo seguì a Bruxelles. In quello stesso anno apparve anche 

una delle poche opere scritte in comune, una critica dell’idealismo dei giovani 

hegeliani, intitolata La sacra famiglia, e i due redassero un voluminoso 

manoscritto – L’ideologia tedesca – che venne poi lasciato alla “critica roditrice 

dei topi”. Successivamente, in concomitanza con i primi moti del 1848, Marx ed 

Engels pubblicarono quello che sarebbe diventato il testo politico più letto della 
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storia dell’umanità: Il manifesto del partito comunista.

Nel 1849, in seguito alla sconfitta della rivoluzione, Marx fu costretto a 

trasferirsi in Inghilterra ed Engels lo raggiunse poco dopo. Il primo prese 

dimora a Londra, mentre il secondo andò a lavorare a 300 chilometri di 

distanza, a Manchester, dove iniziò a dirigere l’azienda di famiglia. Dal 1850 al 

1870, anno nel quale Engels si ritirò dagli affari e poté finalmente 

ricongiungersi con l’amico nella capitale inglese, essi diedero vita al periodo più 

intenso del loro carteggio, confrontandosi, più volte a settimana, sui principali 

avvenimenti politici ed economici della loro epoca. Datano proprio a questo 

ventennio la gran parte delle 2.500 lettere scambiate tra i due, alle quali vanno 

aggiunte altre 1.500 da loro spedite a militanti e intellettuali di quasi venti 

paesi. Completano questa imponente corrispondenza ben 10.000 missive 

indirizzate a Marx ed Engels da terzi e altre 6.000 lettere delle quali, pur se 

non rintracciate, si ha comprovata certezza della loro esistenza. Si tratta di un 

tesoro prezioso, in cui sono racchiuse idee che, talvolta, essi non riuscirono a 

sviluppare compiutamente nei loro scritti.

Pochi carteggi dell’Ottocento possono vantare riferimenti così eruditi come 

quelli che emergono dalle missive dei due rivoluzionari comunisti. Marx leggeva 

in otto lingue ed Engels ne padroneggiava addirittura dodici; le loro lettere si 

contraddistinguono per l’alternarsi dei tanti idiomi usati e per le citazioni colte, 

incluse quelle in latino e greco antico. I due umanisti erano anche grandi 

appassionati di letteratura. Marx conosceva il teatro di Shakespeare a memoria 

e non si stancava mai di sfogliare i suoi volumi di Eschilo, Dante e Balzac. 

Engels fu a lungo il presidente dell’Istituto Schiller di Manchester e adorava 

Ariosto, Goethe e Lessing. Accanto al permanente dibattito sugli eventi 

internazionali e sulle possibilità rivoluzionarie, numerosi furono gli scambi 

inerenti le maggiori scoperte di tecnologia, geologia, chimica, fisica, 

matematica e antropologia. Per Marx, Engels costituì sempre un confronto 

imprescindibile e la voce critica che andava consultata ogni qualvolta occorreva 
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prendere posizione su un tema controverso.

In alcuni periodi, vi fu tra loro una vera e propria divisione del lavoro. Dei 487 

articoli firmati da Marx, tra il 1851 e il 1862, per il New-York Tribune, il giornale 

più diffuso degli Stati Uniti, quasi la metà furono, in realtà, scritti da Engels. 

Marx narrò al pubblico americano i più rilevanti accadimenti politici mondiali e 

le crisi economiche, mentre Engels raccontò le molte guerre in corso e i loro 

possibili esiti. Così facendo, egli permise all’amico di poter dedicare più tempo 

al completamento delle ricerche di economia.

Dal punto di vista umano, il loro rapporto fu ancora più straordinario di quello 

intellettuale. Marx confidò a Engels tutte le sue difficoltà personali, a 

cominciare dalla terribile povertà e dai tanti problemi di salute che lo 

tormentarono per decenni. Engels si prodigò con totale abnegazione per 

aiutare l’amico e la sua famiglia, facendo sempre tutto quanto era nelle sue 

possibilità per assicurare loro un’esistenza dignitosa e per agevolare il 

completamento di Il capitale. Marx gli fu costantemente grato per tale aiuto, 

come dimostra quanto gli scrisse in una notte dell’agosto del 1867, pochi 

minuti dopo aver finito la correzione delle bozze del libro I: “debbo soltanto a 

te se ciò fu possibile”.

A partire dal settembre 1864, la stesura del magnum opus di Marx era stata 

ritardata anche a causa della sua partecipazione all’attività dell’Associazione 

Internazionale dei Lavoratori. Egli aveva assunto il grande onere della sua 

direzione fin dal principio, ma anche Engels, appena poté, mise le sue doti 

politiche al servizio degli operai. La notte del 18 marzo del 1871, quando 

ebbero notizia che “l’assalto al cielo” era riuscito e che a Parigi era nata la 

prima Comune socialista della storia dell’umanità, compresero che i tempi 

potevano mutare più velocemente di quanto essi stessi si aspettavano.

Anche dopo la morte della moglie di Marx nel 1881, quando i medici gli 

imposero diversi viaggi lontano da Londra, per tentare di curare meglio le sue 
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malattie, i due non smisero mai di scriversi. Utilizzarono sovente gli affettuosi 

soprannomi con i quali erano chiamati dai reciproci compagni di lotta: il Moro e 

il Generale – Marx a causa del colore corvino di barba e capelli, Engels per la 

grande esperienza in materia di strategia militare. 

Poco prima della sua morte, Marx chiese a sua figlia Eleanor di rammentare a 

Engels di “fare qualcosa” dei suoi manoscritti incompiuti. Egli rispettò la sua 

volontà e, subito dopo quel pomeriggio del marzo 1883, quando lo rivide per 

l’ultima volta, intraprese un lavoro ciclopico. Engels sopravvisse a Marx per 12 

anni, buona parte dei quali furono impiegati per rendere pubblicabili gli appunti 

dei libri II e III di Il capitale che l’amico non era riuscito a completare. 

In quel periodo della sua vita, gli mancarono molte cose di Marx e tra queste 

anche il loro costante scambio epistolare. Engels catalogò con cura le loro 

lettere, ricordandosi degli anni in cui, fumando la pipa, soleva redigerne una 

per notte. Le rilesse spesso, in alcune circostanze con un po’ di malinconia, 

ripensando ai tanti momenti della loro giovinezza durante i quali, sorridendo e 

burlandosi l’uno dell’altro, si erano sforzati di prevedere dove sarebbe potuta 

scoppiare la prossima rivoluzione. Mai, però, lo abbandonò la certezza che 

molti altri avrebbero proseguito il loro lavoro teorico e che in milioni, in ogni 

angolo del mondo, avrebbero continuato a lottare per l’emancipazione delle 

classi subalterne.

fonte: https://www.marcellomusto.org/il-geniale-marx-il-devoto-engels-che-amicizia/652

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

“SONO MORTI PER EVITARE LA CATASTROFE” –  I 14 MARINAI 
CHE HANNO PERSO LA VITA NELL’INCENDIO AL 
SOTTOMARINO RUSSO 

SI SONO CHIUSI ALL’INTERNO DELLA SEZIONE INCIDENTATA E HANNO EVITATO CHE 

LE FIAMME RAGGIUNGESSERO IL REATTORE NUCLEARE, CHE È RIMASTO INTEGRO 
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– IL “LOSHARIK” È RIENTRATO IN PORTO ED È RECUPERABILE

 
Giuseppe D'Amato per “il Messaggero”
 
«Con  il  loro  eroismo  hanno  evitato  una  catastrofe  planetaria».  Questo  ha 
affermato il capitano Serghej Pavlov, aiutante del capo di Stato maggiore della 
Marina federale ai  funerali  dei  14 sommergibilisti,  che hanno perso la  vita  nel 
corso di un misterioso incidente, mentre erano in missione negli abissi del mare di 
Barents nella serata del primo luglio scorso.
 
A  bordo  dell'AS-12  Losharik  (progetto  10831),  entrato  in  servizio  nel  2010  e 
considerato dagli esperti come una delle più moderne e segrete imbarcazioni della 
Flotta, vi era la crema della Marineria di Mosca: ben 7 capitani e due eroi della 
Russia.
 

I 14 MARINAI MORTI NELL'INCENDIO AL SOTTOMARINO RUSSO LOSHARIK

Il  Cremlino  e  il  ministero  della  Difesa  hanno  limitato  al  massimo  finora  le 
informazioni  sull'apparato  sottomarino,  come  fecero  analogamente  nell'agosto 
2000  con il  tristemente  famoso Kursk.  Ma qualcosa  di  estremamente  grave  è 
successo in mezzo a quelle acque gelide, tanto che il presidente Putin - il giorno 
dopo l'incidente - ha cancellato una visita programmata nella regione di Tver e il 
vicepresidente Usa Pence è tornato d'urgenza a Washington.
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SOTTOMARINO RUSSO LOSHARIK

 
L'INCENDIO
Ufficialmente i 14 sono morti per aver respirato le inalazioni velenose, provocate 
da un incendio (le cui cause sono ignote, anche se qualcuno ha ipotizzato una fuga 
di  gas) nel  vano batterie.  Si  sono chiusi  all'interno della sezione incidentata e 
hanno evitato il propagare delle fiamme al reattore nucleare, che è rimasto, per 
fortuna, integro.

I FUNERALI DEI 14 MARINAI MORTI NELL'INCENDIO AL SOTTOMARINO RUSSO LOSHARIK 4

 
Al  riguardo, i  sempre vigili  norvegesi  -  confinanti  dei  russi,  che tengono sotto 
stretta  osservazione  l'area,  dove  vi  è  la  più  alta  concentrazione  al  mondo  di 
materiale  atomico  militare  abbandonato  durante  la  Guerra  Fredda  hanno 
dichiarato di non aver notato alcuna variazione del livello radioattivo. Insomma 
niente di anormale. «Il reattore è isolato ha raccontato il  ministro della Difesa 
Serghej Shojgu a Vladimir  Putin - Tutte le misure necessarie sono state prese 
dall'equipaggio per proteggere il reattore che è completamente in ordine».

I FUNERALI DEI 14 MARINAI MORTI NELL'INCENDIO AL SOTTOMARINO RUSSO LOSHARIK 5

 
Composto da una serie di sfere interconnesse, che permettono di resistere all'alta 
pressione  delle  grandi  profondità,  il  Losharik  è  utilizzato  ufficialmente  per 
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raccogliere campioni di terreno dai fondali artici e così dimostrare che ampie zone 
del Polo appartengono alla piattaforma russa, quindi Mosca avrebbe sovranità sulla 
regione, ricchissima di materie prime.
 
Invero gli specialisti occidentali affermano che questo apparato sottomarino è in 
grado di raggiungere la quota di -6mila metri. Il che significa che con il giusto 
equipaggiamento può tagliare anche i cavi di comunicazione internazionale sotto 
agli  oceani,  ossia  internet  e  telefonia  in  pericolo.  Di  tali  cavi  ve  ne sono una 
ventina  tra  l'Europa  e  l'America.  Altro  uso  possibile  è  quello  di  disseminare 
apparati d'ascolto in operazioni spionistiche alla James Bond.

I FUNERALI DEI 14 MARINAI MORTI NELL'INCENDIO AL SOTTOMARINO RUSSO LOSHARIK 2

 
Il  Losharik  è  in  genere  trasportato  sotto  alla  chiglia  del  sottomarino  nucleare 
Orenburg, usato come base. Può portare fino a 25 persone. Quella notte a bordo 
vi  era  anche  «un  civile»,  che  non  ha  riportato  problemi  fisici,  poiché 
immediatamente «evacuato». Quattro altri marinai si sono salvati.
 
RIENTRATO IN PORTO

I FUNERALI DEI 14 MARINAI MORTI NELL'INCENDIO AL SOTTOMARINO RUSSO LOSHARIK 3

Attualmente l'unità incidentata è stata riportata al  porto di  Severomorsk, base 
della Flotta, ed è in riparazione. Nessuno chiaramente può avvicinarsi. Il ministro 
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Shojgu ha rassicurato il presidente Putin: il Losharik è recuperabile.
 
Dopo le parole del capitano Pavlov il mistero si infittisce ulteriormente. I principali 
interrogativi finora sono stati: dove è avvenuto l'incidente; che tipo di missione 
stava  svolgendo  l'apparato;  perché  tale  concentrazione  di  alti  ufficiali  tutti 
insieme; quanto è durata l'operazione di recupero. Adesso vi è il sospetto che si 
sia rischiata una doppia Cernobyl degli abissi: se il Losharik fosse saltato in aria 
avrebbe provocato la distruzione anche della sua base madre, l'Orenburg.
 
Ben  due  esplosioni  nucleari  in  un  colpo  solo:  una catastrofe  dalle  proporzioni 
colossali! Anzi planetaria, per citare il capitano Pavlov. Il maggiore incidente per i 
russi resta però quello del sottomarino nucleare Kursk nel mare di Barents, il 12 
agosto 2000, a causa dell'esplosione di un siluro. Allora perirono in 118.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-sono-morti-evitare-catastrofe-rdquo-
ndash-nbsp-14-208199.htm

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

ARAGOZZINI: “UNA SERA PAOLI MI DICE: 'ANDIAMO DA 
ORNELLA, SI È SPOSATA DA POCO'...

...RAGGIUNGIAMO LA VILLA E MI CHIEDE DI ASPETTARE UN MINUTO CHE DIVENTA 

L'INTERA NOTTE. CITOFONAVO MA NON RISPONDEVANO. ALLE SEI ESCE DAL 

CANCELLO. 'CHE SCOPATA' – “UNA STORIA CON PATTY PRAVO? DOVE TIRI FUORI IL 

PANE NON TIRARE FUORI IL PENE” – “CON ME LA LOLLOBRIGIDA HA GUADAGNATO. 

IN ARGENTINA I GENERALI VOLEVANO TROMBARLA, IO PRENDEVO I SOLDI E 

GLIELI INFILAVO...” – “MAL? L’HO SALVATO DAI SERVIZI SEGRETI”

Alessandro Ferrucci per "Il fatto Quotidiano"
 
Tutto nasce da un gesto intimo. Racconta Adriano Aragozzini: "Anni 60, Gino Paoli 
rilascia un'  intervista:  rarissimo. La giornalista domanda: 'Cosa fa prima di  un 
concerto?'. E lui: 'Una sega'. Vengo a saperlo, e quando lo incontro gli pongo lo 
stesso quesito.  Scoppia  a  ridere,  diventiamo amici,  e  poco dopo mi  chiede di 
seguirlo come manager. Accetto".
 
Adriano  Aragozzini  è  così.  Visionario,  arrembante,  goliardico  e  spregiudicato; 
amato, temuto, detestato, per certi toni un Howard Hughes nostrano, anche lui 
appassionato di aerei ("ne ho posseduto uno"), di donne ("sono stato con Tina 
Turner, ma anche con Miss Mondo"), di imprese e fughe clamorose ("in Argentina 
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con la Lollobrigida abbiamo rischiato di brutto").
 
Per molti lui è Sanremo, eppure ha guidato il Festival per cinque edizioni e dal 
1989, ma lo ha rivoluzionato ("ho tolto il playback"). Quando racconta si diverte, e 
quando  si  diverte  ride,  con  tutto  il  corpo,  fino  a  sollevare  i  piedi  da  terra  e 
raggiungere  una posizione  quasi  fetale.  Diventa  serio  solo  al  nominare  Gianni 
Morandi: "Non ho alcuna stima di lui, è il peggio".
 
Ma come, Gianni Morandi?
La gente non sa, io gli sono stato vicino per molti anni: lo conosco bene. Però una 
volta in Giappone ci ha causato una risata da sentirsi male.

Dica
Con Fidenco e altri eravamo in un posto con piscine di acqua bollente. Impossibile 
bagnarsi se non con moderazione. Arriva lui,  inconsapevole, e con i  suoi modi 
grossolani  si  tuffa.  Silenzio  generale  squarciato  dalle  sue  urla  di  dolore:  ha 
impiegato minuti prima di riacquistare una respirazione normale (pensa). Mentre 
Dalla è stato un grandissimo, ma l' ho rifiutato.
 
Errorissimo.
Purtroppo mi sono fidato dell' apparenza, e quando ho visto questo tipo basso, 
peloso, e un po' pelato, l' ho derubricato a flop. Stesso errore con Renato Zero.
 
E due.
Mi venne a trovare in ufficio su indicazione di Patty Pravo.
Mi  trovai  davanti  un  ragazzone  vestito  di  nero,  con i  capelli  lunghi:  invece di 
accomodarsi come tutti, si sedette sulla spalliera di un divano meraviglioso, con i 
piedi sui cuscini. "Cocco mi vuoi?".
 
Finì lì.
Dopo pochi mesi aveva venduto un milione e mezzo di dischi (suonano al citofono, 
si alza, va in cucina, prende the freddo, torna e sposta gli oggetti dal tavolo. Casa 
è piena di  ricordi,  immagini,  ninnoli:  vita e carriera lo circondano. Prende una 
scatola d' argento).
 
Cos' è?
Me l'  ha regalata  Amir-Abbas  Hoveyda,  allora  primo ministro  iraniano,  fucilato 
pochi giorni dopo averlo salutato.
 
Come mai era lì?
Organizzavo i concerti, in quell' occasione di Patty Pravo; in Iran ho portato tutti, 
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da Iva Zanicchi a Modugno.

Sempre tutto liscio.
Mica tanto, con i The Four Kents qualche problemino c' è scappato.
 
Quanto "ino"?
Erano quattro ragazzi di colore, enormi, muscolosi. Li mando, dopo una settimana 
chiamano:  "Non  ci  pagano".  "Tranquilli,  ci  penso  io".  "Vogliamo  i  soldi". 
"Domandateli con molta cortesia".

Così non è stato
Macché,  fino  a  quando  l'  organizzazione  locale  li  mette  in  contatto  con  un 
piccoletto.
Loro non capiscono e rispondono, male. Il piccoletto li ha stessi tutti. A schiaffoni. 
Mi hanno chiamato quando si sono ripresi: "Aiuto, è arrivato un diavolo!".
 
Sembra una barzelletta.
Un' altra volta sono a Cannes con Sergio Bernardini (proprietario de La Bussola) 
per il Festival dell' editoria. La sera andiamo al Casinò, con noi un italiano bassino. 
Arrivano  sette  inglesi,  non  ricordo  il  motivo  ma  iniziano  a  discutere  con  il 
piccoletto.

Altra rissa.
Incredibile,  da  solo  li  ha  distrutti;  ma  il  punto  è  un  altro:  nella  lotta  si  era 
stracciato una manica della giacca, l' avevo raccolta e portata in albergo.
 
Quindi?
La  mattina  dopo  scendo  nella  hall  e  trovo  Bernardini:  "Il  piccoletto  lo  hanno 
ammazzato. Stanno cercando chi ha preso la sua manica". Torno in stanza, chiudo 
al volo la valigia e via verso l' aeroporto; lì incontro Fred Bongusto, gli spiego il 
problema, e lui: "Ma che dici? Questa mattina era a colazione con me!".

Eh?
Uno scherzo di Sergio.
 
Si è mai vendicato?
Ovvio.  Organizzo  il  concerto  di  Tina  Turner  a La Bussola,  ma il  giorno  stesso 
fingiamo una lite e Tina se ne va.

La Turner sua fidanzata.
Di una simpatia  unica;  comunque Bernardini  viene da me: "Devi  recuperarla". 
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Corriamo da lei, mi vede, sta per ridere, io mi preoccupo, invece inizia a urlare e 
quasi mi picchia. Sergio distrutto se ne va. Alla fine siamo arrivati alla Bussola e 
mentre lui era sul palco per annunciare il forfait, Tina inizia il concerto.
 
Bruno Voglino sostiene
Chi?

Voglino, ex Rai Tre.
Grande amico mio. Anche lui vittima di uno scherzo.

Eccoci.
Partiamo in aereo con Nicola Di Bari. Il giorno prima mi ero messo d' accordo con 
un  mio  collaboratore:  "Chiama  in  aeroporto,  e  fingi  un  grave  problema  per 
Voglino". Così è.
Arriva la hostess, gli spiega, lui scende. Noi partiamo.
 
Insomma, Voglino parla della fragilità dell' artista.
Penso a Modugno, famoso nel mondo, trent' anni di collaborazione e un' amicizia 
vera: prima di cantare impazziva, si emozionava, soffriva.
 
Avete mai discusso?
Tutti i giorni, ma blandamente; comunque se il teatro era pieno, era merito suo, se 
era vuoto colpa mia.

Insomma, fragili.
Tranquillizzarli  è  un  lavoro,  faticoso,  e  dopo  un  po'  di  anni  non  è  possibile 
continuare: oggi non sarei in grado, non ho più quel sistema nervoso.

Basta.
Tempo fa mi chiama Gino (Paoli) e mi chiede di seguire la Vanoni. Ho retto per 
poco.
 
Come mai?
Un giorno si fa ricoverare dal professor Cassano (psichiatra). Da lì mi chiamava 
tutte le notti per dirmi: "Perché non mi vieni a trovare?". Ed ero pure sposato da 
poco.
 
Risposta?
"Sono il tuo manager".

Duro ma giusto.
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Una volta uscita la raggiungo in una villa affittata per incidere un album, e trovo la 
dimora ricoperta di materassi. Con lei c' era Mario Lavezzi.
 
I materassi?
Sì, per insonorizzare (ci ripensa). I materassi di casa!

Con Paoli era legato.
Insieme abbiamo passato anni veramente belli e intensi.

Condiviso tutto (inizia a ridere).
Una sera mi dice: "Andiamo da Ornella, si è sposata da poco". Raggiungiamo la 
villa.
"Aspetta,  entro  un  minuto".  Quel  minuto  diventa  l'  intera  notte,  ogni  tanto 
citofonavo ma non rispondevano. Ero tra il disperato, il preoccupato e l' incazzato. 
Alle sei esce dal cancello. "Che scopata".
 
Cosa serve nella vita?
Il culo è fondamentale.

E poi?
Carattere e simpatia. Anche se suscito pure antipatia. Quando mi hanno assegnato 
Sanremo scattò una campagna stampa micidiale, passavo da dilettante, mentre 
avevo otto uffici in Sudamerica, a Los Angeles e a New York.
 
Alto livello.
A Los Angeles mi rappresentava Maddalena Mauro, agente di Gina Lollobrigida
 
Con la Lollo siete amici?
Sì, e con me ha guadagnato tanti soldi; quando arrivavamo in Argentina accadeva 
di tutto: i generali che impazzivano e volevano trombarla.
 
L' hanno mai fregata?
In Sudamerica capitava spesso, lo mettevo nel conto, e a me è andata meglio che 
ad altri: ero l' unico a portare italiani.
 
Nessuna concorrenza.
Se qualcuno ci provava, gli bloccavo il mercato.
Solo lei.
In  Sudamerica  Nicola  Di  Bari  era  una  star  assoluta,  quando  atterravamo  la 
televisione trasmetteva in diretta l' evento, al grido: "Arriva il cantante più brutto 
del mondo ma con la voce più bella del mondo".
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Proprio Nicola Di Bari?
Quando  l'  ho  preso  era  completamente  finito,  talmente  finito  che  l'  unica 
condizione pretesa da lui per firmare il contratto è stata quella di saldare l' affitto 
di casa.

Niente di che
Con me nel 1969 è arrivato secondo a Sanremo e primo nel 1970 e 1971. Poi 
Canzonissima davanti a Massimo Ranieri.

Tripletta.
Mi accusarono di imbrogli.
 
Insomma, Di Bari
Prima dell' arrivo di Julio Iglesias veniva considerato un Dio; Billboard gli pubblicò 
una pagina intera: "È il fenomeno del Centro e Sudamerica". Eppure non scriveva 
canzoni, l' unica sua è di merda.

ADRIANO ARAGOZZINI

 
Sempre duro ma giusto.
Ha mai ascoltato Zapponeta?
No.
È il nome del suo Paese natale. Prima in classifica in tutto il Sudamerica.
Così brutta?
Orrenda.
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Quindi?
Non vincevamo più Sanremo, così inventai un escamotage che ci regalò altri sette 
trionfi: prima del Festival ascoltavo i brani, prendevo i diritti in spagnolo di quei 
quattro o cinque papabili per la vittoria, traducevo il pezzo e Nicola lo incideva. Il 
gioco era servito.
 
Felici gli interpreti originali
Una  mattina  mi  chiama  Peppino  Di  Capri,  urla:  "Cosa  stai  facendo?".  "Non 
capisco".
"Canto un grande pezzo e qui mi dicono che è di Nicola?" Anche Ranieri mi ha 
evitato per anni.
 
Hanno parlato di lei come finanziatore dei regimi del Sudamerica.
Stupidaggine:  a  quelli  i  soldi  li  portavo  via,  anche  infilando  i  contanti  nelle 
mutande e nei reggiseni della Lollo.

I servizi segreti l' hanno contattata?
Mai.
 
Massoneria?
La odio. Sono il mio contrario mentale. E non avevo tempo da perdere. Tempo è 
denaro.
A 21 anni andavo ogni mercoledì in Venezuela e a Roma avevo già una villa con 
piscina;  un  giorno  venne mio  padre  in  ufficio,  allarmato:  "Mi  spieghi  da  dove 
arrivano i soldi?".
Ho tirato fuori i registri.
 
La sua vera svolta?
Proprio  a 21 anni  quando ho conosciuto per caso un agente che cercava star 
italiane da portare nello show di Renny Ottolina, il Mike Bongiorno del Venezuela.
E Con Renny ho lavorato per anni, poi è morto in un misterioso incidente aereo 
quando ha deciso di candidarsi alla presidenza del suo Paese. Il Sudamerica è così.
 
Ha mai avuto paura?
Solo una volta, per colpa di Mal: atterriamo in Venezuela e in aeroporto troviamo 
duemila persone. Una situazione folle, con le donne che lo aggredivano pur di 
dargli il numero di telefono; la sera, alla fine dello spettacolo, accade la medesima 
situazione, ma nel camerino. Mal si scoccia, le caccia, una signora insiste, ed entra 
di nuovo. Il segretario la solleva e la butta fuori. Errore clamoroso.
 
Chi era?
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La moglie del colonnello dei servizi segreti. Dopo dieci minuti il proprietario del 
locale viene da me, pallido, sudato: "Cosa è successo? Sta arrivando l' esercito, 
porti via Mal".
Corro da lui e lo spedisco in albergo, in una stanza differente dalla sua; poco dopo 
si palesano i militari, in borghese, con il mitra in mano, mi interrogano. Bluffo.
 
Conclusione?
Per giorni i servizi mi hanno seguito, Mal nascosto, fino a quando sono riuscito a 
farlo salire su un aereo.
 
Ha mai avuto una storia con una delle sue artiste?
Quasi mai, giusto Tina Turner; però sono stato con Miss Mondo, nonostante fosse 
la donna di un grosso impresario, uno da aereo privato.
 
Come ci è riuscito?
Lui era spesso ubriaco, e se uno beve così poi a letto funziona poco; poi giocava al 
Casinò: nel frattempo invitavo lei in Italia per dei provini.

Un classico.
Con le donne ho sempre mantenuto la parola, a volte pagando perché non riuscivo 
nelle mie intenzioni.
 
In che senso?
Fingevo ingaggi, in realtà ero io ad allungare i soldi.

Conta più il potere o i soldi.
Con il potere arrivi ovunque.
 
Lei ha il potere?
Un tempo, oggi con internet è impossibile,  tutti  possono ingegnarsi,  basta un' 
email spedita da casa.
 
E Patty Pravo?
La svolta è arrivata grazie alle foto nude apparse su Playboy, pagate una cifra 
pazzesca.

Era già molto famosa.
In quella fase non andava più in televisione, e la casa discografica la obbligava a 
cantare canzoni francesi pallosissime. Non vendeva. Rovinata. E invece con me ha 
inciso Pazza idea, e neanche era convinta: "Troppo commerciale".
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Storia con la Pravo?
C' è un proverbio: "Dove tiri fuori il pane non tirare fuori il pene".

Mal.
Potevo  lanciarlo  sul  mercato  statunitense,  aveva  inciso  un  pezzo  entrato  in 
classifica e aveva una serie di concerti a Las Vegas; ha rinunciato al momento di 
partire: "Non posso, ho paura". "Di cosa?". "Se vado via la mia fidanzatina mi 
mette le corna".
 
Perfetto.
Alla  fine  la  fidanzatina  lo  ha  tradito  e  mollato;  oggi  avrebbe  potuto  vivere  a 
Beverly Hills. Sta a Pordenone.

Gli artisti e i soldi.
Alcuni oculati, ma spesso sono una tragedia come Patty (ricca risata). Un giorno 
fisso un appuntamento con Andy Warhol per parlare di un film da girare. Lei è 
contenta di conoscerlo, ma quando lui varca la porta di casa, Patty si trincera in un 
mutismo assoluto. Dopo un'ora termina l'imbarazzo, Warhol va via. Appena esce, 
la Pravo accende una candela e inizia a correre come una matta per casa: doveva 
cacciare via gli spiriti cattivi.
 
L' artista è riconoscente?
No.

Lei è mai triste?
Spessissimo.
Le capita di stare solo?
Molto spesso.
 
E come si trova?
Preferisco la compagnia, ma non ci sto male (cambia tono); da pochi anni mi sono 
reso conto di ciò che ho combinato nella vita, quando ero al top non capivo.
Adrenalina.
Ho corso proprio tanto, la prima vacanza me la sono concessa a 39 anni. Ora ho 
passato gli ottanta, è stato un attimo. (Canta Anna Oxa: "La mia vita è questa 
qua, che un' altra dentro non ci sta").

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/memorie-adriano-aragozzini-ndash-ldquo-sera-
paoli-mi-dice-207984.htm

-----------------------------------
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TOGHE PULITE - PALAMARA SI CONFESSA A MONSIGNOR 
PAGLIA: "CON PIGNATONE, BISOGNA GIOCARE CON LE STESSE 
ARMI"

"IL VERO TEMA CHE LORO HANNO AVUTO PAURA CHE NOI ABBIAMO FATTO 

L'OPERAZIONE ERMINI" - PAGLIA CHIEDE DI MATTARELLA E PALAMARA SI 

LAMENTA CHE LUI È UNO 'SPETTATORE': "NAPOLITANO ERA IL CONTRARIO DI 

MATTARELLA"

Antonio Massari e Valeria Pacelli per il “Fatto quotidiano”
 
Il 21 maggio scorso Luca Palamara è un uomo in guerra su due fronti. E dagli atti 
della  procura  di  Perugia  emerge  un dato  costante:  il  pm romano non intende 
arretrare  di  un  millimetro  su  nessuno  dei  due.  Sa  di  essere  indagato  per 
corruzione,  dai  pm umbri,  per  le  vacanze  che,  secondo l'  accusa,  gli  avrebbe 
pagato l' imprenditore Fabrizio Centofanti.
 
E  sa anche che le  sue manovre per  portare,  a  capo della  procura di  Roma il 
magistrato Marcello Viola necessitano di un' attenzione costante. Il suo obiettivo è 
farsi poi nominare procuratore aggiunto. Che di tutto ciò Palamara parlasse con 
una parte del  mondo politico,  con l'  ex ministro  dello Sport Luca Lotti  e  l'  ex 
sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri,  entrambi parlamentari  del  Pd e non 
indagati, per gli investigatori è un fatto ormai noto.
 
Quando però lo intercettano all' interno di un bar, alle 8.40 del mattino, quel 21 
maggio  scoprono  che  Palamara  confessa  cosa  stesse  accadendo  nel  Consiglio 
Superiore della Magistratura (Csm) anche a un alto prelato: monsignor Vincenzo 
Paglia, già vescovo di Terni e dal 2016 presidente della Pontificia accademia per la 
Vita.
Il  trojan  (un  software  capace  di  fare  intercettazioni  ambientali)  istallato  sul 
cellulare di Palamara restituisce l' immagine di un uomo combattivo che annuncia i 
suoi propositi all' arcivescovo.
 
"Bisogna giocare con le stesse armi", dice il pm romano a Paglia. Il suo rancore 
verso il procuratore capo uscente di Roma, Giuseppe Pignatone, con il quale c' è 
stato un "corto circuito", emerge sin dai primi istanti. Il brogliaccio redatto dagli 
investigatori della Guardia di Finanza riporta in sintesi la manovra di Palamara per 
far votare, in seno alla commissione del Csm, il procuratore aggiunto di Firenze 
Marcello  Viola  al  posto  del  Francesco  Lo  Voi,  a  oggi  procuratore  a  Palermo e 
considerato - in altre conversazioni - il magistrato che porterebbe la "continuità" 
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con l' era di Giuseppe Pignatone.
 
"Sono uno dei  fautori  per  aiutare  Pignatone" -  "Palamara -  annotano gli 
investigatori  -  dice  (a  monsignor  Paglia,  ndr)  che  Pignatone  non  ha  tenuto 
specificando che un giorno gli racconterà tutto per bene, ossia le cause del corto 
circuito".
Poi passa a raccontare quel che dovrebbe accadere in seno al Csm: "Palamara dice 
che probabilmente oggi ci sarà il voto del nuovo Procuratore aggiungendo che una 
parte non vuole Viola".  E continua: "Io sono stato uno dei  fautori  per aiutare 
Pignatone di portare Lo Voi a Palermo, però a Roma, alla luce di tante cose che 
sono successe, io voglio, cioè io non posso fare (incomprensibile) il numero suo a 
vi.., quindi Viola è più vicino a noi, questo va fatto fondamentalmente con un altro 
schieramento, diverso (incomprensibile)".

MONSIGNORE VINCENZO PAGLIA E LAMBERTO PETRECCA

 
Se Pignatone ha "avuto un peso",  aggiunge, è "grazie  alla  squadra di  Roma". 
Quindi il pm passa ulteriormente al dettaglio: "Su questi tre, è chiaro che Viola è 
più vicino a me, più vicino a Ferri, questo fa parte della vita. Loro dicono, tu stai  
dietro a questa cosa e ti iniziamo a (incomprensibile)".
 
"Hanno mandato a Perugia un fascicolo" - Palamara non si limita a parlare 
della  sua battaglia  sul  fronte  Csm. Racconta  anche  quel  che sta  accadendo a 
Perugia,  dove  la  procura  ha  aperto  un  fascicolo  che  lo  vede  indagato  per 
corruzione.

Durante la  conversazione -  scrivono i  finanzieri  -  Palamara accenna anche all' 
inchiesta di Perugia, che nasce proprio da un' informativa inviata da Roma, dove 
venivano evidenziati i suoi rapporti con l' imprenditore Fabrizio Centofanti.
 
"Addirittura - dice Palamara a Paglia - c' è una cosa che hanno mandato a Perugia, 
un fascicolo, su una persona che frequentavamo insieme a Pignatone, sono cose, 
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ti dico, che veramente è una cosa ". A questo punto però "Paglia - si legge ancora 
nei brogliacci - chiede di Mattarella e Palamara dice che lui è uno 'spettatore', 
lamentandosi proprio di questo". Il magistrato poi aggiunge che "Napolitano era il 
contrario di Mattarella".
 

MARCELLO VIOLA PROCURATORE GENERALE FIRENZE

Il  monsignore a quel punto gli  chiede informazioni su Viola: "Non segue certe 
tendenze che ci sono dentro gli uffici della Procura di Roma - risponde Palamara - 
in particolar modo di Ielo (procuratore aggiunto di Roma, ndr), di questa gente 
sulla quale Pignatone si è appoggiato troppo". Poi il pm, lamentandosi dello "sterile 
sputtanamento" nei suoi confronti, aggiunge: "Il vero tema che loro hanno avuto 
paura  che  noi  abbiamo  fatto  l'  operazione  Ermini,  il  vice  presidente  del  Csm 
(incomprensibile), abbiamo saldato queste due componenti".

PAOLO IELO

 
Spina, l'"astro nascente" del Consiglio Superiore - Durante l' incontro del 21 
maggio interviene una terza persona, che nel brogliaccio la Finanza non identifica. 
Palamara lo definisce "un astro nascente del Csm". Il Fatto lo ha identificato: si 
tratta  di  Luigi  Spina,  ex  consigliere  del  Csm,  dimessosi  perché  indagato  per 
rivelazione di  segreto istruttorio  e favoreggiamento nei  riguardi  del  magistrato 
romano. "Sì", dice Spina al Fatto, "quella mattina Palamara mi ha presentato un 
monsignore, ma non rammento altro, mi trattenni solo pochi minuti".
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LUIGI SPINA

 
Contattato  dal  Fatto  anche  Paglia  conferma l'  incontro  con  Palamara:  "Non  lo 
vedevo  da  tempo.  Ci  siamo  intrattenuti  in  un  bar  a  piazza  Fiume,  perché 
dovevamo parlare di argomenti personali legati alla sua famiglia.
Poi gli ho chiesto come stesse e mi ha raccontato di quel che sarebbe accaduto 
nella procura di Roma. M' informai sul  comportamento di Mattarella perché mi 
raccontò dei diverbi nel Csm: ero curioso di conoscere quale fosse la posizione del 
Presidente della Repubblica.
Tutto qui. E lui, in effetti,  ricordo che mi disse che non era come il  presidente 
Napolitano".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/toghe-pulite-palamara-si-confessa-monsignor-
paglia-quot-pignatone-208216.htm

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

Liberare la specie, realizzare la vita / di Sandro Moiso
Pubblicato il 10 Luglio 2019 
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Raoul  Vaneigem,  Sull’autogestione della  vita  quotidiana.  
Contributo  all’emergenza  dei  territori  liberati  dall’impresa  statale  e  mercantile, 
DeriveApprodi, Roma 2019, pp. 140, Euro 12,00

Quel che è in atto sotto i nostri occhi

non è nient’altro che un cambio di civiltà

Raoul Vaneigem, classe 1934, ultimo e forse più significativo rappresentante (dopo Guy 
Debord,  assente  però  dal  mondo  dei  viventi  fin  dal  1994)  dell’esperienza 
dell’Internazionale  Situazionista  (da  cui  pur  si  allontanò  volontariamente  nel  1970), 
dimostra ancora una volta, nel testo appena pubblicato da DeriveApprodi, come non sia 
solo l’età anagrafica a definire la giovinezza e l’attualità di un pensiero, ma anche come la 
critica  radicale  sia  ancora  un  valido  ed  irrinunciabile  strumento  per  comprendere  le 
tendenze  implicite  nei  movimenti  reali  attuali  e  per  definire  un  autentico  percorso  di 
liberazione  della  specie  dalle  pastoie  e  dai  vincoli  imposti  dal  modo  di  produzione 
dominante.

Tale giovinezza e validità delle formulazioni contenute nell’opera (infinita e difficilmente 
elencabile  in  una bibliografia  che dovrebbe comprendere  anche un numero enorme di 
scritti lasciati anonimi oppure attribuiti ad autori ed autrici dai nome inventati dallo stesso) 
del militante, pensatore e studioso anarco-situazionista (non sono però del tutto sicuro 
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però  che  questa  definizione  piacerebbe  all’autore)  è  rivelata  immediatamente  dalla 
continuità tra questo ultimo scritto e quell’Avis aux civilisés relativement à l’autogestion 
généralisée, contenuto nel numero 12 del 1969 dell’ “Internationale Situationniste”.

Cinquant’anni esatti sono passati e l’attualità delle riflessioni di Vaneigem non è data dalla 
volontà di difendere e di ripetere come mantra le affermazioni di una stagione passata da 
tempo (come purtroppo accade ancora troppo spesso per molte formulazioni enunciate 
talmudicamente dalle  svariate sette marxiste e libertarie,  distanti  dal  presente e poco 
coscienti dello svolgersi implacabile di una Storia che si dimostra sempre tutt’altro che 
lineare), ma proprio dall’utilità delle stesse per comprendere e analizzare i  percorsi  di 
liberazione già in atto nella società. Soprattutto quelli meno riconducibili al più vecchio e 
canonico immaginario di sinistra e sindacale.

D’altra parte il fatto che tali movimenti, quasi mai direttamente citati ma evidentemente 
riassunti  in  quel  territori  liberati compreso  nel  titolo,  siano  in  qualche  modo  la 
rappresentazione fisica e viva della vivacità di quel pensiero conferma anche che è stata 
l’azione pratica dei viventi ad andare nella direzione indicata da tempo dal militante e 
teorico di origine belga e non sia affatto dovuta invece a qualche escamotage dello stesso 
per riadattarsi o riadattarlo ai tempi.

Basterebbe la dedica contenuta in esergo a riassumere il principio ispiratore di tutto il  
testo e di  tutta l’opera di  Vaneigem:  A tutti  quelli  che preferiscono lottare per vivere 
piuttosto che battersi per sopravvivere.

La lotta non può mai essere per un obiettivo posticipato e lontano.

La lotta non può essere un obiettivo in sé. Tanto meno sul piano prettamente politico-
militare.

Ma nell’immediato della lotta, soprattutto quando questa si pone il  compito di liberare 
classi  e  specie  dal  lavoro  subordinato  e  dalla  subordinazione  sociale  agli  obiettivi 
dell’impresa statale e mercantile, ovvero del Capitale, già si devono realizzare gli obiettivi 
principali  della  stessa:  la  felicità  individuale  e  collettiva  e  la  liberazione  del  singolo 
soggetto e dei soggetti collettivi dai rimasugli di una società patriarcale, consumistica e 
repressiva che è ormai destinata ad estinguersi, ma che da perfetto zombie continua a 
nutrirsi dei corpi e dei cervelli delle sue vittime.

Mi sembra infine utile riportare, qui di seguito, una lunga citazione tratta dal testo che 
riassume perfettamente l’orientamento fin qui enunciato.
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Io non concepisco altro movente alla lotta rivoluzionaria che l’istituzione di una felicità universale.

Esiste un godimento inerente alla ricerca del vivente. Quel che lo qualifica con diritto come un 

godimento insurrezionale è l’incompatibilità assoluta della sua gratuità con un sistema fondato sul 

profitto. Non lo diremo mai abbastanza: l’economia mercantile è un crimine contro la vita.

Il godimento degli esseri e delle cose revoca la loro appropriazione. La ricerca del vivente è l’arte di 

essere conquistati dai doni del cuore e della terra. L’aberrazione che ha consegnato le concezioni di 

Marx  all’ideologia  (di  cui  diffidava,  del  resto),  è  stata  quella  di  non  aver  visto  nel  lavoro  di  

sfruttamento della natura la causa della nostra alienazione; più drammaticamente ancora, di aver 

identificato il lavoro con un processo di umanizzazione dell’uomo e della donna.

[…]  Succede  che  lo  Stato  faccia  l’elemosina  di  una  riforma,  che  abroghi  una  legge,  si  mostri 

conciliante con i movimenti di contestazione ostinati. Tuttavia, le sue apparenti marce indietro sono 

solo furbizie ed esitazioni. Quando temporeggia, il suo affanno prelude a nuove offensive. Lascia che 

il militantismo si esalti per un’apparente vittoria militare perché per lo Stato ogni campo di battaglia 

è un terreno di conquista.

Il militante potrebbe cogliere l’occasione per distinguere dentro di sé la frontiera che separa il gioco 

per vivere da quello in cui la morte conduce la sua partita a scacchi. Non gli suggerisco di lanciarsi  

nell’introspezione  per  chiarire  come la  pulsione  di  vita  sia  soggetta  a  dei  voltafaccia  inopinati. 

Auspico soltanto una riflessione sul tema: la militarizzazione non s’iscrive forse in una prospettiva di 

morte?

Dall’istante in cui la solidarietà revoca lo spirito di sacrificio, una radicalità si  fa giorno. Essa si 

manifesta nei militanti in lotta contro l’esclusione degli immigrati, contro l’espulsione degli occupanti 

di  una  zona  da  difendere  (ZAD),  contro  la  devastazione  dei  paesaggi,  contro  l’inquinamento 

dell’aria,  dell’acqua,  della  terra,  dei  cibi.  Anche se  molti  di  questi  impegni  sono recuperati  dal 

gauchismo, dal radicalismo dei pretesi libertari, dall’umanesimo politico e dal mercato della carità, 

essi conservano il fermento di una radicalità capace di spargere i suoi semi ben oltre il gesto e il 

movente iniziale.

Ogni collettività animata dalla volontà di far prevalere l’umano sull’economia inaugura una terra in 

cui la barbarie è bandita, una terra che fertilizza la gioia di vivere.
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Anche se è destinata ad affievolirsi, a calmarsi, la collera ha in sé di che superare l’appagamento di  

uno sfogo,  di  un risentimento eiaculato precocemente.  L’hubris  emana da una pulsione di  vita 

impaziente di frantumare gli  ostacoli. Sotto la stupidità del cittadino che crede in uno Stato più 

giusto  e  più  compassionevole  spunta  la  voglia  segreta  di  farla  finita  con  tutte  le  forme  di 

governance e di potere.

Lo Stato agisce attraverso la politica del fatto compiuto. È una prerogativa dei principi incoronati 

democraticamente. Quando il militante è per di più un elettore, accorda la sua cauzione a quel che 

combatte e accondiscende a farsi menare per il naso due volte.

[…] Fare dei buchi nella tela di ragno nella quale il capitalismo parassitario ci intrappola, non basta. 

Per sradicarne la nocività, non c’è che la poesia fatta da tutti, la coscienza e la passione di elaborare 

una società in cui la vita revochi ogni forma di oppressione.1

• R. Vaneigem, Sull’autogestione della vita quotidiana, pp. 50-53 

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/10/autogestione-e-auto-organizzazione-per-liberare-
la-vita/

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

L’abbonamento di Barilla per avere la cena pronta senza dover cucinare
Si chiama CucinaBarilla, è facile da attivare e ogni mese permette di scegliere tra decine di ricette

Per quelli che tornano a casa la sera e sono troppo stanchi 

per mettersi a cucinare. O per quelli che spesso non 

riescono nemmeno a fare la spesa. Oppure per quelli che 

non amano particolarmente cucinare, ma che si ostinano a 
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voler mangiare (vi capiamo). Insomma, per tutti questi – 

che sono tanti, oggi, tra lavoro, studio e impegni di 

famiglia – Barilla si è inventata una cosa nuova: si chiama 

CucinaBarilla ed è un servizio che permette di trovare un 

piatto pronto quando si torna a casa, preparato al 

momento e con ingredienti di qualità, a un costo 

ragionevole.

PUBBLICITÀ

Cos’è e come funziona CucinaBarilla

CucinaBarilla è un servizio in abbonamento. Chi si iscrive 

riceve a casa ogni mese una scatola con dentro 9 “kit” scelti 

di volta in volta tra le tante ricette disponibili. Ogni kit vale 

almeno due porzioni e contiene gli ingredienti crudi della 

ricetta da cui prende il nome. Per preparare la ricetta del 

kit basterà versare gli ingredienti nell’apposito forno 
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“intelligente”, inlcuso anche questo nell’abbonamento 

(viene dato in comodato d’uso gratuito e consegnato 

direttamente a casa).

Usare i kit è molto facile: il forno CucinaBarilla ha un 

lettore RFID che riconosce il kit che volete preparare e 

imposta automaticamente i tempi e le tecniche di cottura 

giuste. A quel punto, resta solo da mescolare gli ingredienti 

come indicato dalle istruzioni di ogni ricetta e lasciare che 

sia il forno a fare il resto del lavoro. Non serve ricordarsi di 

fare la spesa, né ricordarsi per tempo di cucinare.

Le ricette

I kit per le ricette contengono ingredienti per almeno due 

persone e ogni mese se ne possono scegliere 9 all’interno 

di un catalogo di oltre 40 ricette. Non ci sono solo piatti a 

base di pasta, ma anche risotti, zuppe, piatti unici (come 

polenta al ragù o cous cous alle verdure), pane, pizze, 

focacce, dolci e torte. Ogni ricetta contiene istruzioni, 

tempo di preparazione, lista degli ingredienti, tabella 
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nutrizionale e indicazioni di conservazione.

Tutti i piatti sono facili da preparare e pensati per essere 

cucinati col forno CucinaBarilla. Il tipo di preparazione 

varia da piatto a piatto: nel caso dei risotti la cottura 

avviene attraverso un processo di mantecatura, pane, pizze 

e focacce invece vengono prima impastati con acqua, poi 

lasciati lievitare alla temperatura ideale e infine cotti al 

forno.

Il forno

Il forno CucinaBarilla è stato pensato apposta per cucinare 

autonomamente i kit Barilla, ma può essere usato anche 

per fare altro. Ha un serbatoio d’acqua da cui attinge per 

certi tipi di cottura, e poi ha sia le funzioni dei normali 

forni a microonde che quelle dei forni ventilati da cucina. 

Riscalda, porta i liquidi a ebollizione (per esempio l’acqua 

per il tè), ha la funzione Defrost per scongelare i surgelati, 

la funzione Grill per le rosolature e la funzione Crisp che 

permette di ottenere dorature, per esempio con le patate. E 
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poi, come i normali forni da cucina, può essere usato per 

cucinare secondi di carne o pesce, arrosti e dolci.

Usarlo per cucinare i kit è molto facile. Dopo aver inserito 

gli ingredienti in un contenitore come indicato dalle 

istruzioni e aver scansionato il codice, si può impostare 

l’orario con la funzione Delay per avere il piatto pronto 

all’ora che si desidera. Si può per esempio decidere di 

impostare la cottura in modo da avere la cena pronta e 

calda al rientro dal lavoro, oppure un dolce per colazione la 

mattina appena svegli. Gli accessori di base necessari per 

preparare le ricette (come il contenitore rosso nel video qui 

sotto) sono forniti insieme al forno, gratuitamente: altri 

possono invece essere acquistati sul sito di CucinaBarilla.

Gli ingredienti

Barilla garantisce una particolare attenzione alla qualità 

dei prodotti e alla loro intera filiera produttiva. Per 

garantire la conservabilità degli ingredienti senza utilizzare 

conservanti chimici, coloranti o aromi artificiali, 
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CucinaBarilla ha scelto diversi metodi. Il più utilizzato è la 

disidratazione: brodo, carne e verdure vengono prima 

cucinati e poi privati di tutta la loro acqua. Altri ingredienti 

vengono invece pastorizzati (temperature inferiori ai 100 

gradi) o sterilizzati (temperature superiori ai 100 gradi) 

per ritardare lo sviluppo di muffe e batteri.

Come funziona l’abbonamento?

L’abbonamento dà diritto alla consegna di 9 kit di ricette 

ogni mese, che possono essere scelti tra le oltre 40 

disponibili. Inoltre, tutti gli abbonati sono liberi di 

acquistare altre scatole, sempre da 9 kit, come e quando 

vogliono, senza pagare le spese di spedizione, e con 

consegna garantita in 5 giorni. Il recesso è libero, non sono 

previste penali, e sono anche previste delle possibilità di 

sospensione della consegna.

Il costo normale dell’abbonamento è di 40 euro al mese, 

ma per chi si abbona entro il 30 settembre è previsto uno 

prezzo scontato a 34,99 euro. Considerando che ciascun kit 
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contiene almeno due porzioni, in totale sono meno di due 

euro a piatto. A meno che non si abbia un coupon di 

sconto, va calcolata anche una spesa iniziale di 49 euro per 

la consegna del forno a casa.

Chi vuole abbonarsi a CucinaBarilla può farlo online anche 

subito sul sito dedicato e ricevere a casa il forno e i primi 9 

kit nel giro di pochi giorni.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/07/10/cucinabarilla-guida/

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

10 luglio 2019

Non avete idea di cosa sia il degrado se non avete visto i Simpson sovietici

Rifare la celebre sigla della altrettanto celebre famiglia americana in un mondo diverso: quello 
desolato, violento e disperato delle periferie post-sovietiche. Farà riflettere

Pensare ai Simpson come l’immagine di una famiglia disfunzionale è scorretto. Tutto sommato, 

nonostante le assurdità surreali che determinano le avventure di Bart e Homer, tutto si svolge 

all’interno del quadro, familiare anche se non sempre rassicurante, del cartone animato 

americano. Colori pastellati, assenza di ferite e dolori definitivi, tendenza allo humour semplice 

e all’ironia (non alla satira, oh no) che stempera ogni dramma, relativa ricomposizione finale 

della famiglia americana.

Insomma, i Simpson sono per stomaci deboli. Quelli forti invece apprezzeranno la versione 

russa post-sovietica, fatta dall’animatore Lenivko Kvadratjić, noto anche come Lazy Square, 

dove il disagio è vero, l’ambiente è desolante, i bulli picchiano forte e chi, come Lisa, suona il 
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sassofono, incorre nelle violenze della polizia.

Anche la casa, che riproduce i vecchi palazzi a più piani sovietici, esprime uno squallore reale. 

La coppia non si ama né si sopporta e le botte, gli insulti e la mancanza di rispetto sono 

all’ordine del giorno. Insomma, una vera e propria definizione del degrado. Chi pensava che i 

Simpson raccontassero qualcosa di più della vita piccolo borghese di un suburb americano, 

dovrà rivedere la propria opinione.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/10/simpson-post-sovietici/42821/

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

Elogio di Fleabag, la serie femminista di cui avevamo bisogno

Letteralmente “sacco di pulci”, Fleabag è una serie geniale che racconta in maniera ironica e 
pungente lo stato dell’arte del femminismo oggi. Tra #metoo ed emancipazione sessuale, non 
troverete nulla di più brillante in circolazione

Olga Mascolo

“Tits don't get you anywhere these days, trust me”, le tette non ti portano da 

nessuna parte di questi tempi, credimi. Questo lampo di saggezza proviene da Fleabag, serie 

tv che si trova su Amazon Prime, scritta e recitata da Phoebe Waller-Bridge (chiamata di recente 

a rifinire il copione del nuovo James Bond). La protagonista di Fleabag (significa “sacco di 

pulci”, quindi pulciosa, sgradevole), proprietaria di una deliziosa caffetteria londinese, lo dice 

alla fine della prima puntata, e si riferisce a due fatti. Uno: poco prima, per errore (vero eh) 

mostra le tette a un consulente bancario. L'uomo, totale vittima del post-metoo, terrorizzato di 

essere intrappolato in una denuncia per molestie, la caccia e lei non ottiene il prestito. Due: 

poco prima, c'è un rapporto anale tra la protagonista e il suo trombamico: lui la ringrazia 

perché è riuscito per la prima volta a praticare il sesso anale. E poiché viviamo nel periodo 

storico del sesso anale, le tette non ti portano da nessuna parte. Una sorta di zeugma concettuale 

unisce le conseguenze del #metoo alla moda del sesso anale.
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Brillantemente scritta, ma quasi ancora meglio interpretata, “Fleabag”ci racconta in due serie da 

6 puntate l'una e da 25 minuti a puntata (misura aurea), a che punto è arrivato il femminismo 

ora. Risultato? Il femminismo non sta tanto bene, forse è morto e sepolto con la retorica del 

#metoo. E così la protagonista è quello che dovrebbe essere ogni donna cosciente: una 

femminista inconsapevole. Che si arrabatta come può tra i ruoli sociali scavalcando 

strategicamente le differenze di genere senza volerle mutare, perché semplicemente così è più 

facile. “Le donne, a differenza degli uomini, nascono col dolore”, dice una lesbica nella serie, 

dopo avere appena vinto un non desiderato premio alla carriera in quota rosa. La vera 

liberazione? La menopausa. Non si soffre per il ciclo, non si soffre per il parto, non si soffre: 

apátheia (assenza di passione). La libertà sta nell'assenza del corpo.

E insomma Fleabag è una femminista dalla sessualità libera che non se la sente di 

definirsi femminista solo per questo, anzi: è una donna che vuole provare orgasmi e sedurre 

(anche un prete, che poi ama) perché come spiega ironicamente alla sua psicoterapeuta, vuole 

colmare “il vuoto del cuore” (la seduta è un regalo del padre). Fleabag ammette che 

l'ipersessualità può essere effetto di un problema: un'insicurezza, un malessere ("Il sesso 

non mi ha portato niente di buono fini qui"). Non corrisponde in nessun modo 

all'emancipazione femminile. E infatti Fleabag ha – spoilerino – perso e tradito un'amica e la 

serie racconta l'elaborazione del lutto. L'emancipazione qui avviene reagendo alle 

convenzioni sociali, ai ruoli, proprio come fa Fleabag: con ironia. Nemmeno Girls di Lena 

Dunham aveva osato tanto: essere cioè veri, politicamente scorretti, cinici. Ma non vuoti, anzi: 

politici. L'accento è totalmente British, i personaggi sono pochi, i nudi inesistenti. Cosa?!

Il corpo nudo – grasso o magro – non è un 
oggetto che veicola un messaggio: se magro, 
di superficialità, se grasso di profondità 
politica

Ebbene sì. Non ci sono nudi. Finalmente. Questo stupisce, sia perché la serie è tratta da un 

monologo teatrale, e a teatro a un certo punto, per moda o per necessità, si sono spogliati tutti. 
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Fleabag non si spoglia ogni 15 minuti così come faceva Lena Dunham in Girls, per sdoganare 

televisivamente l'idea che si possa essere sovrappeso o con un corpo normale. Il corpo nudo 

– grasso o magro – non è un oggetto che veicola un messaggio: se magro, di superficialità, se 

grasso di profondità politica. Il corpo nudo non dovrebbe veicolare alcun messaggio, la 

reificazione del corpo con giusta causa non esiste. Cosa che invece, detto tra noi, Lena Duhnam 

con Girls ci ha imposto prima come grande novità (e infatti lo era), e adesso nella sua vita reale 

ne sta svilendo l'effetto. La scorsa settimana si è spogliata su Instagram per difendere la causa 

delle persone con dipendenze, chiedendo like e commenti, per fare una donazione. Ha senso?

In Fleabag c'è poco nudo, ma tanto cervello. I bisogni sono fisici, umani e carnali, ma la 

resa è dialettica. Non ci sono scene di 15 minuti di sesso reale, silente, con quei rumori di sesso 

nature, che sembra di stare dentro a un documentario di Alberto Angela con sudori, sospiri. In 

compenso ci sono tanti commenti (la protagonista si rivolge al pubblico). Non c'è continenza, il 

linguaggio è oltre l'esplicito. Il sesso verbalizzato, non si vede niente. A un certo punto 

Fleabag fa sesso col suo compagno storico, che la ama, ed è dolce e sensibile come un petalo di 

rosa. Lei si rivolge al pubblico, annoiata: “Vorrei solo che mi scopasse, lui invece vuole fare 

l’amore». No worries per tutte: la menopausa è vicina.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/10/fleabag-serie-femminismo/42817/

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

Nessuno si oppone all’autonomia delle regioni del Nord (eppure è la 
riforma più pericolosa di tutte) / Flavia Perina

L’unica “vera” riforma in cantiere è quella di cui non si sa nulla. E soprattutto di cui nessuno parla. 
Ma lasciare che le regioni legiferino e allochino risorse diverse su scuola, sanità e così via equivale 
a dissolvere l’Italia. È questa l’unica vera battaglia che le opposizioni devono combattere

C’è qualcuno capace di intestarsi la battaglia contro il Regionalismo 

Differenziato con almeno metà dell’energia usata contro la riforma costituzionale di 
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Matteo Renzi? Esiste in Italia un’opposizione capace di dire che un tema come questo non può 

essere deciso da un accordo bilaterale tra Governo e Regioni ma deve passare per il 

Parlamento? Perché l’unica “vera” riforma in cantiere, la sola che porterà conseguenze di 

lungo periodo negli assetti italiani – è anche la meno criticata, contestata, attenzionata, al punto 

che non si conosce nemmeno il testo-base su cui si sta lavorando? Sono le domande da porsi 

all’indomani dell’ennesimo, misterioso vertice a Palazzo Chigi su questa nuova autonomia, un 

progetto che cambierà volto al Paese: nella migliore delle ipotesi trasformandolo in una 

sommatoria di potentati regionali e nella peggiore scardinando l’articolo 117 della 

Costituzione, quello che attribuisce la potestà legislativa allo Stato e lo obbliga a 

garantire gli stessi diritti civili e sociali a ogni cittadino su tutto il territorio della Repubblica.

Non si tratta di una piccola questione amministrativa che riguarda solo alcuni territori, ma di 

una svolta politica di prima grandezza che tocca l’intero Paese e deciderà il suo 

futuro. Se ne sa pochissimo. I testi su cui si sta contrattando riguardano le tre regioni che ne 

hanno fatto richiesta – Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – ma un dibattito pubblico sul 

tema è impossibile perché sono praticamente secretati. Per l’opposizione di sinistra potrebbe 

essere un gran cavallo di battaglia, e anche Forza Italia e Fratelli d’Italia – due partiti 

“nazionali” fin dalla denominazione – potrebbero farne il perno di una opposizione finora poco 

più che formale. E invece no. Se ne parla poco, con timidezza, da una parte – a destra – bloccati 

dalle intese con la Lega sui territori, dall’altra – a sinistra – dalla scelta del governatore 

emiliano Stefano Bonacina di agganciarsi già nel 2017 al carro autonomista e di farlo proprio.

Ogni quantificazione è impossibile, ma è 
ovvio che permettere alle tre regioni del 
Nord di trattenere una quota maggiore 
dell’Irpef e di altri tributi erariali generati 
sul territorio significa sottrarli al resto degli 
italiani
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Potremmo chiamarla Sindrome di Stoccolma. L’intero quadro politico prigioniero degli 

interessi di una minoranza numerica – Veneto, Lombardia ed Emilia, ammesso che tutti i 

residenti siano favorevoli, contano meno di un terzo della popolazione italiana – e 

probabilmente anche politica visto che in un referendum di carattere nazionale il progetto 

autonomista sarebbe di certo perdente. E, più oltre, in balia di una favola, quella secondo cui 

la scuola, i beni culturali, la sanità, persino le politiche energetiche o la politica estera, gestite 

dalle Regioni sarebbero migliori e più efficienti di quelle governate dallo Stato centrale.

Ma l’illusione ottica collettiva riguarda anche altro. La percezione corrente è che questo 

Regionalismo Differenziato non sia una riforma di “serie A”, sia meno importante – per dire – 

della riforma costituzionale su cui il Paese si dilaniò per un anno fino al referendum del 

dicembre 2016. Al contrario, potrebbe produrre per il comune cittadino esiti più rapidi e 

peggiori. Qui non c’è in ballo qualche centinaio di posti in Parlamento o sistemi di 

bilanciamento tra poteri piuttosto oscuri per gli elettori. Qui si parla delle risorse 

pubbliche disponibili per la formazione dei nostri figli, per le prestazioni sanitarie, per la 

protezione civile in caso di eventi catastrofici, per l’ambiente, per il rischio sismico, per gli 

infortuni sul lavoro.

Ogni quantificazione è impossibile – come si è detto le bozze in discussione sono off-limits – 

ma è ovvio che permettere alle tre regioni del Nord di trattenere una quota maggiore 

dell’Irpef e di altri tributi erariali generati sul territorio significa sottrarli al resto degli 

italiani. Tuttavia, il tema che dovrebbe allarmare di più non è economico ma riguarda la 

potenziale disgregazione dei fattori generativi dell’unità nazionale, a cominciare dalla 

scuola pubblica e dalla tutela dei beni paesaggistici e culturali che costruiscono la nostra 

identità comune: venti sistemi di istruzione diversi, venti diverse sensibilità e direttive sul 

patrimonio immateriale della Repubblica, significano un’Italia kaput.

Adesso, questa partita è la sola sulla quale 
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l’opposizione possa ritrovare spazio e 
credibilità, essere qualcosa di più di un 
figurante che insegue l’agenda del governo 
gialloverde

Davanti a questo passaggio storico servirebbe il coraggio di sottrarsi al piccolo cabotaggio 

politico. È vero, il Pd – ancora stordito dall’esito del referendum – quattro giorni prima delle 

Politiche del 2018 sottoscrisse con Paolo Gentiloni i preliminari dell’Autonomia 

Differenziata, terrorizzato dall’idea di sparire dalle regioni del Nord se non lo avesse fatto. 

È vero, Forza Italia e Fdi sono alleati della Lega sul territorio, ed è difficile soprattutto al 

Nord smentire la principale proposta del principale partner. E tuttavia, adesso, questa partita è la 

sola sulla quale l’opposizione possa ritrovare spazio e credibilità, essere qualcosa di più di un 

figurante che insegue l’agenda del governo gialloverde.

Tra l’altro, il consenso popolare che circonda questa riforma può essere ritenuto 

quantomeno dubbio. In Lombardia, al referendum, andò a votare solo il 38 per cento degli 

aventi diritto: 3 milioni di cittadini su sette e mezzo di elettori. In Veneto la percentuale è stata 

più alta, 56 per cento, anche per la colossale campagna referendaria finanziata dalla 

Regione con un milione e 200mila euro, ma comunque tutt’altro che plebiscitaria. In Emilia 

Romagna la linea autonomista non ha certo premiato il Pd né ha facilitato il suo tentativo di 

arginare la Lega: Ferrara e Forlì sono state perse, alle Europee il Carroccio si è piazzato al 

primo posto, le prossime Regionali risultano altamente a rischio in tutti i sondaggi. Allo 

stesso modo, Forza Italia e Fdi non sono state avvantaggiate dall’azione fiancheggiatrice, anche 

perché come è noto tra originale e copia l’elettore sceglie sempre l’originale. Insomma, una 

riflessione sulla convenienza anche politica di uscire dalla Sindrome di Stoccolma sarebbe 

opportuna per tutti.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/10/regionalismo-differenziato-lombardia-veneto-
emilia-romagna/42820/
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--------------------------------

La grande ritirata di Deutsche Bank: ecco perché il futuro è di Libra (e 
delle banche Usa) / di Stefano Cingolani

C’era una volta il modello liberal-liberista, oggi quello di Zuckerberg &C. La parabola di Deutsche 
Bank rappresenta bene questo terremoto: si è sottratta alla turbo-finanza di Wall Street per tornare 
alla vecchia funzione, prestare denaro a famiglie e imprese. Ecco cosa significa

C’era una volta il modello liberal-liberista conosciuto anche come Washington 

consensus, insomma, quello del secolo americano. Accanto ad esso s’è affermato poco a poco il 

modello renano, il cui apogeo è coinciso con l’introduzione dell’euro. Con il fallimento 

della Lehman Brothers e l’effetto domino sull’intero sistema finanziario internazionale, è 

tornato di moda il capitalismo di stato, variante cinese, russa o populista. 

Adesso si presenta sulla scena, nuovo di zecca, un altro paradigma, quello libertario-

tecnologico, quello di Zuckerberg &C., insomma il modello Libra che fa tremare proto-

monetaristi e tardo-keynesiani, turbofinanzieri e banchieri di ogni ordine e grado. Ebbene, la 

parabola di Deutsche Bank rappresenta molto bene questo terremoto economico-

ideologico.

Nata renana per definizione, la banca del Modell Deutschland, quella che ha accompagnato fin 

dall’inizio la potenza tedesca e il suo complesso militar-industriale, con l’affermarsi della 

globalizzazione ha cambiato pelle lanciando la sfida alle banche d’affari anglo-

americane. In una prima fase le è andata bene, già con il nuovo millennio, però, sono 

apparse le prime crepe diventate voragini dopo la grande crisi del 2008-2010. La DB ha cercato 

di curare più volte le ferite con aumenti di capitale, ma si sono rivelate solo fugaci aspirine. 

Adesso ha deciso di cambiare di nuovo tutto: contrordine, basta con le avventure a Wall 

Street, basta con la finanza creativa che ha inzeppato i bilanci di derivati, si torna alle origini, si 

torna a prestare solidi a famiglie e imprese. Andrà meglio? Chissà, non bisogna 
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dimenticare che la svolta turbo-finanziaria era essa stessa la risposta a un modello che aveva 

cominciato a mostrare la corda producendo più perdite che profitti. E oggi, con tassi così bassi e 

la concorrenza della finanza digitale, non si vede come prestare quattrini a interessi zero possa 

generare reddito.

La Deutsche Bank si reinventa senza 
intervento dello stato o del denaro pubblico, 
al contrario di quel che molti temevano in 
Germania o che speravano in Italia

La svolta di una delle principali banche internazionali avrà numerose conseguenze sul 

sistema bancario, a cominciare da quello europeo. Nel 2022, alla fine della complessa 

ristrutturazione, annunciata lunedì dall’amministratore delegato Christian Sewing, la Deutsche 

Bank avrà 18 mila dipendenti in meno rispetto ai 92 mila attuali, il 20% di derivati in meno 

(oggi ammontano a mille e 300 miliardi di euro) un anno di perdite e due anni senza dividendi. 

In cambio, il patrimonio di vigilanza sarà più saldo. A una bad bank costituita ad hoc verranno 

passati attivi ponderati per il rischio pari a 74 miliardi di euro che equivalgono a 280 

miliardi a leva. La nuova DB potenzierà la divisione corporate per fare da tesoriera alle 

grandi imprese tedesche e multinazionali, mentre verrà rafforzata la divisione retail. Il corporate 

banking diventa il motore principale nel quale confluiranno tutte le attività connesse. La 

Deutsche Bank si reinventa senza intervento dello stato o del denaro 

pubblico, al contrario di quel che molti temevano in Germania o che speravano in Italia così 

da gettare altra benzina sul fuoco della polemica contro i tedeschi che risanano le loro banche 

con i soldi degli altri.

Guardando la ristrutturazione dall’osservatorio italiano, viene subito in mente Unicredit. 

Innanzitutto perché è l’unica banca italiana ad essere considerata sistemica in Europa, e poi 

perché è l’unica che abbia una presenza significativa in Germania e nella Mitteleuropa. Per 

contro, la DB è una delle principali banche sul territorio italiano, primo 

662



Post/teca

mercato dopo quello domestico. Ha aperto il suo ufficio di rappresentanza nel 1977, ma il 

legame è di antica data. La Deutsche Bank è stata tra i fondatori, nel 1894 a Milano, della 

Banca Commerciale Italiana. La sua presenza si è rafforzata negli anni con 

l’acquisizione di Banca d’America e d’Italia (1986), Banca Popolare di Lecco (1994), Finanza 

& Futuro (1995) e Milano Mutui (1996). La ristrutturazione non tocca i 4 mila dipendenti in 

Italia dove la DB con 2,2 milioni di clienti individuali e 65 mila aziende, svolge già 

principalmente attività di banca tradizionale, focalizzata su piccole imprese e famiglie, e 

specializzata nei finanziamenti a supporto delle aziende con elevata vocazione 

all’export, nel risparmio gestito e nel credito al consumo.

L'intero sistema bancario in Europa e in 
Italia ha l’aria di un mare agitato che si 
prepara a prossime tempeste

La Unicredit, che ha completato la cessione dell’ultima quota di FinecoBank per 

1,1 miliardi di euro allo scopo di rafforzare il buffer sui requisiti patrimoniali, progetta di creare 

una sub holding basata in Germania nella quale concentrare tutte le attività estere (Austria, alla 

Germania, Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, 

Bosnia Erzegovina, Bulgaria e Turchia). Proprio la ristrutturazione della DB rafforza e accelera 

una scelta che vede la banca italiana diventare uno dei principali concorrenti nell’area di 

lingua tedesca. È una soluzione di ripiego dopo aver mancato l’acquisizione della 

Commerzbank il cui maggior azionista è lo stato tedesco, oppure dopo la promessa di 

matrimonio non mantenuta con Société Générale? Può darsi, tuttavia non è tempo di fusioni 

cross border come ha sottolineato Lorenzo Bini Smaghi, presidente di SocGen, allora il 

rafforzamento avverrà più su basi interne.

Il sistema bancario europeo è ancora troppo frastagliato rispetto a quello americano, quindi è 

inevitabile che vada avanti nei prossimi anni il processo di integrazione e 
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razionalizzazione. In questo quadro s’inserisce anche l’interesse di Unicredit per la 

Carige, nonostante la banca guidata da Jean-Pierre Mustier due anni fa abbia rifiutato di 

acquisire la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca prese da Intesa Sanpaolo per un euro 

ciascuna. Certo è che l’intero sistema bancario in Europa e in Italia ha l’aria di un mare agitato 

che si prepara a prossime tempeste.

La ritirata della DB dalla finanza pura e dura lascia campo aperto alle banche 

americaneche si presentano oggi ben più forti e aggressive dopo la cura da cavallo del 2009 

e dieci anni di crescita ininterrotta di Wall Street e dell'economia statunitense. Morgan 

Stanley e Goldman Sachs in particolare si sono lanciate sul mercato europeo lasciato 

libero, scrive il Wall Street Journal, raccogliendo un gran volume di affari e profitti. Le banche 

europee, a cominciare proprio dalla DB, hanno un vero e proprio svantaggio competitivo anche 

perché dopo la crisi del 2008 hanno voluto evitare la cura da cavallo imposte invece alle banche 

americane. La responsabilità ricade non solo sui vertici bancari, ma soprattutto sui governi.

Il profondo malessere delle banche europee 
mette la Bce di fronte a un serio dilemma: 
da una parte per sostenere una crescita in 
forte rallentamento, Francoforte deve 
stampare altra moneta, dall’altro un costo 
del denaro ormai negativo peggiora le 
debolezze strutturali del sistema bancario

L’Unione europea non ha agito in modo rapido, sistemico e radicale come 

hanno fatto invece gli Stati Uniti. Bruxelles ha lasciato gli aggiustamenti ai singoli paesi i quali 

hanno cercato di gettare la polvere sotto il tappeto. Anche su Berlino grava una responsabilità 

molto grande: ha sottratto alla vigilanza della Bce gran parte delle banche locali dove si 

annida un credito gestito spesso in modo clientelare, ha costretto Commerzbank, di per sé 
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indebolita dalla crisi, a sobbarcarsi della Dresdner Bank mettendo insieme un cieco e uno 

zoppo, poi ha bruciato soldi senza pretendere in cambio una ristrutturazione dolorosa e radicale. 

Una crescita lenta e tassi d’interesse negativi hanno fatto il resto. La Deutsche Bank non è la 

sola: anche Société Générale, la olandese ING, la britannica HSBC hanno 

amputato le loro braccia finanziarie ridimensionando nettamente l’investment 

banking e licenziando migliaia di dipendenti. È un’altra sfida che il Vecchio Continente ha 

perso nei confronti degli Stati Uniti.

Il profondo malessere delle banche europee mette la Bce di fronte a un serio dilemma: da una 

parte per sostenere una crescita in forte rallentamento, Francoforte deve stampare altra 

moneta, dall’altro un costo del denaro ormai negativo peggiora le debolezze strutturali 

del sistema bancario. Un bel grattacapo che Mario Draghi lascia a Christine Lagarde. Tutto 

questo mentre sul risparmio si gettano gli sparvieri dell’era digitale. Il lancio di Libra, anzi in 

generale il mondo delle criptovalute, è una sfida ormai non più futuristica. Anche per questo le 

banche tradizionali cercano di rafforzarsi. Ma restaurare il vecchio mestiere è davvero la 

risposta più efficace? Quanta fetta di risparmio verrà attratta da Facebook & C.? Quanti e quali 

servizi i nuovi operatori potranno offrire, senza altre intermediazioni e a prezzi stracciati che 

una banca ordinaria non potrà mai sopportare? Sotto questa luce, la Deutsche Bank ha scelto 

una ritirata, e non esattamente strategica.L’industria della moneta, come quella 

dell’auto, deve reinventare se stessa.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/10/deutsche-bank-libra-wall-street/42818/

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

MEMORIE DI UNA LETTERATURA FUTURA. CONVERSAZIONE 
TRA MATTEO MESCHIARI E GIULIA CAMINITO

di minima&moralia pubblicato mercoledì, 10 luglio 2019 

Certe presentazioni di libri non si esauriscono nell’incontro coi lettori, 
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proseguono anche dopo, in forma privata, così che può capitare di continuare a 
sviscerare gli argomenti affrontati e le tematiche emerse fuori dalla libreria, 
intanto che incombe l’ora della cena e si decide di proseguire la discussione a 
tavola. È stato così in occasione della tappa romana, che ho avuto il piacere di 
condurre insieme a Giulia Caminito, de L’ora del mondo di Matteo Meschiari, 
portato di recente in libreria, nella splendida veste grafica a cura di Studio Ifix 
di Maurizo Ceccato, nel prestigioso catalogo di Hacca edizioni.
In una trattoria di San Lorenzo, in compagnia dell’autore di questo gioiello 
letterario di rara finezza e di una caraffa di vino rosso, io e Giulia ci siamo 
trovati concordi sul fatto che con L’ora del mondo Meschiari abbia fatto un 
tentativo di segnare un passo nuovo; senza dubbi gli va dato merito di aver 
scritto un romanzo capace di innescare considerazioni e generare discorsi e 
ragionamenti. Non credo infatti sia un caso che i primi a fare luce su 
quest’opera, evidenziandone alcune fondamentali peculiarità, siano stati due tra 
i più brillanti cervelli delle nostre patrie lettere: Peppe Fiore, che su La Lettura 
scrive “Nell’ecosistema della cultura la vitalità di un canone si può misurare, 
tra le altre cose, dalla sua capacita di produrre mutazioni, anomalie 
inclassificabili che, scostandosi da esso, lo rivitalizzano e nei casi migliori 
fanno da avanguardia per la sua evoluzione. Da questo punto di vista L’ora del 
mondo di Matteo Meschiari dimostrerebbe che il romanzo in Italia non è mai 
stato così vivo”, e Giovanni Bitetto, che su Flanerì sostiene che “La scrittura di 
Matteo Meschiari è importante perché pone alla base uno sguardo diverso, 
inconsueto per tematiche e focalizzazione, o almeno parzialmente estraneo alle 
mode culturali contemporanee, dominate dalla lallazione di vite post-borghesi 
e dall’ossessivo scrutare la lanugine nel proprio ombelico”.
La discussione, nata dalle suggestioni evocate dalla lettura del romanzo e dal 
conseguente dibattito, ha dato spunto a numerosi considerazioni sul ruolo degli 
scrittori e sulle possibilità della letteratura oggi, sulla scena (editoriale e 
letteraria), sui nostri e altrui intenti e approcci (politici, letterari, filosofici) alla 
narrazione e altre questioni che riteniamo possano e debbano essere condivise e 
dibattute, anche perché siamo tutti dell’idea che siano molti gli autori e le 
autrici che abbiano in merito interessanti cose da dire. Sarebbe a mio avviso 
stimolante sentire le opinioni a riguardo, oltre che degli autori citati in seguito 
da Giulia e Matteo, anche quello di autori centrali della nostra contemporaneità: 
penso ad esempio a Giorgio Vasta e Nicola Lagioia, a maestri come Filippo 
Tuena e Francesco Pecoraro, a grandi voci come Giuseppe Genna e Antonio 
Scurati, a Helena Janeczek e Loredana Lipperini, ma anche ad autori più 
giovani come appunto i succitati Fiore e Bitetto, Marco Lupo, Luciano Funetta, 
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Alcide Pierantozzi, Nadia Terranova, Claudia Durastanti, e potrei continuare a 
lungo. Dico questo anche perché ci è inoltre sembrato che alcuni punti toccati 
nella discussione della serata facciano parte di una sorta di sentire comune che 
non ha forse ancora trovato le giuste definizioni. Su questo e su molto altro ci si 
è interrogati fino a quando le lancette dell’orologio ci hanno proiettato nel 
nuovo giorno e si è fatta l’ora di andare. Nel salutarci, concordi sull’opinione 
che oggi più che mai gli scrittori debbano parlare e confrontarsi, abbiamo 
pensato di tracciare alcuni punti emersi dalla conversazione nel dialogo 
seguente – corredato della straordinaria illustrazione pensata appositamente per 
l’occasione da Marco Rocchi –, con protagonisti Giulia Caminito, romana 
classe 1988, autrice dei romanzi La grande A (Giunti, 2016) e Un giorno verrà 
(Bompiani, 2019) e dell’albo, illustrato da Maja Celija, La ballerina e il 
marinaio (Orecchio Acerbo, 2018) e Matteo Meschiari, scrittore, poeta e 
antropologo nato nel 1968 a Modena e di stanza a Palermo, autore fra gli altri di 
Artico Nero (Exòrma, 2016), Appenninica(Oèdipus, 2017), Neghentopia 
(Exòrma, 2017), e Bambini. Un manifesto politico(Armillaria, 2018).

Gianluca Liguori
 
Giulia Caminito: Mi sono spesso chiesta che fine abbiano fatto nelle 
narrazioni contemporanee leggende, parabole, fiabe, favole, miti, frammenti. 
Possiamo dire che oggi in Italia stiamo vivendo in un periodo di cieca 
venerazione della forma romanzo, la quale rischia di inghiottire tutte le altre 
possibilità del testo come narrazione e di mettere in atto l’equivalenza 
pericolosa “romanzo=letteratura”. Perché è già accaduto e cosa prevedi che 
invece accadrà nel futuro più prossimo?
Matteo Meschiari: Ho un’idea su come le cose dovrebbero andare, non su 
come andranno in realtà. Ho insomma la sensazione, ma non sono l’unico, che 
l’epica borghese-famigliare, le storie di corna, i conti irrisolti con gli anni di 
piombo, l’alpe salvifica, le amiche geniali, i disagi periferici, la mafia, 
continueranno indefessamente a ispirare romanzi e a far vincere premi. Se 
qualcosa cambierà, invece, sarà il pianeta Terra: la confusione climatica, la 
dissoluzione ambientale, la diaspora e la migrazione, le guerre di razza e 
religione, l’accanimento dei pochi sui molti, le nuove schiavitù, il neoliberismo 
cannibale assumeranno proporzioni impossibili da arginare, e allora anche il 
romanzo italiano dovrà uscire dall’ipnosi. Ovviamente questo cambio di passo è 
già in corso, la mia perplessità è su come sta avvenendo, perché secondo me 
non si tratta banalmente di cambiare tema, di applicare il canone usuale ai nuovi 
soggetti, ma di fondare un immaginario completamente diverso. Ora, questo 
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non accade lavorando solo su stile, trama e genere, ma deve passare attraverso 
una reale mutazione antropologica, uno scossone così forte da cambiare 
completamente la percezione del posto dell’uomo nel cosmo. Se non ci 
arriveremo con l’intelligenza ci arriveremo per forza, tirati per i capelli, ma 
intanto leggende, miti, l’epica arcaica, sono strumenti fondamentali nel 
processo in atto, non perché imitandoli potremo rinsanguare l’anemia del 
romanzo, ma perché, se studiati seriamente, ci suggeriscono dei modi 
completamente altri di immaginare. Sono dei grimaldelli cognitivi, insomma, 
sono delle sostanze psicotrope che spostano le soglie della percezione, e per me, 
oggi, c’è bisogno proprio di questo. Però se mi chiedi queste cose, immagino, è 
perché ci stai pensando per conto tuo. Proprio l’altro giorno sfogliavo il tuo La 
ballerina e il marinaio, una favola profondamente poetica su morte e 
metamorfosi, illustrata da Maja Celija. Testo, immagini, invenzione 
leggendaria, un antirealismo necessario. So che non hai una fede, una 
qualunque, lo dici tu stessa, ma con la scrittura che hai, sei sicura di non averne 
una?
GC: Forse ho sempre avuto fede nella filosofia, la presa di coscienza, lo studio, 
l’indagine, l’evoluzione del sapere (o almeno così mi ripetevo), ma da un certo 
momento in poi il legame tra la filosofia e la vita mi è apparso sempre più 
labile, più evanescente; l’ambiente accademico come una bolla, il ragionamento 
come un accessorio. Per questo sto cercando di capire in che modo la filosofia 
possa entrare nella mia scrittura e perciò mi appassiona la maniera in cui tu 
sovverti i modelli della letteratura a partire dall’antropologia e non solo.
Su questo vorrei chiederti qualcosa. Secondo me la lettura di L’ora del mondo 
non può non far pensare a una grande opera come il Così parlò Zarathustra, 
solo per fare un esempio di narrazione che fa parte della nostra tradizione 
occidentale, qual è per te il necessario rapporto tra letteratura e filosofia e 
letteratura e antropologia? E quanto è importante che l’humus di cui si nutre 
l’autore sia eterogeneo e renda conto di una complessità che esuli dallo studio o 
la lettura dei nostri autori di riferimento? Quanto conta uscire dalla letteratura 
per arricchirla e dove dovremo guardare?
MM: Non credo di essere molto filosofico, e nella tua domanda sul rapporto tra 
filosofia e letteratura c’è già un germe di risposta che vorrei tu sviluppassi, 
perché capisco che è ineludibile. Per scrivere nel XXI secolo, che sarà il secolo 
dei collassi, penso però che oltre a leggersi Gilgamesh, il Kalevala, l’Edda di 
Snorri, bisognerà mettersi a studiare anche un po’ di geologia, geografia, 
antropologia, botanica, biologia, virologia, economia, polemologia… Gli autori 
con la maiuscola contano molto, questo è certo, ma non bastano. In L’ora del 

668



Post/teca

mondo il sapere che rischia di perdersi è una strana altalena verticale tra i crinali 
appenninici e le valli del troppo umano. Un’altalena, appunto, non una 
dialettica. Le Terre Soprane sono la poesia, per me Seamus Heaney e Derek 
Walcott, le Pianure sono un manuale del trapper e una serie TV sull’apocalisse 
zombie. Abbiamo bisogno di entrambe le geografie mentali, non solo per 
scrivere, ma per sopravvivere. Faulkner e Fukushima… Tu che ne pensi? 
Perché mi viene in mente quello che hai fatto in Un giorno verrà, dove una 
storia di fede religiosa si intreccia a una storia di fede anarchica, due geografie 
reali e mentali, due antropologie poco dette e poco raccontate in un mondo in 
cui la scelta estrema, politica, letteraria, è vivamente sconsigliata.
GC: In Un giorno verrà ho provato (non so se ci sono riuscita) a creare un 
terreno narrativo in cui far incontrare alcuni nodi filosofici per me importanti 
che riguardano la politica, la fratellanza, il sacro. Per farti un esempio: il 
personaggio di Lupo, il protagonista, porta con sé nel nome sicuramente una 
carica leggendaria non indifferente, ma anche un simbolismo filosofico di 
hobbesiana memoria, eppure agisce nel romanzo come se la giustizia, la sua 
idea di politica, gli appartenessero in maniera naturale, facessero parte del suo 
dna, e in questo modo volevo tentare di riportare nel romanzo un dibattito per 
me importante sul ruolo della socialità e della politica, come insieme di leggi e 
di regole che devono evitare agli uomini e alle donne di comportarsi come lupi, 
oppure come campo prettamente umano, naturalità del senso di giustizia. È un 
discorso complesso che io qui posso solo accennare e chissà se chi ha letto il 
romanzo lo abbia anche solo immaginato…
Ma tornando ai lupi e alle lupe, Libera, la tua bambina protagonista è una 
creatura dei lupi e dei boschi, una umana che si comporta da bestia, quando 
incontra altri uomini questi provano a correggerla, deve ripulirsi e indossare 
vestiti consoni per loro; ma nel libro appaiono anche figure ibride, uomini e 
donne per metà animali, animali parlanti e animali silenti. Questo labile confine 
cosa ci racconta rispetto all’essere umani e quanto per te conta l’idea della 
metamorfosi e della continuità tra le specie?
MM: Nel mondo di Libera ci sono dei in forma animale, semidei a cavallo tra 
uomo e animale, animali che parlano, animali silenziosi ma che sentono. 
L’animalità, non ce lo dice solo Agamben, è al cuore della riflessione politica e 
filosofica del XXI secolo e la revisione dei confini ontologici tra uomo e 
animale è necessaria ora più che mai, ma non nel senso di dissolvere i confini 
tra le specie in nome di un livellamento “democratico”, un unico impasto New 
Age per stampini con forme diverse. Penso piuttosto all’animismo 
prospettivista di Viveiros de Castro, alla sua carica eversiva quando viene fatto 

669



Post/teca

agire nelle dinamiche identitarie, nelle pratiche di riconoscimento di sé e 
dell’altro. Vedere animali come “persone non umane”, calarsi nella testa degli 
animali, sondare il fondo animale dell’uomo può fare molto bene tanto alla 
società quanto alle letterature antropocentriche. Che posto hanno gli animali 
nella tua scrittura? La tua idea di storia, quella che raccogli, quella che 
scriverai, è storia di soli umani?
GC: Non ho ancora capito che ruolo abbiano, ma so che devono esserci e 
devono avere un ruolo da protagonisti, come Checco la gazzella di La Grande 
A oppure Cane il lupo di Un giorno verrà. Ho cercato nei due romanzi di 
affrontare il tema della appartenenza tra individui di specie diverse, di 
affettività, ma anche di ciò che è naturale per una specie e per l’altra e di 
ipocrisia degli uomini e delle donne verso le altre specie. Forse questo 
immaginario animale nel mio caso arriva dal mondo delle fiabe, dalle mie 
letture di bambina che ho sempre conservato anche da adulta.
In merito alle età di chi legge, credo che il tuo libro possa di certo essere letto a 
tutte le età e possa rispetto alle conoscenze del lettore o della lettrice rivelare 
sempre qualcosa di nuovo. Attraverso i simboli e le allegorie, attraverso le 
citazioni implicite e i riferimenti si può entrare in dialogo col testo a più livelli. 
Quanto è importante oggi rimettere sul piano, anche della narrativa, il ruolo 
dell’interpretazione e non della semplice leggibilità secondo te?
MM: Interpretare per me significa non accontentarsi della datità del mondo, 
che ovviamente non esiste se non nel monopensiero che la politica gerarchica e 
totalitaria prova a imporre sempre e in ogni ambito della vita, non a caso anche 
quello religioso. Per me costruire testi plurimi è solo un altro modo per fare 
politica utopica. A che cosa serve l’utopia se non a ricordarci che non dobbiamo 
accontentarci dello status quo? Che cos’è l’utopia se non una pratica 
dell’immaginario per sperare diversamente? Non è stato molto notato, ma i 
titoli dei capitoli del libro, che sono 34, sono presi in sequenza da versi 
contenuti nei 34 canti dell’Inferno della Commedia di Dante, il più grande 
manuale occidentale di teoria delle anime e dell’arte dell’interpretazione. 
Quando parli però di leggibilità mi viene in mente il must editoriale per cui c’è 
sempre qualcuno che ti dirà che devi scrivere per il “lettore medio”, come se il 
lettore medio, qualunque cosa esso sia, fosse incapace di complessità, di 
interpretazione, di lettura del sovrasenso. Per te bisogna scrivere per essere 
capiti o per invogliare a capire?
GC: Bisognerebbe scrivere per il secondo motivo, per far cominciare il 
processo dell’interpretazione, auspicarsi una seconda e una terza lettura, un 
ritorno sulle parti non capite, un continuo domandarsi. Ma sarei ipocrita se non 
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ammettessi che non ho la libertà testuale che hai tu e che mi sento molto sotto 
pressione rispetto alla leggibilità e alla necessità di andare incontro ai lettori, 
credo che sia anche dovuto al mio rapporto con l’editoria, al fatto di averci 
lavorato, al lavoro da editor che faccio. L’editoriale sta tendendo temo a 
superare il letterario, l’equazione di cui parlavamo prima si potrebbe anche 
estendere così letteratura=editoria=romanzo. L’editoria oggi sente di essere in 
pericolo, di potersi esaurire, l’ecatombe dei lettori è alle porte, i soldi per gli 
anticipi non esisteranno più, scriveranno solo youtuber e influencer, quindi c’è 
bisogno di romanzi buoni, realmente letterari, che però si facciano leggere e che 
non mettano in questione le capacità di comprensione del lettore.
Spazio, luogo e tempo tutto deve essere chiaro e ben delineato. Per questo 
L’ora del mondo è un libro interessante perché si arriva a un punto in cui le 
coordinate temporali saltano completamente, il lettore/lettrice è costretto a 
interrogarsi sulla consequenzialità delle azioni, sui momenti in cui accadono 
persino nascite e morti. Cosa vuol dire azzerare il tempo della narrazione, 
neutralizzare le coordinate di lettura e quali sono degli esempi interessanti 
secondo te nel panorama letterario estero che compiono azioni di questo tipo?
MM: Per questa cosa, devo confessarlo, ho usato ancora una volta le letterature 
delle origini. Ad esempio, nell’epica antico-francese, il paladino muore alla fine 
di una lassa, ma in quella successiva è ancora vivo per poi morire di nuovo: 
all’autore non importava seguire una logica temporale lineare. Il discorso è 
forse un po’ erudito, ma si può dire che in certi oggetti letterari “inattuali” la 
temporalità viene scomposta e moltiplicata per ampliare i punti di vista. Non la 
solita polifonia del romanzo, quindi, ma una policronia prospettica. Un altro 
esempio è il viaggio agli inferi di Gilgamesh, oppure la navigazione 
arcipelagica di San Brandano. Possiamo visualizzarlo così: il tempo della 
modernità è una linea continua disegnata su un foglio, ma se prendi il foglio e ci 
fai un origami, la linea resta continua, in senso assoluto, eppure si spezza in 
molti frammenti visibili e invisibili. Tu lavori sempre con il passato, ma lo fai 
dal presente, quindi lavori a una specie di restauro, di ricostruzione, e il tempo 
che allestisci è quello articolato e non lineare dell’intreccio. Che cosa vuoi 
indurre con questo smontaggio-rimontaggio?
GC: Io ho l’ossessione per i ricordi, il tempo che riemerge, il tempo soggettivo, 
e mi piace andare avanti e indietro col mio cursore narrativo per svelare 
meccanismi della storia che una cronologia lineare forse non renderebbe. 
Ognuno credo debba provare a mettere la propria idea di temporalità all’interno 
di ciò che scrive, il tempo è cronico, diacronico, è messianico, è bergsoniano, è 
cairologico, è redentivo? Ci sono tanti modi per parlare di passato, presente e 
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futuro e penso che soprattutto nel passato dei grandi romanzieri e romanziere 
l’idea del tempo tra oggettivo e soggettivo sia stato movente forte di scrittura.
Se non si ha una propria idea di tempo, anche atemporale come nel tuo caso, 
provocatoria, di rottura, come si può pensare di parlare di progresso o futuro per 
i personaggi, come si gestiscono le loro memorie, il loro guardare avanti, le 
missioni che devono compiere?
Per esempio il compito di Libera nel tuo libro è quello di trovare un 
personaggio: il mezzo patriarca perduto che si è allontanato dalla sua metà ed è 
scomparso nel mondo degli umani. Ma non tutti sono a favore di questa ricerca, 
che salverebbe gli uomini e le donne comuni. Perché alcuni ipotizzano un punto 
zero, un punto di blackout in cui le generazioni si fermano, in cui l’umano 
collassa e allora si ricomincia da capo. Tu da che parte sei: quella della salvezza 
o quella dell’apocalisse rigenerativa?
MM: Temo la mera estinzione, non credo nella retorica dell’apocalisse 
rigenerativa, sforzandomi un po’ vorrei la salvezza per tutti. Il 99% della 
letteratura postapocalittica parla di microcomunità di sopravvissuti. L’idea è 
ambigua: si salvano solo i più forti, oppure i più giusti, oppure i più capaci. Gli 
eletti, insomma, e dall’altra parte ci sono tutti gli altri, più o meno 
metaforicamente degli zombie. L’idea di provare a salvare tutti, invece, è molto 
complessa, tanto da un punto di vista pratico quanto narrativo. Ma sarai 
d’accordo: è l’unica veramente seria. Nei manuali che dovremmo scrivere per 
chi tra 20 o 100 anni starà molto peggio di noi, non dovremmo mettere solo le 
istruzioni per fabbricare un depuratore dell’acqua o una punta di selce, ma 
anche che cos’è l’antropologia del dono, come si fabbrica un flauto, come far 
giocare un bambino. Se insomma non potremo salvare tutti, dobbiamo da 
subito, adesso, provare a salvare un’ipotesi antropologica, un’idea di donna e di 
uomo che sarà storicamente perdente ma che potrà contrastare il crollo 
dell’umano, la ferocia, l’estinzione dell’empatia.
GC: A proposito dell’Apocalisse e della distopia, so che stai lavorando sulle 
distopie del nostro passato, sull’Apocalisse già avvenuta e su quanto poco 
abbiamo tramandato delle nostre passate catastrofi e delle gestioni delle crisi 
più insanabili. Ce ne puoi parlare anche in riferimento al fatto che il distopico 
sembra essere diventato un genere d’elezione per la narrativa contemporanea? 
Ci serve davvero un futuro minimamente distorto o ci basterebbe ricercare e far 
tornare un passato catastrofico?
MM: La distopia, quella che si fa in Italia, sembra aver preso una piega 
abbastanza provinciale, un po’ per mancanza di coraggio, un po’ perché proprio 
non si è capaci di farla. Avrai sentito gente che ama abusare del termine e gente 
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lamentarsi dell’abuso e della moda. Nel frattempo si producono distopie un po’ 
scariche, quelle vicinissime alle realtà, quelle che giocano sullo scarto minimo, 
sulla sfumatura, sulla traccia. È come se ci fosse paura di scivolare nella 
letteratura di genere, ci si vergogna di fare fantascienza, e anche quando di fatto 
la si fa, ci si affretta a dare la chiave di lettura sociopolitica per smarcarsi dal 
rischio ed esser presi per scrittori poco seri. Va a finire però che l’Italia non ha 
né il suo Volodine né il suo McCarthy. Poi c’è anche il fraintendimento per cui 
distopia significa futuro. Invece bisognerebbe ricordare più spesso quello che 
diceva Benjamin sull’Apocalisse, che è uno sguardo rivolto all’indietro. Se ad 
esempio avessimo voglia di leggere Procopio di Cesarea potremmo farci un 
quadro dell’Italia del VI secolo d.C. al limite dell’allucinazione, con eventi 
climatici e sociali letteralmente apocalittici, difficili da immaginare nella loro 
crudezza e devastazione. Ci sono stati davvero, e in confronto The Walking 
Dead è una favola alla Disney. A parte questo, trovo affascinante immaginare 
delle “retrodistopie”. In una di queste ho fatto agire popoli e personaggi nel 
Devoniano, tra 416 e 359 milioni di anni fa… Ma non è una poetica dello 
stupore, è solo la ricerca di zone nuove. Qualcuno potrebbe parlare di post-
esotismo… Ma che cosa pensano di questo alcuni scrittori italiani, ad esempio 
Tommaso Pincio, Vanni Santoni, Matteo Nucci o Michele Vaccari? Sarebbe 
bello cominciare a parlarne seriamente. Tu che cosa pensi della distopia che non 
costruisce utopia, e cosa pensi del fantastico, non come genere ma come 
possibilità cognitiva?
GC: A me convince molto la distopia retroattiva, mi viene in mente l’ultimo 
romanzo di Viola Di Grado che è Fuoco al cielo. Il suo lavoro mi ha convinta 
perché la sua ricerca ha fatto riemergere una vicenda assolutamente non 
italiana, non borghese, non famigliare, un quadro apocalittico, terribile e 
temibile, ma già accaduto, il che nella persona che sono provoca molto più 
turbamento della proiezione futura.
Io sono molto legata al passato e all’accaduto, ma ho imparato dallo studio 
dell’anarchia il ruolo potente e costruttivo dell’utopia e del portare il fantastico 
nella sfera politica e conoscitiva, come ideale regolativo e motore delle idee 
presenti. Cerco di tenerlo a mente quando studio o quando scrivo.
Qualcosa che mi ha affascinata e che è lontano da me quasi come una 
fantasticheria, è la tua idea di anima. Il tuo libro, infatti, ha alcune pagine 
dedicate a spiegare al lettore/lettrice cos’è un’anima e tu le introduci dicendo 
che si possono anche ignorare quelle pagine, non servono alla storia, e a me 
pare che invece proprio lì tu abbia nascosto la chiave di volta della tua 
narrazione. Cosa c’entra l’animismo con la letteratura per te e quali sono le 
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anime di L’ora del mondo?
MM: L’ora del mondo è una specie di trattato delle anime, è un libro animista, 
e Libera, finché le va, è un essere psicopompo. Per me l’animismo, che è 
vitalissimo in qualunque anfratto della modernità, è un grimaldello 
irrinunciabile, proprio come l’epica e il mito. È un modo infinitamente potente 
di reimmaginare la realtà, i rapporti tra i viventi, le relazioni tra persone umane 
e non umane, e proprio per questo è anche l’alternativa più efficace al pensiero 
teista, è un virus che cova sottopelle e che è in grado di sgonfiare l’arroganza 
politica e poetica delle religioni rivelate. Una macchina critica e narrativa, 
insomma, verso lo shift antropologico di cui parlavo poco fa.
GC: Il mito porta con sé da sempre elementi sovversivi, tabù, proiezioni 
inquietanti, turbamenti; credi che produrre una nuova mitologia o meglio 
recuperare una mitologia arcaica ma attualizzarla nei nostri luoghi e tempi 
possa ancora avere quel potere scatenante, quella capacità perturbante?
MM: Non si può usare il mito degli altri per far funzionare il proprio testo. 
Bisogna fare mitopoiesi, cioè occorre costruire ex novo un sistema-mondo in 
cui gli eventi mitici che si vogliono raccontare funzionino nel modo più 
“naturale” possibile. Quindi non basta utilizzare uno stile falsamente arcaico, 
far muovere due personaggi copiati da un libro di epica delle medie e tentare un 
abbozzo di cosmologia alla Marvel. Ci vuole un’attitudine cosmografica che 
non può prescindere dalla linguistica, dalla filologia, dalla geografia, 
dall’etnologia. Molti testi fantasy sono penosamente insoddisfacenti proprio 
perché si avverte immediatamente che galleggiano nel vuoto, come un iceberg 
senza la parte sommersa. C’è poi un secondo problema, per me enorme. La 
maggior parte di coloro che vogliono fare mitopoiesi si limitano a leggere le 
solite cose, e male. Un po’ di miti germanici, un po’ di folklore irlandese, 
quando là fuori ci sono la Groenlandia, l’Australia, l’Oceania, l’Amazzonia, 
l’Africa… Ho come l’impressione che ci sia un fondamentale etnocentrismo 
anche in letteratura, tranne quando l’altrove arriva nella vita e la rovescia. Per te 
Etiopia, Eritrea, entrate nella storia della tua famiglia e poi nella tua scrittura. Il 
tuo mito africano, quanto ti ha reso scrittrice, quanto lo hai inventato scrivendo?
GC: L’idea di scrivere dell’Africa è nata proprio con la speranza di un recupero 
che fosse per me anche mitologico, iniziare una ricognizione dei miei antenati, 
delle mie origini, andando a ritroso nel tempo, fino alle Marche di Un giorno 
verrà, vorrei in realtà continuare un percorso sempre più profondo. Nella prima 
stesura di La Grande A c’erano anche molte fiabe e leggende africane, che io 
aveva cercato di incorporare nella mia narrazione, ma poi le ho tolte nelle 
versioni successive, perché non mi sembravano essere parte sincera di quello 
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che stavo raccontando, ma solo appendici, come arti inerti appesi al corpo del 
romanzo, avevo qualche anno in meno e so di avere ancora molto da imparare 
per capire come usare i materiali che vorrei in modo che siano autentici, 
significativi per me e per le storie che racconto.
L’ultima domanda che ti faccio invece è per l’argomento a cui tengo di più. 
Come entra la politica in ciò che scrivi? Libera è la “signorina anarchia” e 
L’ora del mondo è una parabola anarchica, oppure no? Credi che la narrazione 
possa farcela a essere veicolo di una politica che torni a sposarsi con il sapere?
MM: Libera ha una mano sola, è nata così. Se hai una mano sola non puoi 
applaudire. Per me è un’immagine abbastanza intuitiva per criticare il pensiero 
dialettico, quello di “destra e sinistra”, di “noi e loro”, di “salvi e dannati”, ecc. 
Sì, Libera è l’anarchia per quello che l’anarchia dovrebbe essere sempre: un 
pensiero che non è mai binario, mai dicotomico, mai rassegnato alla sintesi 
identitaria, mai dualista e “bianco e nero”. Ogni cosa che scrivo è politica, nel 
senso che dice delle cose politiche in maniera semplificata, visibile, schierata. 
L’ora del mondo è un libro sull’immaginario come tattica di resistenza. 
Racconta una storia e un’idea. Non l’ho scritto per intrattenere o insegnare 
qualcosa, ma per additare un’utopia, che parte dai faggi e arriva alle fabbriche. 
Il tuo bisnonno materno era anarchico, hai scritto su di lui. Ma in che modo 
l’anarchia ti accompagna nella scrittura, anche quando non ne parli?
GC: Mi accompagna come mi accompagnano le altre compagne filosofiche 
della mia vita, come lenti e possibili sguardi, come terremoti di quello che 
credo di sapere, come opportunità in più di comprendere e di proiettarmi. 
L’anarchia, per quanto purtroppo si dica, è una filosofia immortale.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/memorie-letteratura-futura-conversazione-matteo-
meschiari-giulia-caminito/

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

È morta l’attrice Valentina Cortese
È stata una delle più famose attrici italiane del cinema italiano tra gli anni Quaranta e Cinquanta, 

aveva 96 anni

È morta l’attrice Valentina Cortese, una delle più note 

protagoniste del cinema italiano degli anni Quaranta e 
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Cinquanta. Aveva 96 anni.

Cortese era nata a Milano il primo gennaio del 1923 e 

aveva iniziato la sua carriera cinematografica con il film 

L’orizzonte dipinto, (1940), a cui seguirono film di grande 

successo come La cena delle beffe, (1942), La regina di 

Navarra (1942), Orizzonte di sangue (1943), Quartetto 

pazzo(1945), e I miserabili (1948).

Nel 1948 fu messa sotto contratto dalla 20th Century Fox, 

e recitò in diverse produzioni statunitensi tra cui Malesia e 

La contessa scalza. Dopo essersi ritirata dalle scene per un 

breve periodo, tornò a recitare in Italia partecipando a film 

come Giulietta degli spiriti e Fratello sole, sorella luna. 

Nel 1975 partecipò a Effetto Notte di François Truffaut, per 

cui ricevette una nomination agli Oscar e vinse il premio 

BAFTA come miglior attrice non protagonista. Nel 2017 è 

stato realizzato un docufilm sulla sua carriera intitolato 

Diva!, presentato al Festival del cinema di Venezia.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/07/10/valentina-cortese-morta/

676

https://www.ilpost.it/2019/07/10/valentina-cortese-morta/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

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

Conforto solo nello sconforto / cit. Thomas Bernhard

nessunosiaccorgedelmiodoloreha rebloggatoscappareperscelta

Segui

progvolution

“«Lei forse riderà, dottore, ma il più delle volte, ormai, trovo conforto soltanto nello sconforto. Se sono solo mi 

viene voglia di stare fra la gente, se sto fra la gente mi viene voglia di stare solo. Faccio degli sforzi enormi» disse 

«per capire gli altri come se la loro testa fosse la mia, ma le teste degli altri io non le capisco.”

— Perturbamento

Thomas Bernhard

Fonte:progvolution

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

Se cessione deve essere, cessione sia – (Versi un po’ arrabbiati e quasi neo-
barbonici) / di aitan
23 mercoledì Set 2015

Quanti abiti firmati Armani e Valentino;

Quante automobili e camion made in Torino;

Quanti prosciutti, quante forme di parmigiano;
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Quante borse di Prada oriunde di Milano;

Quante sigarette, quanti vini e liquori;

Quante barche a vela, mirra, argenti e ori.

Quant’i motociclette s’hanna accattate ‘e muschilli 

Pe ffa ‘i scippe senza casco, co’ viento int’e capille;

Quanti frigorifere ‘e quante lavatrice ‘e quatte sorde 

E quant’ata rrobba ‘e merda ca mo nun me arrircode.

Quanta munnezza ca c’avite mannate da ‘stu nord

Primma ca se seccava a zezzenella e se spezzava ‘a corde.

E mo’ che v’accattate pure vuje tutto da Cina,

Ve vulite spartere? Ma jate ‘a ffa quatte bucchine!
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(Versione italiana delle due strofe finali)

Quante motociclette hanno comprato i “muschilli”*

Per fare scippi senza casco, col vento tra i capelli;

Quanti frigoriferi e quante lavatrici da quattro soldi

E tant’altra roba di merda che ora non ricordo;

Quanta immondizia ci avete mandato su dal nord,

Prima che si rinsecchiva la mammella e si spezzava la corda.

E ora che comprate anche voi ogni cosa dalla Cina,

Vi volete separare? Ma andate a fare quattro pompini!

* I “muschilli” (letteralmente moscerini) sono ragazzini reclutati dalla malavita organizzata per 

consegnare droga ai tossicodipendenti. Il termine ha avuto una diffusione nazionale a partire 
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dal 1985, dopo che ne scrisse Giancarlo Siani nel suo ultimo articolo pubblicato sul Mattino il 

giorno prima che fosse assassinato dalla camorra giusto 30 anni fa.

Questo post è dedicato alla sua memoria e a quella di tanti muschilli morti sul campo.

fonte: https://aitanblog.wordpress.com/2015/09/23/se-cessione-deve-essere-cessione-sia-versi-un-
po-arrabbiati-e-quasi-neo-barbonici-2/

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

Ecco le carte segrete sull’autonomia differenziata: come Veneto, 
Lombardia ed Emilia Romagna si preparano a frantumare il paese

Di Redazione ROARS -9 Luglio 2019

Pubblichiamo  in  anteprima  in  forma  integrale  le  bozze  di  intesa  sottoscritte  dal 

Presidente del Consiglio Conte e dai governatori delle tre regioni interessate: Fontana, 

Zaia e Bonaccini, datate 16 maggio ed attualmente in discussione nelle segrete stanze 

del governo.

Documenti  volutamente occultati  durante questi  mesi  e non pubblicati  se non nella 

parte introduttiva (titolo I), indisponibili al dibattito, alla conoscenza di dettaglio, alle 

ipotesi sul futuro del paese. Nè studiosi nè cittadini hanno avuto modo di consultarle 

finora, nonostante la prima versione, circolata surrettiziamente e da noi pubblicata l’11 

febbraio,  facesse  già  presagire  la  gravità  del  processo  verso  cui  il  regionalismo 

differenziato avrebbe condotto.

In un’atmosfera da “golpe tecnico”, in cui  decisioni  riguardanti  tutti  gli  italiani  sono 

rimesse nelle mani di pochi esponenti dell’esecutivo e dei governi regionali, i nuovi testi 

delle intese annunciano un precipizio istituzionale: la frantumazione, sostanzialmente 
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irreversibile,  delle  strutture  materiali  ed  immateriali  alla  base  della  collettività  e 

dell’identità nazionale. Scuola, Sanità, Ricerca, Infrastrutture, Beni culturali, Ambiente, 

Professioni,  Previdenza integrativa,  Sicurezza sul  lavoro e altro  ancora,  con relative 

risorse,  dalla  competenza  statale  passerebbero  a  quella  regionale.  La  pattuglia 

costituita da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna continua ad esigere ciò che voleva 

fin dall’inizio, incurante dei pareri diffidenti o contrari degli studiosi che in questi mesi si 

stanno avvicendando presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale o la 

Commissione per le questioni regionali.

In tema di Istruzione, Università e Ricerca le muove bozze non si discostano in modo 

significativo dalla precedente versione dell’11 febbraio. Complessivamente, al Veneto 

spetta la  richiesta più  aggressiva:  tutte  le  23 materie  consentite  dal  Titolo  V della 

Costituzione  (articolo  2  bozze  Veneto).  Segue  la  Lombardia  con  la  richiesta  di  20 

materie (mancano all’appello giustizia di pace, le casse di risparmio, rurali e gli enti di 

credito  fondiari,  art.  2  bozze  Lombardia).  Infine,  l’Emilia  Romagna,  che  chiede  16 

competenze (art. 2 bozza Emilia Romagna). Di seguito commentiamo le competenze 

relative  all’istruzione,  rimandando  a  Il  Quotidiano  del  Sud (che  ha  avuto  modo  di 

visionare il documento non ancora pubblicato) i lettori interessati a un commento sugli 

altri  importanti aspetti  oggetto di negoziazione: risorse, giustizia, ambiente e rifiuti, 

lavoro  e  cassa  integrazione,  strade  e  aeroporti  e,  dulcis  in  fundo,  flussi  migratori, 

ovvero «la programmazione delle quote regionali di ingresso per motivi di lavoro dei 

cittadini comunitari».

Un breve commento sull’istruzione.

In spregio all’intesa siglata con i sindacati più rappresentativi il 24 Aprile  e alla loro 

manifestazione  a Reggio Calabria il 22 giugno scorso,  noncurante degli scioperi indetti 

dai sindacati di base, delle mobilitazioni e manifestazioni di dissenso che si moltiplicano 

da  mesi  in  ogni  angolo  del  paese,  dell’indignazione  crescente  nei  confronti 
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dell’occultamento di un processo denunciato da più parti come irreversibile e lesivo dei 

principi  di  uguaglianza e solidarietà,   il  Ministro Bussetti  – unico titolare della 

parte di intesa in materia di istruzione – sottoscrive esattamente ciò che le 

Regioni pretendevano in principio.

Per Veneto e Lombardia, semplicemente tutto. Meno per l’Emilia Romagna, in questa 

fase, che chiede tuttavia l’organizzazione della rete scolastica, la programmazione della 

dotazione  degli  organici,  la  realizzazione  di  un  sistema  integrato  di  istruzione  del 

secondo ciclo/istruzione professionale, ed altro.

Per quanto riguarda gli articoli del Titolo II delle bozze lombardo-venete sull’istruzione, 

si tratta di testi sostanzialmente sovrapponibili (fatta eccezione per una clausola sulla 

mobilità  del  personale  da  trasferire  nei  ruoli  regionali,  art.  11  comma  7,  bozza 

Lombardia), che chiedono tutte le competenze presenti nella bozza del febbraio scorso.

Anzi.  Dettagliano in un apposito articolo (su cui  pare si  concentri  la  maggior parte 

dell’attuale discussione) – l’11 per la Lombardia e il 12 per il Veneto – le norme che 

regolerebbero il trasferimento del personale degli Uffici Scolastici regionali, dei dirigenti 

scolastici e degli insegnanti di Lombardia e Veneto.

Come dichiarava, implicitamente, Bussetti proprio ieri  in un’intervista al Corriere del 

Veneto, la scuola disegnata dalle bozze del 16 Maggio passa nelle mani della politica 

regionale,  esattamente  come  è  accaduto  in  Trentino,  il  cui  sistema  di  istruzione 

rappresenta il modello della futura “scuola differenziata”.

D’altra parte, afferma Zaia nella sua audizione del 3 Aprile 2019 presso la Commissione 

parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, il disegno è chiaro:
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“L’ocio del paròn ingrasa el cavàl” (1).

Come a dire: riduciamo le catene di comando, controlliamo gerarchicamente i docenti 

(mettendo  a  guardia  dirigenti  amministrativi  e  dirigenti  scolastici,  immediatamente 

dipendenti regionali) e il loro insegnamento. Facciamo (definitivamente) della scuola l’ 

organo di governo della conoscenza e del mercato del lavoro regionale.

L’intesa sindacale diventa ora carta straccia. Ai sindacati, dunque, la prossima mossa.

Di seguito, le bozze delle tre regioni.

Bozza della Lombardia (datata 16 Maggio)

bozza Lombardia

Bozza del Veneto (datata 16 Maggio)

bozza Veneto

Bozza dell’Emilia Romagna (datata 16 Maggio)

bozza Emilia Romagna

(1)  Vedi  audizione  Zaia,  3  Aprile,  dal  minuto  13  circa. 

https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=8825

fonte: https://www.roars.it/online/ecco-le-carte-segrete-sullautonomia-differenziata-come-veneto-
lombardia-ed-emilia-romagna-si-preparano-a-frantumare-il-paese/

------------------------------------
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efischiaancorailventoha rebloggatospaam

kon-igi

GLOSSARIO DEI BIAS COGNITIVI  CON RELATIVO ESEMPIO 
SPICCIO / kon-igi
Da Wikipedia: ‘Il bias cognitivo è un pattern sistematico di deviazione dalla norma o dalla razionalità nel 

giudizio. In psicologia indica una tendenza a creare la propria realtà soggettiva, non necessariamente 

corrispondente all'evidenza, sviluppata sulla base dell'interpretazione delle informazioni in possesso, anche se 

non logicamente o semanticamente connesse tra loro, che porta dunque a un errore di valutazione o a mancanza 

di oggettività di giudizio’.

IL BIAS DI ANCORAGGIO: ‘La prima impressione è sempre quella giusta’, ‘Mi è sempre stato antipatico a 

pelle’, ‘Un africano non mi ha ceduto il posto sul tram quindi non mi fido più degli africani perché sono tutti 

maleducati’

BIAS DI APOFENIA: ‘Oggi è una giornata sfortunata’, ‘Suonano al campanello tutte le volte che mi metto a 

sedere’, ‘Sicuramente stanno parlando male di me!’

BIAS DEL SENNO DI POI: ‘Sapevo che sarebbe finita così!’, ‘Dovevi darmi retta!’, ‘Telavevodetto!’

BIAS DEI DETTAGLI SEDUTTIVI: ‘In effetti l’isocanfopropanacetilfenoftalato dipropiocazzionato sodico 

sembra una medicina efficace con quel nome’

BIAS DEL GRUPPO ETNICO: ‘Le nostre tradizioni ci rendono un popolo superiore a quei selvaggi!’

BIAS DELLA RETROSPETTIVA ROSEA: ‘Si stava meglio quando si stava peggio!’, ‘Quando c’era Lvi i 

treni arrivavano in orario’.

BIAS DEL PARADIGMA DELL’ISOLAMENTO: ‘C’è stata una rissa ma sicuramente ha cominciato prima 

quel nero!’

BIAS DELLA COERENZA: ‘Stavamo bastonando quel negro ma in realtà ero andato lì per aiutarlo’.

BIAS DEL CHERRY PICKING: ‘Il Giornale ha pubblicato i dati dei crimini commessi dagli extracomunitari e 

sono altissimi!’

BIAS DELL’ECHO CHAMBER: ‘Siamo tanti e siamo tutti d’accordo tra di noi… questo non può significare 
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altro che abbiano ragione!’

Vi ci siete riconosciuti, magari cambiando qualche sostantivo o qualche aggettivo?

Fonte:kon-igi

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

Parodia

nicolacava

Ho rifiutato i vaccini al secondo richiamo nel duemiladiciannove.

Il cambiamento era come l'universo: in espansione.

La maestra mi chiese di Alberto Bagnai:

le risposi che i no-euro avevano ragione e che minibot o no

stampare soldi sarebbe stata una cosa giusta.

La maestra non ritenne di fare altre domande.

Ma abbiamo anche molti ricordi del “turbomondialismo sorosiano” un po’ Fusaro:

la speronata da 42 risorse della Sea Watch,

Aleksandr Dugin alla tv,

le vittorie europee di Nigel Farage in nome della Brexit no-deal,

Dibba al potere alla Fazi Editore,

il panafricanista che votava Salvini,
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gli amici di Senso Comune passati da Laclau direttamente a Fassina

alla faccia del “Risorneremo!” socialista,

i fumetti di Ghisberto artista del popolo e il crowdfunding della Totolo,

i 49 milioni e non capivamo perché

se li rubava la Lega l'onestà c'era, e se li rubava la Magliana non c'era,

Giuseppe Povia alla sagra del pesce fritto acclamato come un Wagner di paese,

Byoblu,

la prima redpill,

il vicino di casa

un banchiere ai più noto come Vladimiro

che mia madre chiamava comunista con nostro sommo sbigottimento,

Sahra Wagenknecht,

Ufficio sinistri, qualcuno sa perché,

un articolo degli intellettuali dissidenti

dopo le nomine in Rai del governo gialloverde

diceva: “grazie Marcello, assumici Caputo”.

E poi il nostro meraviglioso mainstream:
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Mario Giordano

Federico Rampini

Maurizio Blondet

Paolo Del Debbio

Carlo Freccero

Marco Travaglio

Il Pedante su La Verità

e la grande Eurasia

non più rivista, con sede al Ministero della Geopolitica.

E infine la nostra bolla

dove vivevano in una società il 74%

e Christian Raimo il 6%.

https://www.facebook.com/1612938472123310/posts/2380052475411902/

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

I libri sono dei bambini

unmetrofuoridaisogniha rebloggatodonna-in-visibile

Segui
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donna-in-visibile

I libri sono dei bambini

che consolano i grandi

cantando loro un'aria

Come bambini in estate

impazienti delle lunghe sieste

le parole entrano nella camera

e ci tirano per la mano

per la mano blu del sogno

con reclami e suppliche

allora quand'è che andiamo a fare il bagno?

*****************

- Christian Bobin

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

I tedeschi e Schopenhauer

lefrasicom
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I Tedeschi si definiscono anche il popolo di Schopenhauer, mentre Schopenhauer era così modesto da non ritenersi 

affatto il pensatore dei Tedeschi. - Karl Kraus - https://goo.gl/N1SYoQ

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

Intenda

blablablablablablaebla

��

----------------------------------
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20190711

La balcanizzazione dell’Italia / di Renato Caputo
Il pensiero unico neoliberista mira a indebolire la sovranità popolare e a tal fine, per dare il colpo definitivo alla 
Costituzione italiana “troppo democratica”, favorisce la balcanizzazione del paese

La netta vittoria nelle ultime elezioni politiche del qualunquista – programmaticamente né di 
destra, né di sinistra – Movimento 5 stellerischiava di mettere in discussione un elemento 
chiave della Seconda repubblica, ovvero della restaurazione liberista, il bipolarismo fra due 
diverse fazioni dello stesso partito: i liberali progressisti e i liberali conservatori.

Tale bipolarismo faceva particolarmente comodo ai dirigenti del centro-destra e del centro-
sinistra che potevano godere di una notevole rendita di posizione assicurata dal voto utile. 
Era anche la soluzione più confacente al pensiero unico neoliberista che voleva togliere la 
possibilità alle classi non possidenti di ottenere una parziale redistribuzione   a loro favore di 
rendite e profitti mediante il   suffragio universale. Non potendo eliminare quest’ultimo, se 
non mettendo a serio rischio la loro capacità di egemonia sui subalterni, il modo migliore 
per renderlo inoffensivo era svuotarlo dall’interno, riproducendo il modello dello Stato liberale 
italiano dalla nascita alla Prima guerra mondiale dove appunto si confrontavano due diverse 
tendenze dello stesso partito e, a scanso di equivoci, dominava permanentemente il 
trasformismo, visto che non essendoci differenze essenziali e contendendo essenzialmente 
per la conquista del centro i politicanti erano pronti a tutto pur di mantenere le loro 
poltrone nelle istituzioni.

Bisogna anche riconoscere che fra i principali responsabili della politica politicante della 
messa in discussione di tale modello troviamo il Pd, con i governi Letta, Renzi e Gentiloni 
che si sono spostati talmente a destra da far perdere qualsiasi significato al termine centro-
sinistra. In particolare Renzi ha fatto di tutto per coinvolgere nel proprio governo il centro-
destra e mirava apertamente alla costruzione di un Partito della nazione, in grado di 
ricomprendere nel proprio trasformismo centrista tanto il centro-sinistra che il centro-destra. 
Tale politica non poteva che mettere in allarme i sacerdoti del pensiero unico neoliberista, in 
quanto veniva meno la finzione del bipolarismo e il ricatto del voto utile e questo finiva per 
lasciare spazio al risorgere della sinistra.

Inoltre, in tal modo, con un Partito della nazione potentissimo, avrebbe riconquistato una 
relativa indipendenza la classe dirigente politicarispetto alla classe dominante economica, 
facendo venire meno un altro dei capisaldi del neoliberismo e della Seconda repubblica.

Proprio per questo i poteri forti dopo aver caldeggiato contro Renzi e i 5 stelle – che avevano 
ormai capitalizzato a proprio vantaggio l’opposizione alle politiche antipopolari del governo 
fondato sul patto del Nazareno – un nuovo governo tecnico, vista la completa impopolarità di 
tale opzione, essendo ancora troppo fresco il ricordo del massacro sociale perpetuato dal 
governo Monti, si sono inventati dal nulla un nuovo leader di destra in grado di catalizzare 
intorno a sé il “popolo” del centro-destra. Si tratta, ovviamente, di Matteo Salvini, 
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completamente sconosciuto leader di un partito, la Lega nord, in una fase di crisi spaventosa 
tanto che pochi erano disposti a scommettere sulla sua stessa sopravvivenza.

Mediante il controllo sostanzialmente monopolistico degli strumenti d’egemonia sulla 
società civile, le classi dominanti sono riuscite a fare di un politicante di quart’ordine, tanto 
noioso quanto privo di carisma, pedissequo e monocorde, l’astro nascente della politica italiana 
e addirittura del sovranismo europeo. Tale “miracolo” è pienamente riuscito anche perché 
l’unica forza in grado di contendere l’egemonia della classe dominante, il Pd, si è al solito 
accodato, mostrandosi come di consueto più realista del re. Anche perché, una volta che 
Renzi si è reso conto che il suo progetto di modifica ultra maggioritaria della legge 
elettorale avrebbe favorito i Cinque stelle, ha cambiato completamente la legge elettorale 
per impedire al M5s di poter avere la maggioranza necessaria a governare e per favorire un 
“grande” successo elettorale di Salvini. In tal modo, Renzi ha potuto di nuovo giocare la 
carta del voto utile, ricattando gli elettori, in quanto se non avessero votato lui avrebbero 
favorito il governo del paese da parte di forze populiste e apparentemente antitetiche 
all’Unione europea.

Tale ricatto non è andato del tutto a buon fine in quanto Renzi, perdendo l’appoggio dei poteri 
forti e del suo blocco sociale di riferimento, ha disperso una grande quantità di voti che 
oltre a far crescere ulteriormente l’astensione ha premiato, il voto di protesta al M5s e lo 
scontato successo di Salvini favorito non solo dall’appoggio degli strumenti di egemonia sulla 
società civile, ma dalla stessa legge elettorale. Non contento il Pd, capitanato da Gentiloni e 
Renzi, ha chiuso immediatamente le porte a qualsiasi accordo con il M5s, costringendo nei fatti 
quest’ultimo a formare un governo con la Lega.

Da allora il Pd, in perfetto accordo con i poteri forti e l’opposizione conservatrice e reazionaria 
ha sistematicamente attaccato il M5s sulle questioni strutturali, socio-economiche, da 
destra favorendo così la costante ascesa di Salvini, forte del completo appoggio bipartisan di 
chi controlla gli strumenti volti a garantire l’egemonia sulla società civile. In tal modo i rapporti 
di forza fra i due alleati di governo si sono completamente rovesciati nelle recenti elezioni per il 
parlamento europeo a favore della Lega. Anche perché tutta la campagna è stata costruita 
sulla presunta contrapposizione fra i tecnici ultra liberisti apologeti dell’Unione europea e 
della globalizzazione, il cui prototipo è stato rappresentato da Macron e i populisti 
sovranisti, in grado di rappresentare l’opposizione di sua maestà, ovvero un’opposizione 
tutta interna alle logiche neoliberiste dell’Ue, il cui prototipo ha finito per essere proprio 
Salvini.

Tale operazione è stata senza dubbio utile per ricostruire nelle elezioni locali il bipolarismo 
tanto caro ai poteri forti neoliberisti, con un centrodestra riorganizzato intorno a Salvini (e 
Meloni) e un sedicente centro-sinistra costruito intorno a Zingaretti (e Calenda). Ciò ha 
garantito l’operazione gattopardesca di ricostruire il centro-sinistra intorno a un 
politicante che non ha mai, neanche sulle decisioni più reazionarie, votato contro Renzi e ha 
fatto di tutto per presentarsi come alternativa non di “sinistra” a quest’ultimo, mettendo 
definitivamente a tacere anche quel minimo di opposizione interna di sinistra nel partito. In tal 
modo il Pd ha potuto recuperare una parte della rendita di posizione del voto utile a tutto 
discapito della sinistra e dei Cinque stelle.

Anche nel nuovo scenario politico che si è aperto dopo l’ultima tornata elettorale i poteri forti, 
le forze conservatrici e reazionarie hanno continuato ad attaccare, prevalentemente, da destra 
il governo, concentrando così i proprio strali sul M5s, dando ormai per definitivamente morta la 
sinistra, con la componente apertamente revisionista che ha già rilanciato l’alleanza in funzione 
subalterna con il Pd. A stringere definitivamente il cappio al collo ai politicanti apolitici e 
qualunquisti grillini ci ha pensato Casaleggio, confermando il limite dei due mandati per i 
suoi istituzionali. Condannando definitivamente questi ultimi a fare qualsiasi cosa e a ingoiare 
qualsiasi rospo pur di difendere la poltrona istituzionale.

Del resto ad assicurare il pieno controllo dei poteri di governo a Salvini ci ha pensato ancora 
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una volta il Pd, dal momento che anche quando Di Maio, per cercare di non rimanere del tutto 
subalterno alla Lega, ha provato a cercare qualche sponda in Zingaretti, si è ritrovato una volta 
di più la porta sbattuta in faccia, con il Pd pronto ancora una volta ad assicurare i poteri forti 
che il primo nemico nel governo restano gli uomini qualunque a Cinque stelle. In tal modo il 
neo sedicente centro-sinistra può assumersi di nuovo di fronte ai poteri forti la piena 
corresponsabilità nelle politiche più devastanti, portate in particolare avanti dalla componente 
più reazionaria del governo, con la quale resta l’interesse comune a rilanciare il tradizionale 
bipolarismo caro al neoliberismo.

Quindi il Pd è rimasto a godersi lo spettacolo – mangiando pop-corn – del governo 
repubblicano più marcatamente spostato a destra, anche per la totale assenza di una qualche 
opposizione credibile di centro o di sinistra. Nell’attesa che sulla base del principio neoliberista 
dell’alternanza le misure populiste e demagogiche promesse dai leader dei partiti al governo 
non potranno essere realizzate – vista l’opposizione dei poteri forti transnazionali, in primis 
la troika, e di chi controlla il debito, sempre pronti a usare l’arma di ricatto dello spread, 
ovvero minacciando di scatenare il grande capitale speculativo transnazionale contro il nostro 
paese, facendogli pagare una parte ancora più significativa della crisi di sovrapproduzione.

Per altro, visto il ricatto sempre più aperto dell’Unione europea e delle opposizioni parlamentari 
che intendono imporre al governo la fine di qualsiasi forma di rivoluzione passiva e qualsiasi 
ribellione alle regole dell’austerità, anche quando si tratta di realizzare uno degli obiettivi più 
ambiti dei neoliberisti come la Flat-Tax, pur di riaffermare il dogma del pareggio di 
bilancio, è molto probabile che il governo per rimanere in piedi punterà principalmente a 
realizzare la   secessione dei ricchi. Anche perché si tratta di una prospettiva che si sposa in 
pieno con il pensiero unico dominante neoliberista, visto che mira a indebolire sempre di più le 
istituzioni nazionali poste sotto il controllo almeno teorico della sovranità popolare e del 
suffragio universale, a tutto vantaggio delle istituzioni oligarchiche transnazionali.

Inoltre, tale misura mira a dare il colpo di grazia alla Costituzione, ovvero a quel compromesso 
ottenuto grazie alla Resistenza egemonizzata dai comunisti al nazi-fascismo che i neoliberali 
non hanno mai potuto digerire. Del resto, proprio per questo tale misura non incontra 
l’opposizione delle sedicenti opposizioni di centro-destra e centro-sinistra, dal momento che 
mirano a presentarsi come i più rigorosi cultori del pensiero unico.

Il progetto mira infatti a distaccare sempre di più le ricche regioni del centro-nord dal peso 
morto che sarebbe costituito dal centro-sud, per farle entrare a pieno titolo nel nocciolo duro 
che guida l’Europa a doppia velocità, costituito dalla Germania, Olanda, Danimarca etc. Si 
tratta, in effetti, del vecchio progetto reazionario della Lega, che mira a ripetere, senza 
nemmeno dover affrontare una guerra civile, la scissione della Federazione di Jugoslavia, 
con le regioni più ricche del nord inserite a pieno titolo nell’indotto dell’imperialismo tedesco e 
le disastrate regioni del sud poste sempre più sotto il controllo della malavita organizzata, utile 
perché sempre disponibile a svolgere il lavoro sporco per le oligarchie.

Non a caso come il secessionismo leghista ha sempre incontrato le simpatie, se non le aperte 
complicità, delle oligarchie del nord Europa e della malavita organizzata del sud, anche ora tali 
politiche non trovano nessuna forma di opposizione né nei tecnocrati dei centri di potere 
transnazionali, né nei politicanti del sud, da quelli più di destra a quelli più radical di sinistra, 
che credono di poter approfittare della situazione per accentrare ancora di più nelle loro mani il 
potere e il controllo delle risorse. Per motivi analoghi tali tendenze trovano il favore anche dei 
governatori di regioni storicamente governate dal centro-sinistra.

Tali tendenze, inoltre, indeboliscono ancora di più le   classi subalterne  , a partire dai   contratti 
nazionali   di lavoro, favorendo ulteriori divisioni che procedono nella direzione opposta alla 
parola d’ordine con cui si chiude il Manifesto del partito comunista, ovvero: “proletari di tutti 
i paesi, unitevi!”.
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via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/15391-renato-caputo-la-balcanizzazione-dell-
italia.html

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

Le radici del progetto secessionista / di Alfonso Gianni
Intorno alla metà degli anni novanta in Germania prende forma il famoso piano presentato da due deputati della 
Cdu/Csu, Wolfgang Schauble e Karl Lamers, il primo destinato alla luminosa carriera che sappiamo. Si predica la 
necessità di una Kernel Europa, cioè di un nucleo duro attorno al quale gli altri dovrebbero ruotare come satelliti in 
funzione servente. Il progetto troverà lungo il tempo varie declinazioni attorno al tema dell’Europa a due velocità 
baricentrata sull’asse franco-tedesco

Ora che l’ansia da procedura d’infrazione è venuta meno, al prezzo di una manovra correttiva 
intorno agli 8 miliardi mascherata da assestamento di bilancio, la maggioranza pentaleghista 
vuole concentrare tutti i suoi sforzi sull’autonomia regionale differenziata. Per la verità Salvini 
ha promesso che si farà anche la flat tax, ma questa appare meno probabile ed imminente, 
visto che il governo si è legato le mani a Bruxelles fino al 2020.

Per l’autonomia regionale invece la «strada è tutta in discesa» ha dichiarato il capo della Lega, 
mentre tra i più scalpitanti si segnala il presidente dell’Emilia Romagna, il piddino Stefano 
Bonaccini. La posta in gioco è alta e decisiva. Ne va della coesione politica, civile e sociale del 
nostro paese. E purtroppo non è un’idea balzana dell’ultimo momento, ma un progetto 
lungamente covato a livello internazionale e dotato di basi economiche. Se ne comincia a 
parlare con insistenza negli anni novanta. Il punto di riferimento teorico viene fornito da un 
fortunato studio di Kenichi Ohmae, un Senior Partner della McKinsey & Company, la più 
autorevole multinazionale di consulenza strategica.

Ohmae prende di petto la previsione della fine della storia avanzata da Francis Fukuyama e la 
ribalta completamente. Si sono appena conclusi «millenni di oscurità» e una nuova 
generazione chiede per sé e i propri figli un’esistenza migliore. Ma a chi rivolgere una simile 
domanda? Non agli Stati-nazione, in evidente crisi e mutazione di ruolo, ma a quelle «unità 
omogenee di business» che sono rappresentate da una nuova dimensione: gli Stati-regione, 
destinati a collegarsi tra loro del tutto indipendentemente dai vecchi confini statuali. L’Italia è 
un caso di specie, così come la Spagna per la persistenza della irrisolta questione catalana. 
«Che senso ha – si chiede Ohmae – pensare all’Italia come un’entità economica coerente 
all’interno della Ue?». Non esiste un’Italia media, dal momento che il Mezzogiorno è 
profondamente diverso dal Nord, il quale è più in sintonia economica con le regioni più 
sviluppate e produttive d’Europa. Infatti sempre intorno alla metà degli anni novanta in 
Germania prende forma il famoso piano presentato da due deputati della Cdu/Csu, Wolfgang 
Schauble e Karl Lamers, il primo destinato alla luminosa carriera che sappiamo. Si predica la 
necessità di una Kernel Europa, cioè di un nucleo duro attorno al quale gli altri dovrebbero 
ruotare come satelliti in funzione servente. Il progetto troverà lungo il tempo varie declinazioni 
attorno al tema dell’Europa a due velocità baricentrata sull’asse franco-tedesco. Ma il passo 
dell’economia è più veloce di quello delle istituzioni.

È in particolare la Germania a creare un bacino produttivo allargato di cui essa è il centro, 
costituito da paesi o da parte di essi. Non è un caso che le tre regioni italiane più interessate 
alla «secessione dei ricchi» siano Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sono le regioni, in 
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particolare le prime due, che hanno maggiore capacità esportativa, sia nel conteso nazionale 
che internazionale e che possono vantare un’economia fortemente integrata a livelli europei, in 
particolare la terza, nel settore dell’automotive, è ormai un segmento dell’articolato sistema 
produttivo tedesco.

La grande crisi economica, i fenomeni di rallentamento della globalizzazione, se non di 
inversione per alcuni aspetti con il ritorno al protezionismo da un lato, e dall’altro le mutazioni 
nella formazione della catena del valore, l’imporsi del capitalismo estrattivo, delle piattaforma e 
della sorveglianza, delle trasformazioni del loro sistema di governance, imprimono 
un’accelerazione a disegni autonomistici e secessionisti, che dà ragione dell’urgenza con cui le 
classi dirigenti del nostro paese spingono in questa direzione. E spiegano ancora meglio perché 
di tratta di secessione dei ricchi e niente altro, cosicché pensare di fronteggiarla inseguendo 
progetti autonomistici per il sud o altre regioni significa fare esattamente il suo gioco.

Del resto la Lega non lo nasconde. Francesco Speroni intervistato da Gad Lerner ristabilisce 
una linea di continuità fra Bossi e Salvini: l’autonomia. La Lega, formatasi sempre in quei 
maledetti anni novanta, predicava la secessione, ma non aveva la forza di attuarla. Ora, dice 
Speroni, «abbiamo scelto un’altra strada per raggiungere l’autonomia che si sta rivelando 
vincente». Speriamo che si sbagli. A giudicare dalle tante iniziative, come quella dell’assemblea 
nazionale tenutasi al liceo Tasso a Roma, nonché quelle del Coordinamento nazionale per la 
democrazia costituzionale, si sta rimettendo in moto una buona parte del paese che nel nome 
dell’uguaglianza dei diritti, sociali, economici e civili e non di un vuoto nazionalismo, non 
accetta secessioni di sorta.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15386-alfonso-gianni-le-radici-del-progetto-
secessionista.html

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

Cosa ci insegnano le elezioni greche? / di Salvatore Prinzi
Le cose sono complesse, maledettamente complesse.

Soprattutto se non vuoi semplicemente amministrare quello che c'è (che già è un'arte), ma 
trasformarlo alla radice.

Le elezioni greche, se ci disponiamo a leggere la realtà senza paraocchi, ci consentono di fare 
molte riflessioni. Ne propongo qualcuna, consapevole dei limiti di questo spazio.

1. La più generale, banale ma bene ripeterselo, perché vale per tanti paesi. E' democrazia 
questa? Sono "democratiche" elezioni in cui

a) vota poco più di un cittadino su 2;

b) ci sono sbarramenti al 3% (o al 4% etc), che impediscono che sia rappresentato chi vota 
partiti piccoli (a sto giro in Grecia l'8% dei votanti ha visto "sfumare" il proprio voto);

c) ci sono premi di maggioranza enormi (per cui Syriza che fa il 31% prende 86 seggi, e Nea 
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Demokratia che fa il 39% ne prende 158, quasi il doppio)?

Questi sistemi mediatici ed elettorali, in nome della "governabilità" voluta dal neoliberismo, 
stanno producendo parlamenti poverissimi e l'esclusione delle persone, soprattutto delle fasce 
più popolari, dalla partecipazione.

Aver ben presente questo punto è utile perché ci impedisce di farci illusioni sul 
parlamentarismo, ci spinge a pensare forme di azione e organizzazione adatte a un'epoca di 
profonda crisi della rappresentanza, in cui bisogna motivare chi resta ai margini, ci porta a fare 
battaglia per un sistema proporzionale puro.

2. Leggo che qualcuno dice che Tsipras ha perso per la querelle sul nome della Macedonia! 
Repubblica porta avanti questa tesi, per dire che l'austerità non c'entra nulla, ma anche alcuni 
compagni filo-Tsipras che ancora lo difendono in maniera acritica...

La verità purtroppo è banale: Tsipras perde perché non ha fatto quello che aveva promesso, 
perché la gente in Grecia non sta meglio di prima, perché non ha allargato i suoi consensi nelle 
fasce popolari, che o non vanno a votare o tornano a votare per un classico partito di potere, 
perché non è riuscito a far crescere la loro consapevolezza, perché su molti temi è stato uguale 
agli altri. E a quel punto meglio votare il Berlusconi di turno, quella Nea Demokratia che 
promette evasione fiscale e taglio delle tasse, che raccatta voti con soldi e clientele...

Tsipras nel 2015 pensò di poter gestire l'austerità accettando il memorandum e poi facendo 
una battaglia punto per punto sperando che nel frattempo in Europa qualcosa cambiasse, con 
la crescita di Podemos e di altre forze che avrebbero potuto aiutarlo.

Quella scelta si è rivelata subito sbagliata: proprio il cedimento di Tsipras rafforzò 
simbolicamente e materialmente l'UE, giocò contro quelle altre forze, lo trasformò in un politico 
"normale". E infatti Syriza ha semplicemente preso il posto che era del Pasok, e piace tanto a 
quelle stesse istituzioni che diceva di combattere.

3. D'altra parte sbaglia pure chi la fa facile e dice che Tsipras doveva uscire dall'Europa, chi 
rappresenta una situazione per la quale ai tempi dell'OXI c'era un popolo in armi che aspettava 
solo un "via" e poi è stato "tradito" da chi era alla sua testa.

Noi siamo stati in Grecia in quei giorni, e vi assicuriamo che la realtà purtroppo è più 
complessa.

E lo dimostrava già il voto del settembre 2015, in cui Tsipras aveva perso qualcosa ma aveva 
confermato la sua vittoria nonostante il memorandum. E soprattutto il fatto che nessuna forza 
alla sua sinistra, né i comunisti anti-UE del KKE, né i movimentisti di Antarsya, né le scissioni di 
Syriza, abbiano intercettato nulla, né a settembre del 2015 né ora.

Syriza con il suo 31,5 tiene, mentre le altre forze escono fuori ridimensionatissime. Il KKE 
sempre fermo al suo bacino elettorale che a poco a poco si consuma, le scissioni di Syriza 
insieme non arrivano al 2%, lo stesso pompatissimo Varoufakis a stento supera il 3% (come ha 
dimostrato bene Marco Santopadre).

Se davvero ci fosse stato un livello di coscienza e di organizzazione atto a sostenere la 
"rottura" con l'UE, l'opzione "sovranista" e quella "disobbediente" non avrebbero preso così 
pochi voti. Così come non avremmo avuto la morte delle piazze e dei movimenti. Certo la 
disillusione fa tanto, ma appunto: fa tanto su un popolo disorganizzato, in preda a flussi di 
emotività, che ha giocato la carta di Syriza perché era quella che restava, come ultimo 
tentativo dopo anni di mobilitazioni. Non su un popolo che è consapevole e che quando tira 
scavalca anche le dirigenze opportuniste.

Difficile dire come sarebbe andata se Tsipras fosse uscito dall'UE: forse avrebbe fatto la fine di 
un Allende o peggio di un Masaniello, sconfessato dal suo stesso popolo, con le classi lavoratrici 
europee (tranne noi pazzi ovviamente) che stavano a guardare - perché la Grecia faceva 
simpatia, ma da qui a muovere il culo ce ne passa... Perché, come mi disse un compagno 
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greco: "ci vai tu a fare la requisizione di benzina per le ambulanze?", "pensi che abbiamo avuto 
il tempo in questi pochi anni di costruire le squadre per il controllo del territorio, per 
fronteggiare i fascisti e l'esercito che l'UE ci scatenerebbe contro, come in Ucraina?"

4. E qui veniamo a un punto importante che riguarda anche le ultime elezioni europee. Ovvero: 
ma le persone vogliono davvero rompere con questo sistema? Perché qualcuno in questi anni, 
vedendo le percentuali di crescita di Podemos, Syriza, France Insoumise, ha pensato che quei 
voti erano anticapitalisti. Forse perché per lui l'anticapitalismo è in realtà un po' di 
socialdemocrazia: redistribuzione della ricchezza, diritti civili etc...

Io credo che molti abbiano votato queste forze, come in Italia hanno votato i 5 Stelle, 
sperando che facessero quello che la sinistra tradizionale non faceva più perché troppo 
invischiata con il potere. Tutto qui.

Non volevano rompere, al di là della rabbia del momento, per costruire un futuro che è sempre 
incerto. Volevano il mondo che c'era prima. Quel mondo in cui si mangiava un po' tutti, in cui 
avevamo qualche piccola speranza, non troppe, in cui potevamo conservare la nostra 
posizione.

Questo elettorato, se messo nella condizione di scegliere fra l'incerto e l'accettare qualche altro 
sacrificio ("tanto ormai..."), sceglie ancora la seconda.

Questo elettorato è quello che ha abbandonato a questo giro Podemos o La France Insoumise 
perché troppo radicali, perché alla fine se nel campo del centrosinistra esce fuori qualcosa di 
vagamente presentabile (Sanchez del PSOE, i Verdi), torna nel tradizionale spazio politico.

Non c'è da amareggiarsi per questa constatazione: veniamo da 40 anni in cui ti dicono che non 
c'è alternativa al capitalismo, e in cui contemporaneamente soffri per il capitalismo. Quindi che 
fai? O voti la destra che ti promette una sorta di protezione/tradizione/sicurezza o chi credi che 
possa gestire il capitalismo senza farti troppo soffrire.

La cosa paradossale, alla fine, è che il popolo vota chi li ha portati in questa situazione (fu Nea 
Demokratia a truccare i conti all'epoca dell'entrata nell'euro, e poi a gestire l'austerità).

La cosa paradossale è che Tsipras, in teoria anticapitalista, ha rimesso a posto molti parametri 
macroeconomici capitalisti, e ora i capitalisti greci possono tornare e avere più margini di 
spesa, accentuando ancora di più privatizzazioni e sconti ai ricchi.

Il cappio che Tsipras si è tolto è il cappio che lo aveva già stritolato.

Non dico tutto questo per avvilirci ma perché dobbiamo avere presente che le cose sono 
complesse e fare tesoro di quanto accaduto.

Non ci sono scorciatoie per cambiare questo sistema. Non c'è marketing comunicativo o leader 
che tenga. E nemmeno parole d'ordine astratte che poi non si è in grado di far vivere.

C'è soprattutto da fare un lavoro capillare di formazione del nostro popolo, di radicamento 
territoriale, di presenza sui posti di lavoro, costruire organi di informazione per sottrarre le 
masse alla propaganda. C'è da togliere illusioni, proponendo allo stesso tempo cose concrete, 
fattibili. C'è da darsi tempo.

Io non credo che questa constatazione ci porti - come teorizzano alcuni, per i quali l'errore di 
Syriza sta nello stesso fatto di essere andati al governo - a dover fare per i prossimi dieci anni 
un lavoro di semplice testimonianza.

Se si crea l'occasione, va colta, e fece bene Syriza nel 2014 a provarci, a verticalizzare. Aprire 
lo scontro con l'UE fece prendere coscienza a milioni di proletari europei della natura di questa 
istituzione. Aver posto, almeno potenzialmente, il tema della rottura con il capitalismo, fu una 
boccata d'aria. Bisogna provarci, perché tanto lo spazio sarà sempre stretto e perché non sai 
cosa può accadere, che forze puoi suscitare.
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Ma conta molto come ci arrivi all'occasione. Non devi mai illuderti sulla situazione, avere 
sempre una via di uscita, mai confonderti con i nemici. Se non puoi stare lì per rompere o 
causare instabilità, non devi stare lì.

Perché non solo ci sono diversi modi di morire, ed è totalmente diverso farlo combattendo o 
capitolando.

Ma perché c'è anche un modo di vivere: che è quello di non giocarsi subito il tutto per tutto, 
ma saggiare il nemico, ritirarsi, consolidarsi, provare ancora una sortita.

Dobbiamo avere più pazienza dei nostri nemici. O meglio: imparare a fare buon uso della 
nostra impazienza.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15387-salvatore-prinzi-cosa-ci-insegnano-le-
elezioni-greche.html

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

Genocidio, una parola che si declina al plurale / di Carlo Formenti
Il termine genocidio è stato inventato dal giurista polacco di origine ebraica Raphael Lemkin 
negli anni della Seconda Guerra mondiale. Lemkin coniò il concetto per denotare la distruzione 
di una nazione o di un gruppo etnico, ma ne diede una definizione più articolata che non si 
riferiva esclusivamente all’annientamento fisico delle comunità vittime del crimine di genocidio, 
ma comprendeva una serie di condotte, quali: la soppressione delle istituzioni di autogoverno, 
la distruzione della struttura sociale e della classe intellettuale, il divieto di usare la propria 
lingua, la privazione dei mezzi di sussistenza, il divieto di matrimoni interraziali, il divieto di 
praticare un determinato culto religioso e la distruzione dei suoi luoghi, l’umiliazione e la 
degradazione morale. In base a tale definizione, lo storico Leonardo Pegoraro (ricercatore 
presso la Monash University) mette in discussione la tesi “unicista” che vede nella Shoah il solo 
evento storico realmente suscettibile di essere definito genocidio, in un libro che analizza alcuni 
dei più efferati casi di sterminio dei popoli indigeni (“I dannati senza terra. I genocidi dei popoli 
indigeni in Nord America e in Australasia”, con una Prefazione di Franco Cardini, Meltemi 
editore).

Pegoraro esordisce mettendo a confronto il punto di vista di chi (come Foucault) ritiene che il 
genocidio sia un fenomeno eminentemente moderno, se non addirittura novecentesco, e quello 
di chi (come Sartre) è viceversa convinto che si tratti di una invariante antropologica che si è 
presentata più volte nel corso della storia della specie. La parola è nuova (il che – aggiungo io 
– è probabilmente ciò che ispira la posizione di Foucault, dettata da un approccio nominalista-
genealogico) ma il fatto è antico, sentenzia Pegoraro schierandosi con Sartre.

A sostegno della sua tesi, l’autore cita le numerose testimonianze dell’esistenza di un’ideologia 
genocidaria che ci vengono offerte dalla letteratura antica: dai poemi omerici (in particolare 
l’Iliade) al testo biblico, ricco di spunti in tal senso, come l’agghiacciante invito divino del 
Deuteronomio che recita: “Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in 
eredità, non lascerai in vita alcun essere che respiri, ma li voterai allo sterminio: cioè gli Hittiti, 
gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei” (20:16-17). Ma soprattutto cita esempi di 
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concreti eventi storici, che dimostrano come le stragi perpetrate dalle civiltà classiche e antiche 
siano state – tenuto conto della percentuale di morti rispetto alle dimensioni delle popolazioni 
interessate – pari se non peggiori di quelle moderne: lo sterminio della popolazione dell’isola di 
Melo da parte degli Ateniesi; i milioni di Galli massacrati da Cesare; gli eccidi perpetrati dai 
Crociati in Medio Oriente; la scia di milioni di morti (con l’annientamento di interi popoli e città) 
lasciata dalle conquiste di Gengis Khan.

Agli unicisti la Shoah appare come un fenomeno irriducibile a ogni spiegazione storica e 
razionale, una catastrofe unica per le sue dimensioni trascendenti, enigmatiche nella loro 
orribile dismisura. Eppure, obietta Pegoraro, è proprio il confronto storico con altri genocidi a 
intaccare il mito della unicità in termini di velocità, portata, intensità, efficienza e crudeltà. 
Perché allora il mito appare così inscalfibile? Suggestionabilità di una cultura cristiano-
occidentale carica di complessi di colpa? No risponde Pegoraro, la cultura liberal democratica 
occidentale non assume questa postura per tutelare la memoria di ciò che ha subito il popolo 
ebraico ed esorcizzarne il possibile ripetersi, bensì per nascondere i propri scheletri 
nell’armadio, per occultare il fatto che è la sua stessa storia a grondare del sangue di massacri 
di massa.

A tale scopo, da un lato, si tenta di associare il concetto di genocidio alla mera dimensione 
fisica degli eccidi, rimuovendo le altre pratiche genocidarie descritte da Lemkin (vedi sopra), 
dall’altro, si alimenta la convinzione secondo cui il genocidio sarebbe, per definizione, un 
crimine tipico dei regimi totalitari, del tutto incompatibile con la cultura liberal democratica. A 
legittimare tale dogma fu, in particolare, la filosofa Hannah Arendt che indicò appunto nei 
totalitarismi nazista e sovietico le “culle” della vocazione genocidaria (genocidio di razza 
nazista e genocidio di classe staliniano, rispettivamente), assolvendo apriori le democrazie 
occidentali da analoghe accuse. Pegoraro smonta questo punto di vista attraverso una 
documentatissima – e inquietante – descrizione dei massacri contro i popoli nativi commessi da 
Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, insistendo sul fatto che responsabile non fu, in 
quei casi, il colonialismo britannico (pur colpevole di atrocità non meno efferate in India e 
Africa) bensì gli Stati democratici (spesso avanzatissimi in termini di diritti garantiti ai propri 
cittadini bianchi) nati dall’autonomizzazione di quei Paesi dal dominio della Corona. Finché quei 
territori restarono sotto la tutela della Corona, ai nativi furono concesse alcune sia pur limitate 
tutele, viceversa, una volta ottenuta la libertà e l’autogoverno, i democratici cittadini delle ex 
colonie li sterminarono senza pietà per appropriarsi delle loro terre.

Dunque il genocidio non è, conclude Pegoraro, un fenomeno esclusivamente totalitario: è 
anche un fenomeno intrinsecamente coloniale. Ne sia dimostrazione il fatto che Hitler, 
dichiarato e fervente ammiratore del colonialismo inglese e dei suoi metodi (che considerava 
però fin troppo “teneri”), lo assunse esplicitamente come modello da applicare all’Europa 
dell’Est, dalla quale voleva estirpare l’etnia e la cultura slave per sostituirle con quella 
germanica.

L’Occidente liberal democratico rimuove questa imbarazzante parentela e nasconde i suoi 
peccati ricorrendo a varie strategie narrative, come la minimizzazione: il numero delle vittime 
fra le popolazioni native è “esagerato”; o come l’esternalizzazione: a causare estinzioni di 
massa fu la mancata difesa immunitaria dei nativi nei confronti delle malattie importate dai 
colonizzatori (anche se è noto che i “civili” coloni americani diffondevano coperte infettate dal 
vaiolo fra i “selvaggi”); o come il negazionismo (punito come reato se riferito alla Shoah ma 
tollerato negli altri casi). Un negazionismo che si fonda sull’uso di neologismi eufemizzanti, 
quali crimini di guerra (vedasi le atrocità commesse dagli americani in Vietnam) o pulizia 
etnica, termine evocato in merito alle guerre civili fra le popolazioni della ex Jugoslavia o alle 
feroci repressioni israeliane contro il popolo palestinese (“Ogni attacco dovrà terminare con 
l’occupazione, la distruzione e l’espulsione, senza “alcun bisogno di distinguere fra chi è 
colpevole e chi non lo è” e colpendo “tutti senza pietà, comprese donne e bambini”: parole di 
Ben Gurion fondatore e primo premier di Israele).

Pegoraro avrebbe potuto aggiungere che la recente eccezione che si è tardivamente ammessa 
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rispetto alla tesi dell’unicità della Shoah, cioè il genocidio turco ai danni del popolo armeno, è 
emersa non a caso in un momento storico che vede forti tensioni fra la cultura occidentale e la 
cultura musulmana (per cui aggiunge un tassello alla costruzione autoassolutoria 
dell’Occidente). Così come avrebbe potuto citare innumerevoli altri esempi storici: dal 
genocidio dei Tutsi in Ruanda a quello del popolo cambogiano da parte dei Khmer rossi; dal 
massacro di un milione di comunisti indonesiani nel 1965 ai crimini dei fascismi 
latinoamericani, perpetrati con il sostegno politico e la consulenza militare della democrazia 
statunitense. Anche in assenza di queste integrazioni è facile prevedere che la sua tesi farà 
scandalo e susciterà dure critiche, ma almeno si spera – pur se non c’è da farvi troppo 
affidamento – che insuffli qualche dubbio nelle menti meno offuscate dal senso comune 
costruito in decenni di narrazioni in cui ad avere la parola sono sempre stati solo i vincitori.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15381-carlo-formenti-genocidio-una-parola-che-
si-declina-al-plurale.html

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

Abbiamo fatto austerità? Una pietra tombale sul dibattito / di Simone 
Garilli (FSI Mantova)
Carlo Cottarelli è un economista neoliberale, e in quanto tale è un nemico, ma è una persona 
caratterialmente sincera e quindi utile da leggere per chi voglia capire come sono andate per 
davvero le cose negli ultimi dieci anni.

Carlo Cottarelli, Alessandro De Nicola: I dieci comandamenti dell'economia italiana, Rubbettino, 
2019

Quello citato sopra è l’ultimo libro da lui curato. Già dal titolo si nota la postura religiosa del 
dibattito economico in Italia, postura che non accenna a moderarsi a undici anni dalla 
cosiddetta crisi.

A dimostrazione del fatto che non sarà la divulgazione apolitica e non saranno i moderatismi 
(magari travestiti da sovranismi) a cambiare i rapporti di forza, nemmeno nella sfera 
sovrastrutturale. Nel primo capitolo del libro, scritto dallo stesso Cottarelli, il tema è il solito: 
come ridurre e migliorare la spesa pubblica italiana. Cottarelli mette subito in chiaro le cose, 
sinceramente: la spesa pubblica italiana negli ultimi undici anni è scesa, molto.

Giustamente distingue tra spesa nominale e spesa reale, essendo la prima il livello di spesa 
espresso in euro correnti mentre la seconda il livello in euro reali, ottenuto depurando la 
dinamica di spesa dall’aumento dei prezzi accumulato nel frattempo. Per misurare se e quanta 
austerità abbiamo fatto è logico prendere a riferimento il secondo parametro, per la semplice 
ragione che l’austerità consiste nella riduzione della quantità di beni e servizi acquistati dalle 
pubbliche amministrazioni.

È ovvio che partendo da una definizione diversa di austerità si possa sostenere persino in sede 
accademica che l’Italia in questi undici anni abbia speso allegramente. È lo stratagemma 
dell’economista bocconiana Veronica De Romanis, la quale valuta la dinamica della nostra 
spesa nominale ignorando la spesa reale. Con i dati, per nulla oggettivi come si vorrebbe, si 
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può fare tutto e il contrario di tutto. Onestà intellettuale vorrebbe però che le premesse 
metodologiche fossero esplicitate, come fa Cottarelli e come non fa la De Romanis, almeno nel 
dibattito pubblico.

Ebbene, Cottarelli il Sincero ci dice in sostanza cinque cose:

1) fino al 2010 la spesa reale è salita, aiutata dai bassi tassi di interesse che hanno 
caratterizzato la prima fase dell’euro

2) tra il 2008 e il 2010 il bilancio pubblico si è espanso per far fronte alla crisi del 2008, ed è 
salita non solo la spesa previdenziale-assistenziale (quella che cresce automaticamente quando 
aumenta la disoccupazione, in virtù degli ammortizzatori sociali che agiscono a legislazione 
vigente) ma anche il resto della spesa pubblica primaria (cioè al netto degli interessi sul debito, 
che Cottarelli mette da parte per facilitare l’analisi).

Insomma, il governo di centro-destra ha reagito nell’immediato con politiche keynesiane (foto 
2)

3) dal 2010 la spesa reale ha cominciato a scendere a ritmi sostenuti, almeno fino al 2017.

Otto anni di austerità che non possono essere messi in discussione, salvo stratagemmi di cui 
sopra (foto 3).
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4) l’austerità è stata feroce. Questo Cottarelli non lo dice con le parole ma con i numeri, ed è 
già qualcosa. Escludendo la spesa previdenziale-assistenziale, che doveva garantire la pace 
sociale e quindi è stata solo parzialmente frenata (governo Monti, riforma Fornero etc.), ed 
escludendo la spesa sanitaria (che è rimasta stabile in termini reali), il resto della spesa 
primaria italiana è crollata: -14,7% complessivo e -42% alla voce investimenti pubblici, a 
riprova del fatto che nemmeno i governi degli economisti sfuggono alle logiche di consenso, 
che rendono politicamente più sostenibili tagli alle spese in conto capitale perché meno visibili 
alle fasce popolari (ma altrettanto o più dannosi)

5) in termini assoluti, la spesa reale primaria italiana, al netto di previdenza-assistenza e 
sanità, è scesa di circa 60 miliardi di euro tra il 2010 e il 2017. Una enormità.

Ora, questa è la parte sincera. Il capitolo prosegue con la parte ideologica, e qui c’è poco da 
fare. Cottarelli finge (forse anche a se stesso) di non riconoscere che Pil e spesa pubblica si 
influenzano a vicenda, e che se la spesa diminuisce, a parità di altre fonti di domanda il Pil 
diminuisce più che proporzionalmente, perché agiscono i cosiddetti moltiplicatori fiscali. La 
soluzione, ignorando questo legame, è sempre la stessa: aumentare l’avanzo primario, cioè la 
differenza tra entrate e spese al netto degli interessi sul debito.

Si riconosce infatti che il livello di spesa pubblica dell’Italia è inferiore a quello francese e solo 
poco superiore a quello tedesco, ma si sostiene che lo spazio per l’intervento dello Stato sia 
molto inferiore a quello degli altri Paesi avanzati perché il nostro Paese ha un alto rapporto 
debito/Pil che “ci lascia esposti a periodiche crisi di fiducia”. Peccato che riducendo la spesa 
reale per aumentare l’avanzo primario e ridurre il rapporto debito/Pil, il Pil si sia ridotto più 
della spesa e il rapporto sia aumentato, dettaglio sul quale Cottarelli sorvola.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15379-simone-garilli-abbiamo-fatto-austerita-una-
pietra-tombale-sul-dibattito.html

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

Rosa Luxemburg e la sinistra / di Salvatore Bravo
Destra e Sinistra

La differenza tra destra e sinistra di governo si assottiglia fino a renderle perfettamente 
speculare, per cui la sinistra annaspa e si lascia strumentalizzare dalla destra in una pericolosa 
e complice relazione biunivoca. Porre il problema della differenza significa rendere palese la 
paralisi programmatica e politica, ed il congelamento nella storia attuale. La sinistra è flatus 
vocis, siamo in pieno nominalismo, la sinistra di governo risponde alla funzione del capitale, 
anzi lo blandisce, non è solo dimentica di sé, si lascia colonizzare, diviene parte attivo del 
dispositivo anonimo del capitalismo assoluto.

La presenza puramente formale della sinistra, nella storia occidentale attuale, ha la sua causa 
“principale-immediata” nella caduta del muro di Berlino (1989), dopo la caduta dei paesi a 
socialismo reale non vi è stato che un lungo frammentarsi per adattarsi al capitale, per 
rendersi visibile e spendibile sul mercato del voto. La sconfitta storica ha palesato un’altra 
verità: il progressivo emergere del nichilismo economicistico delle sinistre. La sconfitta è 
l’effetto della verità profonda della sinistra, ovvero il progressivo svuotarsi di un progetto, 
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dell’umanesimo per un accomodarsi curvato sull’economia della sola quantità, per cui 
l’avanzamento della cultura liberista ha trovato un mondo simbolico già disposto 
all’economicismo, al verticismo del potere, all’antiumanesimo. Il capitalismo di stato dei paesi a 
socialismo reale non è stato antitetico, ma competitivo al capitalismo liberista, le destre del 
capitale sono avanzate su un terreno già arato, pronto a prediligere la quantità sulla qualità, la 
propaganda all’attività soggettiva consapevole.

Non tutta l’esperienza è stata nefasta, ma il “tradimento culturale” rispetto ai grandi propositi 
teoretici ed ideologici ha indotto gli elettori a scegliere l’autentico (capitalismo liberista) 
rispetto all’imitazione (capitalismo di stato).

Per poter riaffermare la differenza tra destra e sinistra mediata dalla condizione storica attuale, 
non è sufficiente affermare che destra e sinistra sono categorie vetuste, dovrebbero essere 
riformulate con nuovi contenuti, è necessario l’esodo dagli steccati ideologici. Ricostruire le 
posizioni ideologiche è operazione lenta e faticosa nella quale lo strato teoretico incontra la 
prassi.

La sinistra ha il dovere di studiare la propria storia per organizzare la prassi della resistenza e 
dell’attacco progettuale, ciò non può che avvenire fuori dai contesti accademici, poiché essi 
sono schierati con i “principi” del capitale.

 

Riapprossimarsi a Marx

Rosa Luxemburg (Zamość, 5 marzo 1871 – Berlino, 15 gennaio 1919), insegna che nei 
momenti difficili, di ribaltamento delle posizioni bisogna tornare alla fonte per poter leggere 
fortemente il presente con categorie e concetti capaci di filtrare la verità storica. Gli errori del 
passato non devono essere rimossi, ma vissuti ad occhi aperti. Dinanzi a chi votò i crediti di 
guerra la Luxemburg non ha dubbi, ritornare a Marx, non per idolatrare, ma per avere la 
chiarezza delle fondamenta per distinguere la destra dalla sinistraIl marxismo ufficiale doveva 
servire da copertura per ogni calcolo meschino, per ogni deviazione dalla vera lotta di classe 
rivoluzionaria, per ogni mediocrità che condannava la socialdemocrazia tedesca e in generale il 
movimento operaio, anche sindacale, a deperire nella cornice e sul terreno della società 
capitalistica, senza alcun serio sforzo per scuoterla e scardinarla. Ora, compagni, viviamo oggi 
il momento in cui possiamo dire: siamo di nuovo con Marx, sotto la sua bandiera. Se oggi noi 
dichiariamo nel nostro programma: il compito immediato del proletariato non è altro - 
riassunto in poche parole che fare del socialismo verità e realtà e sradicare completamente il 
capitalismo, noi ci mettiamo sul terreno su cui stavano Marx ed Engels nel 1848 e dal quale 
essi non si scostarono mai in linea di principio. Adesso si vede che cos'è il marxismo vero e che 
cosa era questo surrogato del marxismo (benissimo!) che per tanto tempo si pavoneggiò come 
marxismo ufficiale nella socialdemocrazia tedesca”.1

Contro il pavoneggiarsi dei facitori di parole, delle gerarchie di partito che ritagliano con la 
burocrazia la gestione delle idee e delle persone, la Luxemburg rilegge Marx, per formulare un 
progetto forte.

Sinistra sostanziale non è dittatura del presente, ma varco nel presente al fine di capire lo 
stato in cui si è, attraverso il varco storico si riattivano categorie interpretative per scorgere 
l’orizzonte verso cui tendere. Marx non è un semplice classico, le categorie interpretative 
marxiane strutturano un’appartenenza teleologica non dogmatica, ma critica. L’approssimarsi a 
Marx non è elemento secondario, ma primario, altrimenti non vi è sinistra, ma semplice flatus 
vocis, emissione verbale di voce senza contenuto. La dittatura del presente è il miglior 
successo del capitalismo assoluto, si fonda sul tramonto della storia. La Sinistra sostanziale, 
non di governo, è sinistra, in quanto è radicata in una storia plurale, che ha radici profonde 
senza le quali è esposta all’uso ideologico del presente, a rivendicare i soli diritti individuali e 
l’individualizzazione che passa attraverso il consumo smodato per molti, ma non per tutti. La 
società liquida e nichilistica diviene la passione fredda e calcolante delle sinistre che si 
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avvicendano, perché nulla cambi.

 

La cultura “a sinistra”

La Sinistra sostanziale è cultura, consapevolezza sociale, poiché utilizza categoria di pensiero 
capaci di interpretare i fenomeni sociali nella loro verità storica e temporale. Il capitalismo è 
rivoluzionario-reazionario, in quanto abbatte i limiti geografici come etici, dato che necessita di 
mercati sempre più ampi, fino a guerreggiare in ogni parte del mondo globale2:

” Gli Stati Uniti del Nord america e la Germania, l'Italia e gli Stati balcanici, la Russia e la Polonia, devono 
tutti alle guerre, fossero esse vittoriose o no, le premesse o l'impulso alla evoluzione capitalistica. Finché 
esistettero paesi, di cui bisognava superare il frazionamento interno o l'isolamento di un'economia 
naturale, anche il militarismo ebbe una funzione rivoluzionaria in senso capitalistico. Ma oggi anche in 
questo campo le cose stanno diversamente. Se la politica mondiale è divenuta teatro di minacciosi conflitti, 
non si tratta tanto dell'apertura di nuovi paesi per il capitalismo, quanto di antagonismi europei già 
esistenti che si sono trapiantati nelle altre parti dei mondo e là portano alla rottura. Quelli che marciano 
oggi l'un contro l'altro con le armi in pugno - è indifferente se in Europa o in altre parti del mondo - non 
sono paesi capitalistici da una parte e paesi a economia naturale dall'altra, bensì Stati che vengono spinti 
al conflitto proprio dall'omogeneità dei loro alto sviluppo capitalistico. Naturalmente se scoppia un 
conflitto in queste circostanze, esso non può non avere conseguenze fatali proprio per questo sviluppo, in 
quanto porterà al più profondo sovvertimento e rivolgimento della vita economica in tutti i paesi 
capitalistici”.

In L'accumulazione del capitale Rosa Luxemburg conclude che il capitalismo si avvia verso 
un’epoca di catastrofi, poiché il mercato incontra il limite nella sua espansione. La Luxemburg 
utilizza la categoria della catastrofe e di limite per analizzare l’imperialismo del capitale a livello 
globale: categorie valide oggi più di prima, la globalizzazione è già catastrofe, viviamo il 
periodo della catastrofe umana, ambientale, sociale ed economica. La catastrofe è guidata 
dall’economicismo, dall’integralismo economico che abbatte ogni limite, in assenza di risposte 
politiche e collettive aumentano in modo esponenziale gli effetti delle catastrofi: l’hotel abisso è 
tra di noi. Il capitalismo assoluto non occupa solo le terre, gli stati nazioni abbattendoli, ma 
specialmente utilizza le tecnologie e le scienze per penetrare nelle coscienze, per colonizzarle 
ed ottenere una nuova rivoluzione antropologica: il consumatore reificato. Tale nuovo 
biomercato è la novità assoluta del capitale contemporaneo rispetto al quale la sinistra tace.

Senza categorie per decodificare il presente non vi è futuro come passato. La categoria unica 
del presente è l’azienda cellula infeconda dell’atomismo sociale e madre di tutte le catastrofi. Si 
è passati dall’individualismo all’azienda, il balzo effettuato è la disumanizzazione, la 
sostituzione dell’individua astratto con l’impersonale calcolo economico. E’ il feticismo 
dell’azienda, nuovo modello culturale e pedagogico: i devoti dell’azienda non pensano, ma 
calcolano secondo i dettami della finanza. In questi giorni si è proposto di introdurre 
l’educazione finanziaria ed economica obbligatoria già alle scuole elementari (Il Ddl è stato 
presentato nel parlamento italiano il 26 Giugno 2019)

La sinistra è stata sinistra della cultura, oggi è sinistra della propaganda, della finanza confina 
l’azione all’interno dei perimetri prestabiliti dalla nomenclatura del capitale.

Le istituzioni scolastiche, le accademie, le università divengono “aziende” dove si insegnano i 
principi del capitalismo acquisitivo.

Se la sinistra è stata motore di progresso sociale e civile, ciò è dovuto alle categorie 
interpretative e metodologiche che hanno permesso con “la scuola del sospetto” ed il 
“materialismo dialettico” l’esodo verso un altro mondo possibile. La sinistra della propaganda è 
funzionale ai processi di reificazione ed aziendalizzazione, è un’appendice del sistema capitale. 
Senza cultura critica non vi è sinistra autentica, la quale deve saper cogliere i limiti del suo 
agire ed il suo potenziale, senza cultura critica non si discerne il progresso quantitativo dal 
progresso qualitativo.
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Rivoluzione economica - politica

La rivoluzione economica è in realtà politica, in quanto la struttura economica se partecipata 
attraverso scioperi, consigli di fabbrica, associazioni implica la politica. Sinistra sostanziale è 
così movimento di popoli che propone alternative, capace di dare una forma alla spontaneità 
dell’opposizione. La Luxemburg fa dello sciopero lo strumento aggregante ed iniziale di un 
processo di consapevolezza, esso inizia in modo spontaneo per definirsi razionalmente3:

”Fu ingenua, incosciente come un bambino che va a tentoni senza saper dove. Come ho detto, essa aveva 
ancora un carattere esclusivamente politico. Solo nelle ultime settimane gli scioperi hanno cominciato a 
estendersi notevolmente in modo del tutto spontaneo. Noi vogliamo ora proclamarlo: è proprio nella 
natura di questa rivoluzione che gli scioperi si sviluppino sempre di più, ch'essi debbano diventare sempre 
più il punto centrale, il momento fondamentale della rivoluzione (giustissimo!). Questa è allora una 
rivoluzione economica e con ciò diventa una rivoluzione socialista. Ma la lotta per il socialismo può essere 
combattuta soltanto dalle masse, immediatamente, petto contro petto con il capitalismo, in ogni impresa, 
da ogni proletario contro il suo imprenditore. Solo allora sarà una rivoluzione socialista”.

La sinistra demofobica, che taccia di populismo chiunque non si pieghi ai dogmi della finanza, 
non può essere sinistra, essa vive, invece, nel popolo e si sviluppa tra i popoli. Lo sciopero per 
la Luxemburg è il momento della responsabilità collettiva non scissa dalla maturazione emotiva 
della condivisione. E’ il concretizzarsi della comunità in cammino con le sue contraddizioni e 
potenzialità. Solo l’azione può educare alla lotta ed a pensare gli errori. La teoria non è scissa 
dalla prassi, ma esse interagiscono per formare la coscienza collettiva della lotta. La resistenza 
esige disciplina; il sacrificio è tanto più sopportabile quanto più si ha la lucidità degli obiettivi4:

”No, l'educazione socialista dei proletari non ha bisogno di tutto questo. Essi si educano gettandosi 
all'azione (giustissimo!). Qui è proprio il caso di dire: in principio era l'azione, e l'azione dev'essere che i 
consigli degli operai e dei soldati si sentano chiamati e imparino a diventare il solo potere pubblico in tutto 
il Reich. Solo in questo modo noi possiamo minare il terreno, in modo da renderlo maturo al crollo che deve  
coronare la nostra opera. E perciò, compagni, non era senza un preciso calcolo e senza una chiara 
coscienza se noi vi esponevamo ieri, se io in modo particolare vi dico: non pensate che la lotta sia così 
comoda anche per l'avvenire”.

I popoli si fiaccano con la colonizzazione delle menti, col buonismo strumentale. Sinistra 
sostanziale è disciplina del valore, dello studio, consapevolezza vissuta che la quantità 
dev’essere interrogata dalla qualità.

 

Rivoluzione permanente

La sinistra che non c’è non ha altri obiettivi che fare da sgabello al capitalismo assoluto, 
pertanto semplicizza i messaggi, non ha lo spirito della prassi, della trasformazione dei 
comportamenti che si formano con processi rivoluzionari permanenti. Senza i processi di 
partecipazione le conquiste rivoluzionarie refluiscono, esse si trasmettono solo con l’attività 
corale. Rosa Luxemburg ci ammonisce: la rivoluzione è pedagogia permanente5:

”Compagni, è un immenso campo che dobbiamo arare. Dobbiamo prepararci dal basso a dare ai consigli 
degli operai e dei soldati una tale potenza che, se il governo Ebert-Scheidemann o un altro simile viene 
rovesciato, questo sia soltanto l'atto conclusivo. La conquista del potere non si realizza tutta d'un colpo ma 
progressivamente, incuneandosi nello Stato borghese fino a occuparne tutte le posizioni e a difenderle con 
le unghie e con i denti. E la stessa lotta economica, secondo la concezione mia e dei compagni di partito a 
me più vicini, dev'essere condotta mediante i consigli operai. Anche la direzione delle lotte economiche da 
avviare su strade sempre più ampie dev'essere nelle mani dei consigli operai. I consigli operai devono 
avere tutto il potere nello Stato. Nel prossimo futuro dobbiamo lavorare in questa direzione con il risultato 
che, ponendoci tale compito, dobbiamo far conto anche su un colossale inasprimento della lotta a 
brevissima scadenza. Perché, compagni, dobbiamo lottare passo a passo, corpo a corpo, in ogni Stato, in 
ogni città, in ogni villaggio, in ogni comune, per trasferire ai consigli degli operai e dei soldati tutti gli 
strumenti del potere statale che devono essere pezzo a pezzo strappati alla borghesia”.
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Sinistra sostanziale è mettere in atto processi di autoriconoscimento e riconoscimento che non 
sono limitati agli esseri umani, ma implicano il mondo della vita tutto. Lo sfruttamento contro 
cui lottare non è solo quello dell’essere umano sull’essere umano, ma anche sugli esseri non 
umani alienati ed umiliati per conseguire plusvalore e onnipotenza.

Nel dicembre 1917 Rosa Luxemburg scriveva a Sonja, moglie di Karl Liebknecht dal carcere 
femminile di Breslavia, una lettera in cui si coglie lo scandalo della vita non umana sfruttata e 
che necessita di essere riconosciuta:

”Tuttavia, Sonicka, qui ho provato un dolore molto intenso. Nel cortile dove vado a passeggiare arrivano di  
frequente carri dell'esercito, zeppi di sacchi o vecchie giubbe e casacche militari... qualche tempo fa è 
arrivato un carro tirato da bufali anziché da cavalli. Per la prima volta ho visto questi animali da vicino 
(...) vengono dalla Romania, sono trofei di guerra (...) vengono sfruttati senza pietà, per trainare tutti i 
carichi possibili, e assai presto si sfiancano.

Qualche giorno fa arrivò dunque un carro pieno di sacchi, accatastati a una tale altezza che i bufali non 
riuscivano a varcare la soglia della porta carraia. Il soldato che li accompagnava, un tipo brutale, prese 
allora a batterli con il grosso manico della frusta in modo così violento che la guardiana indignata lo 
investì chiedendogli se non avesse un po' di compassione per gli animali. "Neanche per noi uomini c'è 
compassione" rispose quello con un sorriso maligno e battè ancora più forte... Gli animali infine si mossero 
ma uno di loro sanguinava ... guardava davanti a sè e aveva nel viso nero, negli occhi scuri e mansueti, 
un'espressione simile a quella di un bambino che abbia pianto a lungo”.

 

Trofei per il mercato

La sinistra demofobica attuale teme il contatto con la vita offesa ed umiliata, è sinistra della 
finanza e della distanza. La sinistra è stata tale nel contatto diretto con gli ultimi, sinistra della 
speranza e della prassi per la quale il dolore non è un destino. Il Che nella sua poesia Vecchia 
Maria ricorda che la sinistra è per i popoli costituiti dai singoli che devono essere riconosciuti 
nella loro specificità esistenziale, la sinistra sostanziale è accanto ad ogni vita divorata 
dall’ingiustizia:

” Prendi questa mano di uomo che sembra di bimbo, nelle tue levigate dal sapone giallo. Strofina i tuoi duri  
calli e le pure nocche, contro la soave vergogna delle mie mani di medico. Riposa in pace, vecchia 
combattente, tutti i tuoi nipoti vivranno l’aurora, LO GIURO”.

Le mani di Maria, sono le mani del lavoro, oggi come allora si può lavorare ed essere poveri. La 
sinistra è per la qualità del lavoro, mediante il quale l’essere umano prende forma nella 
relazione con sé e con gli altri.

La mano della sinistra di governo non conosce i calli, ma il conteggio della finanza, è estranea 
alle ansie di coloro che non ce la fanno, per cui le parole della propaganda non possono 
cambiare la verità della sinistra, la quale è “del e per” il mercato.

“Siamo tutti trofei per il mercato” da questa verità lapalissiana valida oggi più che allora, si può 
iniziare a discorrere dell’alternativa possibile, si deve scegliere se essere trofeo o persona.

Le categorie con cui ricostruire la sinistra devono ritrovare nella storia le potenzialità 
argomentative per distinguere la sinistra dalla destra. Non si tratta di imbalsamare la storia, 
ma di renderla forza plastica per elaborare nuove categorie che devono svilupparsi all’interno 
di un percorso identitario da ripensare.

La democrazia recitativa, definizione di Giovanni Gentile, non è nella storia ideologica della 
sinistra, nella storia che si dispiega dal basso: i consigli di fabbrica, l’associazionismo, i 
sindacati evidenziano il carattere autentico della democrazia di sinistra contro la democrazia 
recitativa del capitale sovrano ed assoluto. La sinistra, malgrado la sua storia, ha avuto quale 
ideale “la libertà dialettica” libertà della contraddizione, del conflitto creativo nel quale è 
possibile vivere per pensare diversamente. In Rosa Luxemburg la libertà è prioritaria rispetto 
ad ogni obiettivo, senza la libertà di pensare diversamente non vi è che una pallida imitazione 

705



Post/teca

della stessa6:

” La libertà, riservata ai partigiani del governo, ai soli membri di un unico partito – siano pure numerosi 
quanto si vuole – non è libertà. La libertà è sempre soltanto la libertà di chi pensa diversamente. Non per 
fanatismo per la «giustizia», ma perché tutto quanto vi è di istruttivo, di salutare, di purificatore nella 
libertà politica dipende da questo modo di essere, e perde la sua efficacia quando la «libertà» diventa 
privilegio”.

 

Genocidio culturale

La Luxemburg intravide all’orizzonte il delinearsi del genocidio culturale, definizione di Pasolini, 
la rivoluzione del mercato e la centralizzazione del partito impone il modello omologato ed 
omogeneo di libertà. Quest’ultima non è adesione al modello conformistico della 
tecnoproduzione, ma possibilità di aderire ad un modello culturale, anche tradizionale, ma in 
modo consapevole. Il genocidio culturale è l’altro volto del genocidio etnico: si sradicano 
identità culturali, lingue e disposizioni culturali per sostituirle col pensiero unico della finanza e 
del capitalismo assoluto. La Sinistra autentica, sempre in esilio rispetto i poteri centralizzati, è 
libertà, pone le condizioni affinché il diverso modo di essere e di vivere la libertà possa essere 
possibile.

Urge la necessità di ridefinire con le parole i significati senza il tabù della purezza ideologica 
che troppo è servita a difendere posizioni lobbistiche che hanno svuotato la sinistra del suo 
senso storico. La Sinistra ha bisogno di riannodare la sua storia con il presente, deve porre 
domande, in quanto la critica economica non è semplicemente una costatazione, ma una 
domanda, un problema-domanda svelato rivolto a tutti. Oggi, come all’epoca in cui Marx 
scrisse il Manifesto del partito comunista, l’essere umano è solo un accessorio della macchina, 
ma ancor più del mercato globale. Ricominciare da Rosa Luxemburg o da Marx significa 
accogliere la loro critica sociale e con essa le domande senza le quali non vi è che la parodia 
della sinistra7:

” ll lavoro dei proletari ha per so ogni tratto di autonomia e quindi ogni stimolo per il lavoratore a causa 
dell'espansione delle macchine e della divisione del lavoro. Il lavoratore diventa un mero accessorio della 
macchina. Da lui si pretende solamente il più facile, il più monotono, il più elementare movimento. Il suo 
costo è limitato quasi esclusivamente ai mezzi di sostentamento di cui egli necessita per sopravvivere e per 
garantire il futuro della sua razza. Il prezzo di una merce, dunque anche del lavoro, è però pari ai suoi costi  
di produzione. Più il lavoro è ripugnante, più diminuisce per conseguenza il salario. Meglio: più si 
sviluppano le macchine e la divisione del lavoro, più cresce il volume del lavoro, sia per l'aumento 
dell'orario di lavoro, sia per l'aumento del lavoro richiesto in un dato periodo di tempo, per la cresciuta 
velocità delle macchine, ecc.”

 

Umano contro disumano

La tecnocrazia è il potere dell’umano contro l’umano, si radica in una visione “insulare” delle 
esistenze e dei saperi, ogni relazione è recisa, perché la relazione è qualità della vita, pone il 
problema della condizione umana come prioritaria rispetto al risultato, si insegue, invece, 
l’atomismo, la separazione nelle analisi per riaffermare il potere del capitale in modo da 
renderlo indiscutibile. La tecnocrazia capitalistica si sottrae all’analisi critica tacciando ogni 
opposizione di dogmatismo o di assenza del principio di realtà. La sinistra sostanziale deve 
ricostituire metodi di analisi olistici adeguati alla condizione presente. Nel dispositivo anonimo 
del potere, la persona è ridotta ad ente neutro consumante, è un “esso” oggetto di pratiche 
economiche che lo attraversano per integrarlo fino all’omogeneizzazione. La sinistra della 
cultura nella sua storia è sempre stata sinistra dialettica con i suo metodi di indagine con i 
quali elaborava possibili scenari del futuro. La sfida ardua è superare la fase anonima dell’esso, 
dell’ente umano consumante mediante nuove categorie interpretative sul solco della storia del 
pensiero della sinistra pensante. L’indicazione da cui ripartire la ritroviamo in Rosa Luxemburg, 
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György Lukàcs, Costanzo Preve i quali hanno colto nel pensiero di Marx la prassi come forma di 
emancipazione e libertà rispetto ala trappola dell’economico. E’ necessario iniziare con un 
“riorientamento gestaltico” nella lettura di Marx per uscire dalla prigione dei settarismi e delle 
conventicole. Il materialismo da cui ricominciare nella lettura di Costanzo Preve è metafora 
della prassi, della libertà dai processi di reificazione violenta che il dispositivo mette in atto8:

” In secondo luogo, per materialismo Marx connota la sue profonda convinzione, peraltro da me 
interamente condivisa, che nella società borghese-capitalistica l’individuo accede ad una libertà puramente  
formale, mentre le vera e propria libertà materiale è possibile soltanto con il superamento dell’alienazione 
capitalistica e dello sfruttamento classista che ne consegue necessariamente. Questa però è una filosofia 
rigorosa della libertà, di tipo assolutamente hegeliano, e non certo una forma di materialismo. Affermando  
che la libertà formale deve essere accompagnata e completata dalla libertà materiale (attenzione: 
accompagnata e completata, non certo abolita e sostituita, come nelle interpretazioni comuniste 
novecentesche del dispotismo sociale partitico!), Marx si limita a rendere coerente e rigorosa la concezione 
della filosofia delle storia di Hegel, che come noto mette al centro il percorso storico della libertà. In terzo 
luogo, per materialismo Marx intende la centralità delle prassi rivoluzionaria e trasformatrice rispetto 
alla semplice contemplazione filosofica”.

La sinistra deve accogliere il vuoto dell’essere, la libertà che annega tra le spire delle merci, 
deve riportare la centralità dell’essere umano concreto all’interno del suo progetto, senza tale 
operazione teoretica non vi è speranza, non resta che la forza di gravità del capitale che 
spinge, schiaccia e comprime tutti e tutto nell’orizzonte del presente.

Note

1 Rosa Luxemburg Discorso sul programma Ousia pag. 5

2 Rosa Luxemburg Riforma sociale o Rivoluzione? Ousia pag. 15

3 Rosa Luxemburg Discorso sul programma Ousia 11

4 Ibidem pag. 16

5 Ibidem pag. 15

6 La rivoluzione russa. Un esame critico (settembre 1918, pubblicato postumo nel 1922), in Rosa 

Luxemburg, Scritti Politici a cura di Lelio Basso (seconda edizione), Roma Editori Riuniti, 1970, p. 

589.

7 Marx Manifesto del partito comunista Ousia pag. 17

8 Costanzo Preve Marx lettore di Hegel ... Hegel lettore di Marx, Petite Plaisance Pistoia pag. 17
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L'autore di questo articolo, che solo antifrasticamente può essere riferito al pensiero di Rosa 
Luxemburg, elargisce al lettore la seguente parenesi: "L’indicazione da cui ripartire la 
ritroviamo in Rosa Luxemburg, György Lukàcs, Costanzo Preve i quali hanno colto nel 
pensiero di Marx la prassi come forma di emancipazione e libertà rispetto alla trappola 
dell’economico. E’ necessario iniziare con un 'riorientamento gestaltico' nella lettura di Marx 
per uscire dalla prigione dei settarismi e delle conventicole".

Non è forse il caso di perdere tempo su questo esito delirante di un certo anticapitalismo 
romantico più vicino ad Heideggere e ad Evola che a Marx, ad Engels e alla Luxemburg, 
ridotti a meri pretesti per una polemica antimercatistica di stampo medievale. D'altra parte, 
la radice anticomunista della posizione di questo esponente del "socialismo feudale" emerge 
in tutta la sua volgare evidenza là dove afferma anapoditticamente che "il capitalismo di 
stato dei paesi a socialismo reale non è stato antitetico, ma competitivo al capitalismo 
liberista, le destre del capitale sono avanzate su un terreno già arato, pronto a prediligere la 
quantità sulla qualità, la propaganda all’attività soggettiva consapevole". Vale invece la pena 
di mettere in luce il fatto che questa posizione costituisce, rispetto alla cosiddetta "sinistra 
demofobica", nient’altro che il rovescio della medaglia. In fondo, la medaglia è la stessa e il 
famoso motto del socialdemocratico di destra, Eduard Bernstein, secondo cui “il fine [cioè il 
socialismo] è nulla, il movimento è tutto”, potrebbe tranquillamente sottoscriverlo anche 
Salvatore Bravo, a cui interessa unicamente il momento magico dello scoppio rivoluzionario 
e della prassi che lo rende possibile nella "rivoluzione permanente". Fece bene, quindi, 
György Lukács (dopo il fallimento dei tentativi rivoluzionari del 1919 in Ungheria e in 
Germania) ad accostare “opportunismo” e “putschismo”, dopo aver definito il secondo come 
“l’illusione che la rivoluzione proletaria possa compiersi di un sol colpo attraverso la 
decisione e il sacrificio di un piccolo gruppo di avanguardie bene organizzate”. Secondo 
Lukàcs, per il comunismo si trattava “in entrambi i casi dello stesso pericolo”. Infatti - 
asseriva giustamente Lukàcs - tanto gli opportunisti quanto i “radicali di sinistra” (a partire 
dallo “sciopero generale politico” della Luxemburg) si dimostrano incapaci di “concepire la 
rivoluzione come un processo”, hanno una “concezione meccanicistica” dell’organizzazione, 
e relegano in secondo piano “la totalità del processo rivoluzionario” a favore di un “visibile 
risultato immediato” (in un caso le “insurrezioni armate”, nell’altro “i contratti sindacali di 
categoria”). A tutto ciò Lukács contrapponeva la “realpolitik rivoluzionaria” dei comunisti, 
radicata nell’analisi scientifica marxista delle tendenze oggettive della società e, quindi, in 
una concezione dell’organizzazione che rifiuta la “spontaneità rivoluzionaria”, ma non è 
neppure una “premessa” meramente volontaristica per l’azione: è invece, da un punto di 
vista squistamente dialettico, “un incessante intersecarsi di premesse e di conseguenze 
durante l’azione”. Lo stesso processo rivoluzionario diviene così “un grande processo 
formativo del proletariato”, nel corso del quale questa classe assume la coscienza 
“soggettiva” della sua “realtà di classe”. Infine, riguardo alla enfatica iterazione del termine 
'uomo' e dell'aggettivo 'umano', che è dato riscontrare nella prosa di questo articolo, 
diventa irresistibile la tentazione di osservare, con Brecht, che "l'uomo è buono, ma il vitello 
è meglio".

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/15376-salvatore-bravo-rosa-luxemburg-e-la-sinistra.html
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Per attirare gli uomini, indosso un profumo chiamato 

“Interni di auto nuova”.

—
 

Rita Rudner - https://goo.gl/ZUi5cB

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

Le metamorfosi di Sylvia Townsend Warner
Identità femminile, rapporto con la natura e dimensione soprannaturale nei romanzi della scrittrice 
inglese.
Alessandra Castellazzi  ha 28 anni, è laureata in Lingue e letterature straniere. In 
redazione al Tascabile dal 2016, è caporedattrice.

Laura Willowes è una ragazza inglese, molto perbene. Vive con il padre in 

una grande casa di campagna piena di oggetti tramandati da generazioni. È l’inizio del 
novecento e Laura è di famiglia borghese, ama passeggiare nei boschi e cercare erbe 
medicinali, non si fa domande sul futuro. Alla morte del padre, il fratello decide che andrà 
a Londra a stare da lui. “Laura, sentendosi un po’ come un articolo dell’eredità omesso dal 
testamento, si era disposta a fare quello che gli altri ritenevano più opportuno”.
Inizia così Lolly Willowes, il primo romanzo di Sylvia Townsend Warner, pubblicato nel 
1926. Le premesse hanno un sapore vittoriano, sono il punto di partenza ideale per un 
racconto di formazione che vedrà la docile Laura trasferirsi a Londra, superare qualche 
difficoltà, poi trovare un uomo rispettabile e costruirsi una vita in città. È quello che si 
augurano il fratello e la moglie accogliendola, ma le cose non andranno così. Il vero 
romanzo di formazione inizierà vent’anni più tardi, quando Laura – ormai una signora di 
mezza età – deciderà di trasferirsi in un villaggio di campagna per diventare una strega.
Sylvia Townsend Warner, in effetti, non è autrice di romanzi vittoriani. Nata nel 1893, 
studia musica, ha una relazione con un professore molto più grande di lei, lavora in una 
fabbrica di munizioni durante la prima guerra mondiale, si iscrive al partito comunista, 
inizia una relazione con la poetessa Valentine Ackland che durerà tra alti e bassi per tutta 
la vita. Nei libri di Townsend Warner ci sono i personaggi austeri e strampalati di Dickens, 
l’ironia di Jane Austen, il realismo di George Eliot. Ma le storie prendono spesso una piega 
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fantastica, surreale, che trascina i protagonisti verso zone sconosciute di sé: una donna che 
diventa strega, un’orfana che rincorre un amore fatato, un missionario di stanza nei mari 
del sud che scopre l’attrazione per l’uomo che è riuscito a convertire. In Lolly Willowes e Il 
cuore vero (i soli pubblicati in Italia, entrambi da Adelphi), questo slittamento si nota in 
particolare nell’identità femminile.
I romanzi di Sylvia Townsend Warner prendono spesso una piega fantastica, che trascina i 

protagonisti verso zone inesplorate.

La trasformazione di Laura Willowes avviene per gradi. “Al momento di trasferirsi a 
Londra, Laura si lasciò Laura alle spalle e acquisì lo status di Zia Lolly”. Cambia il nome e 
la funzione sociale. A Londra, Lolly è la zia che si occupa dei nipoti, è la presenza discreta 
indispensabile al funzionamento della famiglia, è la cognata zitella per cui si combinano 
cene e appuntamenti, è la donna di cui “già nel 1902 c’erano persone di mentalità aperta 
che si chiedevano perché quella Miss Willowes, piuttosto benestante e con tutta probabilità 
destinata a non sposarsi, non avesse messo su casa per conto suo, dedicandosi a un’attività 
artistica o a qualche causa progressista”. Il cambiamento è anche fisico. La vita lontana 
dalla campagna l’ha resa più pallida, il passare del tempo ha accentuato le linee agli angoli 
della bocca, curvandoli verso il basso; i lineamenti sono più duri, “avevano perso la loro 
espressività ed erano sempre più dominati dal naso adunco e dal mento aguzzo, che dieci 
anni dopo avrebbero avuto il sopravvento”. L’occhio del narratore è fisso su Laura, ma le 
domande arrivano il più delle volte dall’esterno, sono gli altri a commentare la sua vita, a 
prendere decisioni per lei. Per vent’anni, si abbandona alla quotidianità e a “un senso quasi 
mistico dell’importanza delle piccole cose”.
In questo torpore, si presenta a tratti un’inquietudine difficile da identificare, un 
turbamento che non ha a che fare con la sua vita ma con l’arrivo dell’autunno, l’odore delle 
foglie morte, la luna alta nel cielo:
La sua mente inseguiva a tentoni qualcosa che sfuggiva all’esperienza, un qualcosa di 

rarefatto e minaccioso, e che tuttavia, per qualche ragione, le era affine; un qualcosa che 

si celava in luoghi tetri, evocato dal rumore dell’acqua che gorgoglia in canali profondi e 

dal canto sinistro degli uccelli notturni.

È un’inquietudine che si avvicina a una forma di desiderio. Laura all’improvviso decide di 
cambiare vita, abbandonare il suo ruolo sociale e trasferirsi nel villaggio di Great Mop, 
guidata solo dalla fiducia in una sensazione che non ha ancora decifrato, l’attrazione verso 
la natura, il selvaggio e l’indomito, il non addomesticato. Arrivata al villaggio, Laura passa 
le giornate a camminare nei prati, a dormire nelle radure e all’ombra di faggi; instaura un 
legame profondo con i boschi e le colline.
Questa attrazione verso il mondo naturale si trova anche in >Il cuore vero e appare 
evidente fin dalla genesi. Townsend Warner racconta di aver trovato una mappa nel 
reparto cancelleria di un negozio londinese e di essere rimasta affascinata dal verde delle 
paludi e dai loro nomi, al punto di decidere di visitarle. Nelle intenzioni dell’autrice, Il 
cuore vero doveva essere un adattamento vittoriano della storia di Amore e Psiche. L’unica 
a capirlo fu sua madre. In effetti, le peripezie che la protagonista deve superare sono solo 
un intrattenimento superficiale. La storia dell’orfana Sukey Bond e del suo cieco amore per 
Eric Seaborn colpisce per l’insistenza di certi temi che ritornano, sepolti sotto gli slanci 
amorosi. Il cuore vero è un romanzo di formazione femminile in piena regola, che vede 
l’identità di Sukey compiersi con la maternità. È un percorso che procede in parallelo con 
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la scoperta del mondo naturale. Spedita dall’orfanotrofio alla fattoria dove prenderà 
servizio, scopre il paesaggio della palude, sospeso tra la terra e l’acqua:
Là, nelle paludi salmastre, Sukey era in un luogo segreto fra due mondi, e portandosi 

una mano al viso per detergersi il sudore scoprì di avere su di sé l’aroma di quel 

territorio ambiguo: un odore di sale, di fango ricco, e l’effluvio acre e fragrante 

dell’abrotano selvatico. Infilò le mani in un cespuglio e si annusò i palmi. Era così 

eccitante scoprirsi profumata (lei che fino a poco prima sapeva solo di sapone da 

bucato), che si accorse d’un tratto che stava affondando i denti nel labbro, e anche quello 

era un piacere, tanto lievi e precisi erano quei morsi.

La natura invita a scoprirsi. Il monologo di Sukey sulla soglia della maternità, il 
coronamento ideale del suo percorso di formazione, quando la sua identità di ragazza si 
scinde per sempre dalla donna che diventa madre (“Ti rivedrò mai Sukey, Sukey Bond? 
Forse quando Sukey Seaborn fosse stata vecchia, seduta al sole o china fra i suoi cespugli di 
lamponi e uva spina, Sukey Bond sarebbe tornata, l’ultima, la più vera, la più pietosa dei 
suoi figli”) segna un cambiamento netto, nel pensiero e nel tono, se paragonato alla prima 
impressione della ragazza a contatto con il mondo animale:
Quando la scrofa figliò, Sukey si sentì molto a disagio. Provò imbarazzo davanti a una 

così ampia manifestazione della maternità.

Sylvia Townsend Warner non gioca solo con il percorso positivista di crescita e inserimento 
nella società del romanzo vittoriano e con la sua tendenza al sentimentalismo (i romanzi 
delle sorelle Brontë spogliati della vena selvaggia, la morte dei piccoli orfani di Dickens, le 
digressioni esasperate di Trollope); ma anche con l’eredità della tradizione inglese nella 
rappresentazione del paesaggio. Si dilunga nella descrizione minuta di fiori uccelli piante, 
di oggetti e circostanze, con la delicatezza dei primi romantici (“Il fruscio delle gonne 
sembrava sollevarsi attorno come il mormorio dell’acqua che circonda uno scoglio”); si 
concede poi metafore byroniane per esaltare la potenza della natura (“Sull’intera palude il 
vento rugliava e rimbombava con un rumore sordo, come il fantasma di un tuono”). Il 
mondo naturale nei suoi romanzi, però, ricopre un ruolo molto più sensuale: instaura una 
relazione intima con i personaggi femminili, spesso in netta contrapposizione con quelli 
maschili.
Sylvia Townsend Warner non gioca solo con il percorso di crescita del romanzo vittoriano, ma 

anche con la tradizione inglese nella rappresentazione del paesaggio.

Gli uomini della fattoria di Il cuore vero sono impegnati a dominare la palude, a dare 
forma al paesaggio per addomesticarlo. Il vento e il mare che risvegliano il desiderio di 
Sukey sono per loro una minaccia da combattere. In Lolly Willowes questo meccanismo 
diventa ancora più esplicito. Quando Titus, il nipote preferito di Laura, va a Great Mop con 
l’intenzione di stabilirvisi, la sua presenza è vissuta fin da subito come un’invasione. 
“Aveva lasciato la pipa e la busta del tabacco sul caminetto, come lo scettro e la corona di 
un monarca usurpatore” nota lei. Le cose peggiorano quando questa invasione travalica la 
casa e s’impossessa della natura circostante. In una passeggiata nei boschi, davanti a uno 
splendido panorama: “Vorrei poterle accarezzare”, dice Titus “e seguì con la mano il profilo 
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rotondo delle colline inciso da rotondi boschi di faggi”. Prova un’attrazione possessiva nei 
confronti del paesaggio. È la paura di sentirsi schiacciata da una simile carezza, di sentirsi 
di nuovo imprigionata da quell’abbraccio famigliare, che spinge Laura a stringere un patto 
con il diavolo.
Fosse stata chiamata a scegliere a sangue freddo se fare la zia o la strega, forse 

l’abitudine e la vigliaccheria degli scrupoli di coscienza avrebbero avuto la meglio. Ma al 

momento buono, pressata dall’angoscioso subbuglio della Lolly braccata che la 

opprimeva come una coltre di buio, la vera Laura ne era uscita con un fiuto infallibile. 

Aveva saputo a chi rivolgersi.

Anche qui il rapporto con la natura è rivelatorio. Immersa nei boschi, in un paesaggio non 
addomesticato, Laura riesce a decifrare il richiamo che il Diavolo, “l’amoroso cacciatore”, 
le indirizzava da anni. L’atto di rispondere a questa chiamata è una tripla promessa: verso 
la natura che l’ha fatta risuonare, verso il soprannaturale che le dà un ruolo alternativo alla 
società, verso l’ultima evoluzione della propria identità che si riconosce nel ruolo di strega: 
“per mostrare il nostro disprezzo per chi finge che la vita sia un luogo sicuro, per soddisfare 
la nostra passione per l’avventura”.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/sylvia-townsend-warner/

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI 

STRACULTISTICAMENTE PARLANDO, NON POSSIAMO NON 
RICORDARE IL RUOLO DI VALENTINA CORTESE IN “DRACULA 
IN BRIANZA” DI LUCIO FULCI. 

DI FRONTE A UN LANDO BUZZANCA VAMPIRO CHE FA SESSUALMENTE CILECCA, SE 

NE ESCE CON UN "VAI A DAR VIA I CIAPP" – SPIRITOSA LO ERA, ANCHE SE DA UN 

CERTO PUNTO DELLA SUA VITA IN POI NON PUÒ CHE METTERE SEMPRE IN SCENA 

SE STESSA

 
 
Marco Giusti per Dagospia
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VALENTINA CORTESE L'IGUANA DALLA LINGUA DI FUOCO

Certo.  Nella  vita  cinematografica e non solo  di  Valentina Cortese ci  sono stati 
Fellini, Antonioni, Strehler, Zeffirelli, per non parlare di Jules Dassin, di Francois 
Truffaut, che la ricostruisce in Effetto notte proprio a partire dal suo incontro con 
Fellini  in  Giulietta  degli  spiriti,  il  grande  Robert  Aldrich  che  le  affida  un  ruolo 
importante nel suo capolavoro Quando muore una stella.
 
Ma, stracultisticamente parlando, non possiamo non ricordare tra il Mario Bava de 
La  ragazza  che  sapeva  troppo  e  il  Riccardo  Freda  de  L'iguana  dalla  lingua 
insanguinata, il suo ruolo di nobildonna milanese che in Dracula in Brianza di Lucio 
Fulci, di fronte a un Lando Buzzanca vampiro che fa sessualmente cilecca, se ne 
esce con un "Vai a dar via i ciapp" doppiata addirittura da Liu' Bosisio, la Pina 
Fantozzi originale, perché lei non lo voleva dire.
 
Eppure spiritosa, come dimostra proprio il duetto con Lando e la sua celebre scena 
di parodia felliniana in Effetto notte, lo era assolutamente. Anche se da un certo 
punto nella sua vita in poi, diciamo dopo l'incontro con Strehler, la Cortese non 
può che mettere sempre in scena se stessa. Una sicurezza, ovvio, per certi film 
dove il ruolo richiesto era proprio quello, ma anche un limite. Al punto che in un 
film sballato e involontariamente comico come L'assassinio di Trotzky di Joseph 
Losey, con un Alain Delon killer e un Richard Burton col pizzetto di Trotzky, lei 
come moglie di Burton -Trotzky riesce anche a aumentare il grado del ridicolo.
 
 
Va  detto  però  che  la  carriera  cinematografica  della  Cortese  è  comunque 
lunghissima e gloriosa,  divisa tra una parte italiana nei  primi anni 40 dove la 
vediamo  nei film più diversi, La regina di Navarra del glorioso Carmine Gallone, La 

713



Post/teca

cena delle beffe di Alessandro Blasetti dove non può competere con Clara Calamai 
e il sul seno nudo, la commedia Quartetto pazzo, il capolavoro di Marcello Pagliero 
Roma città libera, il geniale I miserabili di Riccardo Freda nel 1948 che le apre 
addirittura le porte di Hollywood. La Fox, infatti, che le dette un ruolo importante 
nel Cagliostro con Orson Welles tutto girato in Italia, la chiama a Los Angeles con 
l'idea di lanciarla come star di un mondo pacificato.
 

VALENTINA CORTESE 3

I film americani della Cortese però non sono sempre bellissimi, anche se I corsari 
della strada di Jules Dassin è notevolissimo. Ma non sono dei successi né The 
House on Telegraph Hill, né Malesia di Richard Thorpe, dove divide la scena con 
star  del  calibro  di  James  Stewart  e  Spencer  Tracy   Fuoco  magico  di  William 
Dieterle, Shadow of the Eagle di Sydney Salkow. Hollywood le lascia però uno 
status di star internazionale che le sarà utile al suo ritorno in patria a metà degli 
anni 50, dove si dividerà tra Le amiche di Michelangelo Antonioni e La contessa 
scalza di Joseph Mankiewicz, The Secret People di Thorold Dickinson con Audrey 
Hepburn e il delirante Donne proibite di Peppino Amato, dove è "una di quelle" 
accanto alla prorompente Linda Darnell scelta personalmente da Don Peppino.
 
Non potendo contare su un fisico da maggiorata, la Cortese, finito il neorealismo 
italiano e quello americano, si deve accontentare di qualche buon ruolo di secondo 
piano dietro una diva più solida fisicamente come Linda Darnell o Yvonne De Carlo 
o Ava Gardner o dietro  una star emergente come Audrey Hepburn. O fare da 
contorno di classe in  grandi produzioni internazionali come Barabba o Il segreto di 
Santa Vittoria, relegando il cinema a attività secondaria rispetto al teatro.
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VALENTINA CORTESE TERRY GILLIAM ROBIN WILLIAMS

Eppure la troviamo fino agli anni 80 in produzioni americane più o meni riuscite 
mentre si ritaglia un suo ruolo di svampita fellinian-strehleriana per commedie o 
drammi anni 60 e 70. Penso al curioso Scusi, facciamo l'amore? di Vittorio Caprioli 
o  a  Appassionata di  Gianluigi  Calderone dove è la  moglie  di  Gabriele Ferzetti, 
dentista rovinato dalle ragazzine sexy. Sempre divertente, la Cortese si è però 
spesso limitata  alla  parodia di  se  stessa pensando che forse il  meglio  era già 
passato. Ma come moglie di Robin Williams re della luna col corpo diviso dalla 
testa ne Il barone di Munchausen di Terry Gilliam è molto divertente. 

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-ndash-stracultisticamente-
parlando-non-possiamo-208303.htm

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

11 luglio 2019

Politici ignoranti: quando il telegrafo veniva considerato un parente stretto 
dello spiritismo

Come le sedute spiritiche, anche il nuovo strumento permetteva di mettere in contatto persone 
lontane. Entrambi, poi, si servivano di simboli strani e sconosciuti

Entrambi mettevano in collegamento persone lontani. Entrambi utilizzavano sistemi simbolici 

particolari. Ed entrambi funzionavano in modo strano, sconosciuto ai più. Eppure la differenza 

tra il telegrafo elettrico e lo spiritismo non poteva essere più grande: il primo, apparso intorno 

agli anni ’40 del XIX secolo, funzionava con l’invio di segnali elettrici attraverso cavi 

lunghissimi, l’altro era (ed è) solo una patacca per poveri gonzi.
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Eppure, quando arrivò il telegrafo, non furono pochi coloro che tentarono di stabilire un nesso 

tra le due cose. Addirittura, alcuni cercarono di rafforzare lo spiritismo attraverso l’elettricità. 

Nel 1853 il libro di Andrew Jackson David, intitolato The Present Age and Inner Life, 

proponeva di inventare una “batteria spirituale”, con cui il medium tentava l’approccio con le 

anime nell’Aldilà tenendo in mano un filo elettrico. Funzionava? Come è ovvio, no.

PUBBLICITÀ

L’equivoco, però, veniva alimentato ad arte: il filo era collegato a due secchielli, di zinco e 

rame, pieni d’acqua. In più, sul tavolo del medium venivano fatti sedere, in modo alternato, 

maschi e femmine, a riprodurre la disposizione di rame e zinco delle batterie. Questo avrebbe 

aumentato l’aura del tavolo, creando un’atmosfera favorevole al manifestarsi dello spirito. Del 

resto, continuava a sostenere Davis, tra telegrafo e spiritismo, “I principi alla base sono gli 

stessi”.

Non lo erano, come è ovvio. Né lo sono diventati nel tempo. Il problema è che, come si 

ricorda bene qui, i politici di allora non avevano le idee chiare sulla questione (non è, 

insomma, un problema solo della classe politica attuale). Nel 1838 Samuel Morse era andato al 

Congresso col cappello in mano: cercava soldi per finanziare una nuova, innovativa, linea 

telegrafica.

Ma alcuni si rifiutarono, o meglio: cercarono un compromesso. Avrebbero accordato i fondi al 

progetto di Morse solo se fossero stati sbloccati, al medesimo tempo, anche quelli per la ricerca 

sul “mesmerismo”, ossia una pseudoscienza ridicola basata sul controllo del cosiddetto 

magnetismo animale (concetto fantasioso a sua volta). Il capo della commissione voleva vedere 

chiaro se esistesse una somiglianza tra “il magnetismo utilizzato nei telegrafi e quello dei corpi 

umani”. Quando si dovette votare, ben 70 deputati lasciarono, per protesta, l’aula: non volevano 

buttare soldi per un macchinario “che non riuscivano a capire come funzionasse”.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/11/telegrafo-magnetismo-mesmerismo/42825/
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-----------------------------

L’ITALIA RAZZISTA. LA PERSECUZIONE CONTRO GLI EBREI / di 
Stefano Ciavatta 

pubblicato giovedì, 11 luglio 2019

“Roma di travertino rifatta di cartone aspetta l’imbianchino, suo prossimo 
padrone”, scriveva Trilussa a proposito della visita di Adolf Hitler a Roma nel 
1938, e non si dica che i poeti a Roma siano soltanto avatar della cartolina della 
Città Eterna. L’ex vedutista di cose viennesi riconvertito in Führer  e “primo 
soldato del Reich” (le tre allucinazioni, come le ha chiamate lo storico militare 
inglese John Keegan ne “La maschera del comando” pubblicato dal Saggiatore) 
arrivò in treno a Roma alle 20,30 del 3 maggio.
L’imponente rappresentanza sbarcò a stazione Ostiense, all’epoca una stazione 
fantasma, a mala pena uno scalo di binari, e quindi inventata per l’occasione: la 
logistica della propaganda trovò utile l’ubicazione di quel binario perché da lì, 
appena al di fuori delle millenarie mura aureliane, si poteva risalire in parata 
trionfale fino al Quirinale passando per i gioielli classici di Roma.
In un mese e mezzo venne creato un padiglione basso, con forme quadrate, in 
linea col monumentalismo ufficiale, una struttura provvisoria con la facciata in 
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travertino e una selva di tubi innocenti ricoperti di legno e stucco per dare 
l’effetto del marmo. La cosa funzionò e piacque, venne allora rifatta sempre 
dallo stesso progettista Narducci nel 1940 in vista della mai aperta esposizione 
universale del ‘42. La fiction fu aiutata dal buio della sera, l’arrivo di Hitler finì 
avvolto e inquadrato da luci e riflessi spettacolari.
L’invenzione della nuova porta d’ingresso a Roma faceva il paio con i cartelloni 
pubblicitari disseminati lungo le tratte ferroviarie per nascondere 
all’imbianchino le baraccopoli di una Roma non all’altezza dell’Impero. Il bluff 
cialtrone della stazione Ostiense assomiglia a quei canali youtube come 
Primitive Tool o Jungle Survival: ingegnose e rapide costruzioni temporanee di 
case e piscine con materiali basici in mezzo alla foresta, sperando che non si 
metta a piovere e sciogliere l’impasto di argilla, rovinando tutto.
A maggio il primo trancio dell’estate che verrà è seducente, alla sera il caldo blu 
del cielo diventa un fondale intimo, non più respingente. Poi subentra giugno e 
l’estate si manifesta con una luce ottusa, sparpagliata, spiazzante. C’è qualcosa 
di aggressivo anche se non succede nulla. Ufficialmente la visita di Hitler non 
comporta firme, trattati, convenzioni. Ma è pur sempre lo scellerato Adolf 
Hitler in pompa magna, mica Gregory Peck in vespa.
Ed è nel riparo da questa luce spietata, nei corridoi e nelle stanze di redazioni e 
ministeri romani, che si stanno preparando in segreto le leggi razziali, portando 
a compimento un percorso burocratico già random e accelerato con la creazione 
delle nuove colonie africane. Il sole che il mattino dopo sbatte sull’enorme 
spiazzo polveroso della nuova stazione illumina le grandi bandiere con le 
svastiche messe a cordone del viale d’ingresso, nelle foto ufficiali non c’è 
vento, le figurine che si vedono camminano in qualcosa più grande di loro, non 
hanno addosso l’euforia dei pretini di Mario Giacomelli. Ma non importa, 
Mussolini sta provvedendo ad aggiornare l’Italia sul fuso di Berlino.
E così il 15 luglio esce anonimo il “Manifesto della Razza” sul “Giornale 
d’Italia” con il titolo “il fascismo e i problemi della razza”, scritto dal Duce, 
anzi dettato al 25enne Guido Landra, poco dopo sottoscritto da dieci scienziati 
italiani (Lino Businco, Lidio Cipriani, Arturo Donaggio, Leone Franzi, lo stesso 
Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savorgnan, Sabato Visco ed 
Edoardo Zavattari), programma che fissa i punti fondamentali del fascismo nei 
confronti della razza, concetti strampalati che sosterranno l’insieme di decreti, 
leggi e circolari con l’obiettivo di cancellare la comunità ebraica in Italia, in 
quanto “gli ebrei non appartengono alla razza italiana“.
Poi viene l’agosto che tutto brucia: il 5 esce in 75mila copie l’orrido e violento 
quindicinale “La difesa della razza” diretto da Telesio Interlandi a cui Mughini 
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ha dedicato un libro che di recente è stato ristampato da Marsilio, “A via della 
Mercede c’era un razzista”, alludendo alla sede del quotidiano Tevere, che si 
distinse nella campagna antisemita e che aveva sede nel budello della via del 
centro. Annunciato nelle circolari addirittura con un codice segreto, parte dal 22 
agosto il nuovo censimento degli ebrei, la schedatura per il punto di non ritorno 
che segnerà il debutto legislativo il 5 settembre con l’esclusione delle persone 
ebree dalle scuole, e continuerà a lungo. Nota: tra i primi provvedimenti del 
Minculpop c’è il divieto di traduzione di libri ebrei, di adozione di libri scritti 
da ebrei, comprese le cartine geografiche.
Soltanto un anno prima, Giuseppe Bottai, “tra i più zelanti sostenitori della 
crociata antiebraica” come sentenzia la Treccani, di censimento ne faceva 
un’altro: quello delle osterie romane, a margine di un libro di culto della 
romanistica di cui Bottai volle scrivere assolutamente la prefazione, “una 
scorribanda nei sentieri della vita popolaresca romana tra rumorose alzate di 
bicchieri”. Aggiungi un posto a tavola, anzi no. A proposito di Roma popolare: 
nei rivoli delle mille cose interdette c’è la raccolta di rottami, l’esercizio da 
ambulanti, l’essere stracciaroli. Per chi volesse una foto simbolo di questi 
provvedimenti basta dire che metà dell’iconografia della Roma moderna a 
cavallo della breccia di Porta Pia finisce idealmente all’indice.
Di tutto ciò che nella realtà delle cose sancirà la visita di Hitler, di quale Italia 
segretamente già predisposta accolga il dittatore alla stazione e quale Italia 
inebriata dallo sguardo del potente alleato rompa definitivamente gli indugi 
sulla questione della razza; della “preparazione terrificante nella metodicità 
dell’odio razziale, anche prima che tutto sia travasato in norme giuridiche”; 
delle leggi razziali, “di cui ufficialmente e con tanta decisione si escludeva ogni 
possibile introduzione”; delle progressive disposizioni limitative e vessatorie, 
“320 provvedimenti dal 1938  fino al 1943 e un’altro centinaio dopo”; della 
“discriminazione, spoliazione, e persecuzione dell’antisemitismo burocratico”: 
di tutto questo e oltre ha scritto un grande libro di ricerca e divulgazione il 
giornalista Fabio Isman, autore di molti libri inchiesta sui beni culturali.
Per assemblare le oltre 250 pagine de “1938, l’Italia razzista, i documenti della 
persecuzione contro gli ebrei” pubblicato da Il Mulino con prefazione di Liliana 
Segre (si spera venga adottato nelle scuole), Isman ha consultato 231 volumi: 
contando le ore passate negli archivi grazie alle note d’ingresso e uscita ha 
raggiunto 32 giorni di studio tra gli scaffali di istituzioni e amministrazioni, 
come quello dell’Archivio centrale di Stato e Banca intesa di Milano.
Ha la copertina grigia, il tono spento, colore della burocrazia. È un libro che 
non era stato ancora scritto sui “conti italiani della Shoah prima della Shoah” 
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come è stato detto in una delle tante presentazioni, una indagine 
sull’acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e 
privati a partire dall’isolamento serissimo e feroce delle leggi del ‘38, ovvero 
quanto è stato portato via, anche di nascosto, e quanto recuperato con gran 
fatica. I lavori della Commissione Anselmi, istituita nel 1998 e conclusa nel 
2001 (Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato 
in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di 
organismi pubblici e privati), hanno stilato un elenco di 8mila confische.  Ed è 
anche un testo sui legami giuridici della legislazione antisemita italiana ancora 
in piedi in anni recenti. Tanto fu convincente il bluff della stazione Ostiense 
quanto radicate furono le disposizioni. Nel 2008 un decreto legge abroga 3.300 
atti, tra cui la legge 22 dicembre 1939, n. 2194, che vietava agli ebrei di allevare 
e usare i colombi viaggiatori. Fino alla legge Bersani del 1997 gli ebrei 
professionisti non potevano riunirsi ufficialmente: era illegale per gli architetti 
ebrei consorziarsi per fare uno studio. L’Egeli, l’Ente gestione e liquidazione 
beni ebraici che nasce nel 1939, venne abolito nel 1997 grazie al ministro del 
Tesoro Azeglio Ciampi.
Tra le cose mai restituite, e di cui si è occupata una commissione del Governo 
senza risultati, c’è la storica biblioteca della antichissima comunità ebraica 
romana, razziata nell’ottobre 1943 prima del rastrellamento e sparita chissà 
dove. Nella ricerca di Isman si legge che “era la più importante biblioteca in 
Italia, e tra le maggiori in Europa. Nel censimento del 1934 risultano 8mila 
volumi, 28 incunaboli, 183 cinquecentine, anche quelle stampate a Venezia da 
Bomberg (tra cui una prima edizione del Talmud, 8 tomi), Bragadin e 
Giustiniani. Testi del ‘500 da Costantinopoli, Salonicco, Cracovia e Lublino, e 
del ’700/800 da Venezia e Livorno. Secondo uno studioso degli anni 30, 
conteneva un quarto dei libri editi dai famosi Soncino (stampatori, tipografi, 
editori ebrei aschenaziti), con trattati di Avicenna, commenti ad Averroè del 
Trecento, e libri introvabili altrove”.
Altrove si legge che nel 1961 la ditta romana di trasporti Otto & Rosoni usata 
come facchinaggio dai tedeschi rispondeva per lettera all’allora presidente della 
comunità Fausto Pitigliani: “Nessun documento ferroviario risulta emesso da 
noi, per cui non possiamo precisare la destinazione di detti vagoni. Il trasporto 
per ferrovia venne curato direttamente dall’amministrazione militare tedesca”.
Nei decenni la biblioteca non è mai saltata fuori neanche a pezzi, smembrata 
magari tramite l’acquisto parziale da parte di privati, il che fa pensare gli addetti 
ai lavori che sia nascosta in toto. Dove sia sono solo voci, resta aperta 
l’indagine dei carabinieri del Patrimonio culturale. Colui che si prese l’incarico 
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di provare a riportare a Roma la memoria della comunità, sprezzantemente 
razziata non casualmente ma dentro un programma rivolto a tutta Europa, il 
cacciatore di libri Dario Tedeschi, è morto a Roma a fine 2018.

Stefano Ciavatta

Stefano Ciavatta, romano, giornalista. Scrive per Europa e Rivista Studio, è autore tv per Icone (Rai5).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/litalia-razzista-la-persecuzione-gli-ebrei/

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

Correttezza

ganfione

Racconta Moni Ovadia

che una delle peculiarità di cui gli ebrei vanno più orgogliosi è la loro correttezza nel commercio. A tal proposito, 

riferisce la storiella del gioielliere ebreo di New York (ve la faccio molto più breve di come l’ha fatta Ovadia a 

teatro) nel cui negozio, un giorno, si presenta un anziano signore, vestito in maniera un po’ dimessa ma comunque 

dignitosa, che cercava un regalo per la moglie, nell’anniversario di matrimonio. Cerca cerca, alla fine la scelta 

cade su un grazioso anellino da cento dollari. L’anziano signore fruga nelle tasche e ne estrae una banconota 

stropicciata, che il gioielliere stira alla bell’e meglio per poi riporla in cassa. Tutti soddisfatti, cliente e 

commerciante si salutano.

Alla sera, il gioielliere, facendo i conti, si accorge che in cassa ci sono ben 900 dollari in più. Per quanto verifichi 

e controlli, il disavanzo rimane sempre quello: 900 dollari tondi. Preso dal sospetto, controlla il registratore di 

cassa e scopre che tra i contanti c’è una banconota tutta spiegazzata, sicuramente quella con cui l’anziano signore 

ha pagato l’anello per la consorte, che non è da cento dollari, ma da mille!

Al gioielliere, a cui la correttezza commerciale non è mai venuta meno ma che comunque si sente tentato da 

questa casualità, si presenta quindi questo dilemma: dirlo o non dirlo al proprio socio?
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Rifiutare le compagnie inutili / cit. Thomas Bernhard

unmetrofuoridaisogniha rebloggatothecommaconstellation

Segui

thecommaconstellation

“Bisogna potersi alzare e andarsene da tutte le compagnie che non servono a niente, e lasciarsi dietro le facce che 

non dicono niente e le menti spesso di una stupidità senza fine, uscire, andarsene via, lontano, e lasciare dietro di 

sé tutto ciò che è connesso a queste compagnie inservibili, bisogna avere la forza e il coraggio e la durezza, anche 

contro se stessi, di lasciarsi alle spalle tutte queste persone e queste menti ridicole, inutili, ottuse, e inspirare, 

espirare tutto ciò che abbiamo lasciato indietro e inspirare qualcosa di nuovo, bisogna abbandonare il più 

rapidamente possibile queste compagnie inutili, che si sono riunite per nient'altro che ottusità al fine di non 

diventare parte integrante di queste compagnie ottuse, lasciare queste compagnie e rientrare in se stessi per trovare 

in se stessi conforto e chiarezza. Bisogna avere la forza e il coraggio di troncare con compagnie simili, con le 

conversazioni, con i crimini verbali e così via nei quali siamo coinvolti contro la nostra volontà in qualsiasi 

circostanza, bisogna poter troncare qualsiasi conversazione indicibilmente stupida, andarsene, voltare le spalle a 

tutti questi argomenti insensati, inutili e che costituiscono soltanto un pericolo pubblico, per salvarsi bisogna poter 

mettere in fuga la propria mente sempre, in qualsiasi momento, ovunque ci troviamo, cercare rifugio fuori.”

— Correzione, Thomas Bernhard

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

Bugie

unmetrofuoridaisogniha rebloggatoricostruiscimii

Segui

ipusheveryoneaway
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Chernobyl

Fonte:ipusheveryoneaway

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

Dedurre dalla sera

unmetrofuoridaisogniha rebloggatofragilepoesia

guidogaeta

È che adoro dedurre dalla sera, la tenerezza delle cose

Fonte:guidogaeta

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

11 lug
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Qui non siamo in Italia, siamo a Milano / Alessandro Gilioli

«Qui non siamo in Italia, qui siamo a Milano», ha detto ieri il presidente del Milan calcio Paolo 

Scaroni presentando il progetto del nuovo stadio: e la frase, che può sembrare solo sciocco e 

provinciale campanilismo, nasconde invece una questione gigantesca su cui è urgente riflettere e 

agire.

E la questione è semplice: come già in buona parte avvenuto per Londra nel Regno Unito, si sta 

creando una frattura sempre più profonda tra Milano e il resto del Paese.

Tutti gli indicatori lo confermano, e non solo quelli economici: l'Italia va in una direzione, 

Milano in un'altra.

Da una parte c'è una metropoli su cui cascano miliardi di investimenti stranieri (dalla Cina e dal 

Golfo, soprattutto), dove si costruisce e si progetta di costruire, dove si concentrano ricerca 

università e sviluppo, dove il tasso di imprese è doppio rispetto al resto del Paese, dove il Pil 

dell'area metropolitana è il quarto in Europa, dove l'ottimismo prevale di molto sulla rabbia, 

insomma dove si vivono nuovi rampanti anni "da bere" (auspicabilmente senza le ruberie di 

trent'anni fa).

Dall'altra parte c'è un Paese che è tutto il contrario, tanto come indicatori quanto come 

"sentiment" (frustrato, rancoroso e terrorizzato dal futuro).

E non sto parlando solo di Roma, con i suoi annosissimi problemi, ma soprattutto delle infinite 
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aree interne e degli infiniti piccoli centri, quelle che guadagnano qualche titolo sui giornali solo 

quando votano "a sorpresa" il partito più incattivito del momento o quando qualche demografo ne 

denuncia lo spopolamento e la fuga dei giovani.

Ora, appunto, qualcosa di simile si è già visto a Londra, turbinosa e multietnica megalopoli iper 

vivace e danarosa incastonata in un paese malconcio, malinconico, pieno di povertà e 

disuguaglianze estreme. E non è esattamente un caso che la capitale si sia rivelata un'isola di 

"remain" in un mare di "leave" dall'Europa. Anche Milano vota ormai in modo totalmente diverso 

rispetto al resto del Paese - fin dal referendum di Renzi, e poi il 4 marzo e ancora alle europee.

Ora, come Scaroni così anche molti miei conoscenti milanesi di questa differenza rispetto al resto 

d'Italia si inorgogliscono e perfino ci gigioneggiano, «siamo una città Stato» mi ha detto l'altro 

giorno un'amica e non è che scherzasse troppo. Ho scoperto che esiste pure una testata digitale che 

si chiama così, sottotitolo "Milano libera di gestirsi come le grandi città d'Europa".

E per carità, lo capisco l'orgoglio cittadino va bene, ci sta.

A me sembra tuttavia che si stia per porre un gigantesco problema politico e sociale che riguarda 

tutto il Paese.

Se la forbice tra una singola città e il resto d'Italia si allarga all'infinito, questa cosa non fa bene a 

nessuno, come ogni eccessiva diseguaglianza.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/07/11/qui-non-siamo-in-italia-siamo-a-
milano/

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

Abitare le lingue / by lisa ginzburg 

11 Luglio 2019
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di Lisa Ginzburg
“Succede così anche per le lingue. Quando si è costretti a parlarne un’altra per molti mesi,  
come a me è accaduto, quando ritorni alla tua ti accorgi che la lontananza ti è servita per 
riscoprirla  nella  sua  essenza  più  profonda.  Si  potrebbe  coniare  uno  slogan divertente: 
‘Studiate l’inglese, il francese, il tedesco per … imparare l’italiano’”. Goliarda Sapienza così 
scrive ne L’arte della gioia. Ben prima, Goethe aveva affermato qualcosa di simile parlando 
del suo amore per la lingua italiana: sposando stesso assioma secondo cui, un po’ come 
quando per conoscere qualcuno per davvero devi anche darti lo spazio e la distanza fisica e  
interiore  per  potere  pensarlo  da  lontano,  lo  stesso  accade  con  la  propria  lingua. 
Distanziarsi in senso fisico e interiore aiuta a comprendere: affina i sensi, fa guardare e 
riflettere con maggiore attenzione. La lontananza è lente focale, il silenzio acuisce l’udito. 
Lontani, capiamo e apprezziamo tutto di più. Anche il nostro idioma.
Da quando vivo all’estero in pianta stabile, cioè da una decina d’anni, i miei rapporti con 
l’italiano mia lingua madre si sono intensificati e sentimentalizzati. Quest’anno a Parigi ho 
tenuto un ciclo di brevi conferenze dal titolo “Sillabario italiano”, riflessioni su particolari 
lemmi ai miei occhi particolarmente rappresentativi della peculiarità linguistica del nostro 
idioma.  Nel  preparare  ogni  intervento  mi  scoprivo  a  entusiasmarmi,  commuovermi 
persino,  per  etimologie  e  curiosi  percorsi  glottologici  delle  parole  – io  abitata  da moti 
d’animo partecipi ai limiti del patriottico, sommovimenti interiori che mai nel mio passato 
esterofilo avrei potuto nemmeno solo immaginare possibili in me. Emigrare, allontanarmi 
insomma  sì,  ha  aumentato  l’amore.  Ma  cosa  succede  con  le  altre  lingue?  Perché  con 
ognuna ho il senso di intrattenere un rapporto diverso. E come il  tutto si riverbera sul  
rapporto con la mia lingua?
Sui curricula scrivo di sapere cinque lingue e sono onesta quando lo affermo, non millanto.  
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È vero, alla mia lingua madre se ne aggiungono altre quattro che parlo, alcune meglio altre 
peggio,  tutte  –  è  quel  che  conta  –  con  l’orgoglio  e  la  temerarietà  un  po’  incosciente 
dell’autodidatta.  Non  proclamo  dunque  un  falso  poliglottismo,  né  credo  di  vantarlo  o 
sbandierarlo mai. Ne conosco tutta l’imperfezione: sono realista, tormentata da un senso di 
costante incompiutezza, perché avendo imparato da sola, l’apprendimento è lacunoso. Le 
sottigliezze  della  grammatica  mi  sfuggono,  e  scrivere  mi  è  quasi  impossibile.  Il  modo 
strampalato e raffazzonato  con cui  ho appreso a  comunicare  e  parlare  si  traduce sulla 
pagina in maldestri tentativi, prove di un arbitrio compositivo troppo anarchico e del tutto 
fallimentare.  La  libertà  audace  di  cui  do  prova  nello  scambio  verbale,  trasposta  sulla 
pagina, è puro disastro.
Anche nelle due lingue che parlo meglio, il francese e il portoghese, lo scarto tra parlare e 
scrivere  è  abissale.  E  questo  mi  azzoppa,  mi  imbarazza,  mai  mi  dà  quella  sicurezza 
“secchiona” di chi una lingua straniera invece la possiede perfettamente, forte di corsi e  
frequentazioni regolari di scuole e corsi avanzati con relativi diplomi finali. E il rammarico 
crea  in  me  un  inestirpabile  senso  di  inferiorità.  Altro  che  i  poliglotti  “veri”.  Ormai  a 
scrivere in altre lingue dalla mia non provo nemmeno.
Eppure del mio metodo di autodidatta vado fiera. Fatta eccezione per lo spagnolo, l’ultima 
lingua in termini cronologici che ho appreso, facilitata dal portoghese già acquisito e grazie 
a un biennio di rapporti di lavoro quotidiani con una équipe di ispano-parlanti, gli altri 
idiomi li ho imparati tutti nello stesso modo, usando lo stesso metodo. Leggendo romanzi e 
ascoltando musica.
Leggendo: ho ricordi di me attonita e incuriositissima davanti a pagine di Middlemarch di 
George Eliot. È estate, sono in campagna, il caldo mi ottunde mentre osservo quei fogli fitti  
di una prosa composta di periodi molto lunghi, pochi punti e tante parole incomprensibili. 
Il più vivido è proprio il ricordo dell’impressione visiva: quei blocchi di frasi sconosciute 
ma la cui sequenza anche graficamente già di per sé mi affascina, mi ipnotizza. Termini 
ignoti che si avvicendano, seguo il filo delle parole, leggo e rileggo, mano a mano colgo il 
senso di  un paragrafo,  poi  un altro,  ma mi distraggo continuamente,  troppi  lemmi mi 
sfuggono.  Annaspo.  Eppure  è  proprio  da  quella  ignoranza  sovrana,  dominante,  che  la 
voglia di capire si farà strada. Una voglia testarda, tenace: di decriptare, non aiutata da 
vocabolari  e  dizionari,  ma  per  comparativo  /  deduttivo  procedere  della  mia  piccola 
testolina, lei da sola.
In  francese:  “toutefois”,  “car”,  “souhaiter”,  “apprivoiser”,  “plenitude”,  “l’arrosoir”.  In 
inglese: “meanwhile”, “somewhere”, “feeeling”, “worst”, “despite”, “cosy”, “loneliness”. In 
portoghese: “agora”, “eu não sei”,  “tomara que seja”, “leaozinho”, “madrugada”, “nunca 
mais”,  “juba”.  In  spagnolo:  “alma”,  “espesura”,  “amanecer”,  “duerme”,  “sin  embargo”… 
Innamoramenti  immediati,  rapinosi,  definitivi:  tutti  di  natura  puramente  fonetica.  Mi 
innamoro di parole, e la prima fascinazione, proprio come un primo amore, è viscerale, 
puro istinto, nessun criterio, non il minimo calcolo.
Metodo del tutto empirico e rudimentale che da allora, da quell’estate in compagnia di 
Middlemarch, uso sempre: a forza di comparare parole, giustapporle, raffrontarle, provare 
a decifrarle, incomincio a dedurre le lingue, poi a leggerle via via un po’ meglio, infine a 
parlicchiarle. Prendo insomma ad abitarle. In ogni lingua prendo dimora, e una dimora 
diversa.
“Abitare le lingue”: intitolai così un convegno che organizzai a Venezia nell’aprile del 2011, 
in veste di direttrice di cultura di un organismo internazionale oggi non più attivo, l’Unione 
latina.  Si  trattava  di  due  giornate  dedicate  al  tradurre  poesia,  ospiti  poeti  di  diverse 
nazionalità.  Per  la  brochure  scegliemmo con i  miei  collaboratori  una  riproduzione  del 
quadro “Storia della Torre di Babele” di Brueghel il Vecchio. Più che la torre, sghemba e 
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massiccia in primo piano, mi colpiscono di quel quadro le figure umane sulla sinistra della 
tela:  un  gruppo  di  persone  interdette  davanti  alla  vastità  di  opzioni  linguistiche,  ma 
determinate a intenderle e a intendersi tra di loro. Si lavorava con i colleghi della Unione 
latina sull’intercomprensione, una forma molto funzionale di comunicazione nonostante 
ogni locutore si esprima nel suo idioma. Ritrovavo un filo con il mio amore adolescenziale 
per  l’empiria  dell’apprendistato  linguistico,  quell’intelligenza  solo  intuitiva  che  può 
condurre  a  un abitare  personale  e  personalizzato,  perché  conquistato  grazie  a  mezzi  e 
strade proprie.
Abitare le lingue. Il tema continua a interpellarmi, mi riguarda da vicino. Abito ognuno di 
questi  idiomi parlati  “a modo mio”,  ma soprattutto sono loro ad abitare me.  Ciascuno 
risvegliando un lato della mia personalità, ho l’impressione.
Già. Ogni lingua mi vive dentro in una sua maniera, riecheggia toccando determinate corde 
e  non  altre.  Parlo  con  me  ad  alta  voce  quando  devo  capire,  sviscerare,  e  qualcosa  fa 
resistenza allo scavo interiore, o quando sento l’urgenza di sdrammatizzare, di prendermi 
sanamente un po’ in giro. Allora, mentalmente o in più solenni soliloqui ad alta voce, mi 
servo  di  volta  in  volta  di  una  lingua  o  un’altra  a  seconda  dei  frangenti  dei  miei  stati 
d’animo.
Per capirsi: l’inglese è la lingua di un sentire delicato, poetico. Il portoghese la lingua del 
cuore  per  come  parla  a  se  stesso  nella  forma  più  diretta,  non  mediata.  Lo  spagnolo,  
l’idioma  del  vigore  appassionato  ma  lucido.  Il  francese,  lingua  del  ragionamento 
minuzioso, razionale sino all’esasperazione. E l’italiano… l’italiano, quando “parlo con me”, 
è  in  senso letterale  lingua madre:  lo  uso  per  rimproverarmi o per aiutare  me stessa a 
vedere quel che non voglio vedere, proprio come faceva mia madre la cui voce mi manca 
ogni giorno.
Anche se imperfetto, conquistato secondo traiettorie troppo personali per poter parlare di 
autentico poliglottismo, il plurilinguismo supporta e avalla la prismaticità del sé. Aiuta a 
essere contemporaneamente più nature, non una univoca soltanto. Argomenta la babelica 
coesistenza (civile) di sfaccettate parti di noi stessi, bisognose ognuna di esserci e di venire 
ascoltata. E conferma l’idea goethiana, poi di Goliarda Sapienza: che alla propria lingua si 
“torni” meglio dopo avere viaggiato tra altre.
Quando scrivo, cioè quando il mio rapporto con la lingua è più frontale, e intenso, e per me 
importante, allora abito esclusivamente l’italiano. Non credo cambierà. Lì è casa mia, e 
sebbene mi diverta ancora moltissimo a viaggiare, vagabondare tra altre lingue e abitarle, è 
a casa mia che voglio tornare.

fonte: https://www.nazioneindiana.com/2019/07/11/abitare-le-lingue/

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

Ricchezza / Giovanni De Mauro

raucci
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“Le motivazioni che spingono i giovani migranti a lasciare il  paese sono da attribuire in parte all’andamento  

negativo  del  mercato  del  lavoro  e,  in  parte,  alla  nuova  ottica  di  globalizzazione,  che  induce  i  giovani  più  

qualificati  a  investire  il  proprio  talento  nei  paesi  esteri  in  cui  sono maggiori  le  opportunità  di  carriera  e  di  

retribuzione”.

-------------------------------------------------
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2. GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019

C’è una piccola perdita radioattiva causata da un sottomarino russo 
inabissato 30 anni fa nel Mare di Norvegia

Una spedizione marina congiunta Norvegia-Russia ha rilevato una piccola perdita 
radioattiva dal sottomarino nucleare russo Komsomolec, affondato nel 1989 a sud-
ovest dell’Isola degli Orsi, nel Mar Glaciale Artico tra Capo Nord e le isole Svalbard. 
Secondo i ricercatori, le radiazioni sono comunque molto contenute: sono pari a 
circa 100 Becquerel per litro, contro gli 0,001 per litro rilevati in altre aree del Mare 
di Norvegia. Le radiazioni non sono considerate pericolose per la fauna marina né 
per le persone. Il Komsomolec funzionava grazie a un singolo reattore nucleare e 
aveva due testate nucleari, tutti ancora presenti a bordo a una profondità di circa 
1.700 metri. Nel suo inabissamento, dovuto a un incendio, morirono 42 dei 69 
membri dell’equipaggio. Il livello di radiazioni più alto è stato rilevato in prossimità 
di alcuni condotti del relitto, dove i ricercatori si aspettavano di trovare qualche 
anomalia, considerata la storia del sottomarino e le sue condizioni.

fonte: https://www.ilpost.it/2019/07/11/sottomarino-russo-radiazioni-mare-
norvegia/

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

LA LIBERTÀ È AVERE COSCIENZA DELLA PROPRIA 
OPPRESSIONE, CI DISSE SIMONE WEIL / DI MANUEL 
SANTANGELO    
11 LUGLIO 2019

A volte si vorrebbe assistere all’incontro di persone che si reputano in qualche modo affini, pur non 

conoscendosi tra loro.  Simone Weil e Albert  Camus non si  sono mai visti  dal vivo,  lei  non ha 

neanche mai letto niente di lui, eppure molti hanno fantasticato su un possibile incontro fortuito tra i 

due. Le loro brevi esistenze avrebbero potuto effettivamente incrociarsi tra il maggio e il settembre 

del 1937, quando entrambi si trovavano a visitare Firenze e dintorni, ma non si imbatterono l’uno 

nell’altra neanche in quell’occasione. Camus scoprì Weil come autrice qualche tempo dopo la sua 
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morte.

Lo scrittore franco-algerino rimase così colpito dalla filosofa da definirla “l’unico grande spirito del 

nostro tempo” e fu lui  a  impegnarsi  per diffondere in tutto il  mondo le  sue opere,  fino a  quel 

momento pubblicate dal padre Perrin e dall’amico Gustave Thibon in poche copie realizzate per 

amici e parenti. In Italia gli scritti di Simone Weil arrivarono tardi, grazie alla lungimiranza di un 

imprenditore  illuminato  come  Adriano  Olivetti,  che  li  avrebbe  pubblicati  con  le  Edizioni  di 

Comunità.
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A impressionare Camus, Olivetti e tanti altri lettori più o meno illustri era la grande modernità delle 

idee della Weil che, forse perché donna o forse perché difficilmente incasellabile, è ancora oggi 

meno ricordata di altri filosofi a lei contemporanei. Tra le opere di Weil la cui lettura è ancora oggi 

indispensabile vi è senz’altro  Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, del 

1934.  Se  questo  libro  sembra  così  attuale  è  perché  il  nostro  presente  somiglia  tanto  a  quello 

descritto dall’autrice già all’inizio del libro: viviamo anche noi “uno di quei periodi in cui svanisce 

quanto normalmente sembra costituire una ragione di vita” e subiamo ogni giorno le conseguenze di 

tale incertezza. A pagare di più, in questi momenti di ansia e dubbio, sono sempre i giovani: la 

generazione che dovrebbe attendere con ansia il futuro ne ha quasi paura, dice la Weil.

Timori e ansie sono particolarmente giustificabili in una società dove si è ostaggi della continua 

necessità di migliorare le proprie performance. Nella “civiltà della specializzazione” di cui parla la 

filosofa,  soprattutto  i  ragazzi  devono  formarsi  in  maniera  sempre  più  distintiva se  vogliono 

realizzarsi:  lauree,  master e  dottorati  preparano a una posizione talmente specifica che,  qualora 

dovesse  essere  effettivamente  raggiunta,  sarà  l’unica  possibile.  Sarà  molto  difficile,  in  caso  di 

ripensamenti, scegliere altre strade, perché cambiare idea significherebbe dover iniziare un nuovo 

percorso, fondato su conoscenze ancora differenti. Allo stesso modo, in un meccanismo del genere, 

la propria completa autonomia diventa impossibile perché essere esperti di una sola cosa implica 

dover  dipendere  dagli  altri  per  tutto  il  resto.  Gran  parte  del  sapere  scientifico  appare 

incomprensibile alla maggioranza delle persone in quanto i non specialisti possono apprezzare i 

risultati ma non comprendere il modo in cui sono stati raggiunti. Si può, dice Weil, “credere ma non 

assimilare” e questo è chiaro anche solo guardando un telegiornale: lo spettatore può assistere ogni 

giorno a infiniti dibattiti su concetti come flat tax o Minibot ma, a meno che non sia uno specialista 

dell’argomento,  non  avrà  gli  strumenti  per  comprendere  del  tutto  la  questione  e  farsi  un’idea 

propria.
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Simone 
Weil (al centro) e alcune delle sue studentesse, Francia, 1932-33

Qualunque nozione, sia essa economica, scientifica o letteraria ha d’altronde perso il suo valore in 

quanto tale: in tempi in cui tutto scorre con estrema velocità, ogni scoperta ha validità solo se può 

essere semplificata, riassunta o abbreviata. “Quello che serve a questo Paese è una buona sintesi da 

cinque  centesimi”,  diceva  ironicamente,  parafrasando  un  detto  americano,  il  protagonista  del 

romanzo di Saul Bellow Herzog: oggi questa frase è diventata un mantra per chi esercita un potere 

che si basa in primis sulla possibilità di coordinare gli altri.

“Dal momento che la società è divisa in uomini che ordinano e uomini che eseguono, tutta la vita 

sociale è governata dalla lotta per il potere” teorizza Weil, ma rifugiarsi nelle vecchie ideologie e 

nelle  loro formule per  superare questa  condizione è  ingenuo e controproducente.  Il  presente ci 

impone di chiederci se abbiano ancora senso parole come “rivoluzione” o “libertà” o se siano ormai 
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diventate semplici espressioni-contenitore, svincolate da ogni possibile contenuto politico.  Tante 

parole sono condannate a diventare semplici slogan, per loro natura vuoti ed estremi. Il problema è 

che ormai tutto viene sintetizzato per trasformarsi poi in materiale da aforisma: neanche la stessa 

Simone Weil  può sfuggire  a  questo meccanismo.  Una sua  frase adeguatamente estrapolata  può 

finirenel discorso di una persona lontana dalle sue idee come Matteo Salvini, che l’ha usata tra una 

citazione di Olivetti e un’altra espressione attribuita a Walt Disney. Se il pensiero di Simone Weil 

può essere saccheggiato da un leader leghista non si può pensare che le idee possano essere valide 

di per sé: esse verranno sempre plasmate e rielaborate da qualcuno per i propri interessi.
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Weil 
durante la guerra civile spagnola, dove ha combattuto a fianco di anarchici e comunisti nella colonna Buenaventura Durruti, 1936

Orwell faceva notare che il meccanismo funziona però in entrambe le direzioni: il pensiero può 

corrompere il linguaggio ma può succedere anche il contrario. Gli oppressi hanno per forza di cose 

dovuto utilizzare gli schemi comunicativi di chi voleva assoggettarli per ribellarsi e alla fine questo 

ha  avuto  effetto  sulle  loro  idee  che,  alla  fine,  sono  diventate  simili  a  quelle  di  chi  volevano 

“mandare  a  casa”.  Anche  se  gli  oppressi  prendessero  coscienza  della  loro  condizione  ed 

eliminassero gli oppressori,  verrebbero subito sottomessi da qualcun altro o diventerebbero loro 

736

https://www.penguin.co.uk/books/194925/politics-and-the-english-language/9780141393063.html


Post/teca

stessi tiranni. Il meccanismo di rovesciamento ha poi conseguenze importanti soprattutto quando si 

parla di progresso scientifico. Lo scienziato ormai non utilizza la scienza per avere un pensiero più 

chiaro: la vede anzi più come uno strumento utile ad aumentare un corpus di conoscenze già ampio 

a sufficienza. Non vanno scoperte nuove cose che possano complicare ulteriormente un mondo già 

troppo complesso. La filosofa francese suggerisce di fare un “bilancio” che permetta di salvare 

quello che è costituito da nozioni chiare e lasciare da parte ciò che è solo processo automatico, 

finalizzato a coordinare, unificare e riassumere. Forse stiamo davvero accettando in maniera troppo 

passiva  il  progresso  materiale  e  bisognerebbe  valutare  con  più  attenzione  le  condizioni  che 

permettono che esso si compia.

Viene però da chiedersi se sia possibile essere liberi in un mondo che cambia a questa velocità. 
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Probabilmente  bisogna  in  primo  luogo  capire  se  la  libertà  che  si  ricerca  è  quella  autentica  o 

piuttosto una copia posticcia, che si esprime nella semplice soddisfazione dei propri desideri. Nei 

suoi saggi sulla libertà il filosofo Isaiah Berlin distingue due tipi di libertà. La “libertà di” – di fare, 

di agire, di essere – e la “libertà da” – dalle interferenze, dalle intrusioni, dai vincoli. La vera libertà  

è, nella visione di Simone Weil, un’unione ragionata tra le due: la libertà di Weil non si raggiunge 

con la soddisfazione di un desiderio, ma piuttosto attraverso un rapporto diverso tra il pensiero e 

l’azione che questo ispira. È davvero libero solo chi agisce avendo chiaro il fine delle proprie azioni 

e i mezzi necessari a realizzarle. Solo gli irresponsabili possono trascurare questo studio preliminare 

e pretendere di essere liberi. L’unica via per essere liberi è inseguire un mutamento culturale nato 

dall’incontro tra quelle conoscenze che devono essere assimilate e la riscoperta del valore della 

semplicità  dell’azione  diretta,  di  cui  la  manualità  è  la  massima  rappresentazione.  Quando  gli 

oppressi troveranno il punto di incontro tra il pensiero astratto e l’atto concreto allora, forse, finirà  

la loro oppressione.

In un’epoca che ci invita a espandere il nostro ego, dove “i giudizi di valore non possono fondarsi 

che su un criterio puramente esteriore”, la libertà non è fare quello che si vuole ma piuttosto avere 

la piena coscienza di volere ciò che si fa. Se non c’è un pensiero libero dietro, tutto quello che resta 

sono meri atti di forza e parole vuote. La nostra generazione ha però un vantaggio sulle altre: siamo 

la  generazione cui accennava Weil,  quella  con le maggiori  responsabilità immaginarie e con le 

minori responsabilità reali. Se lo capiremo, liberandoci così dall’ansia opprimente di inutili sensi di 

colpa, potremmo davvero sviluppare un nuovo pensiero realmente libero.

fonte: https://thevision.com/cultura/simone-weil-oppressione/

---------------------------------
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spettriedemoni

Non è niente / Henry Scott Holland

La morte non è niente. Non conta.

Io me ne sono solo andato nella stanza accanto.

Non è successo nulla.

Tutto resta esattamente come era.

Io sono io e tu sei tu

e la vita passata che abbiamo vissuto così bene insieme è immutata, intatta.

Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora.

Chiamami con il vecchio nome familiare.

Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce,

Non assumere un'aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Sorridi, pensa a me e prega per me.

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima.
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Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto.

È la stessa di prima,

C'è una continuità che non si spezza.

Cos'è questa morte se non un incidente insignificante?

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo.

Va tutto bene; nulla è perduto.

Un breve istante e tutto sarà come prima.

E come rideremo dei problemi della separazione quando ci incontreremo di nuovo

(Henry Scott Holland)

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

Potessi essere felice stanotte / Alejandra Pizarnik

313161
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Potessi essere così felice stanotte!

Se solo mi fosse dato palpare

le ombre, udire passi,

dire «buonanotte» a chiunque

porti a spasso il suo cane,
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guarderei la luna, se chiamassi la sua

strana lattescenza, inciamperei

a caso nei sassi, come avviene.

Ma c’è qualcosa che rompe la pelle,

una furia cieca

che scorre nelle mie vene.

Voglio uscire! Cerbero dell’anima:

Lasciami, lascia che penetri il tuo sorriso!

Potessi essere così felice stanotte!

Restano ancora sogni che si sono attardati.

E tanti libri! E tante luci!

E i miei pochi anni! Perché no?

La morte è lontana. Non mi guarda.

Tanta vita Signore!

Tanta vita per cosa?

(Alejandra Pizarnik)
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Come si manda giù? / Vera Lúcia de Oliveira

313161
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Bisogna mandare giù masticare
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e lei a mordere quel pane a ingoiarlo

con un po’ d’acqua o di nascosto

a buttare qualcosa al gatto l’unico

ad avere pietà, se il cibo dentro

era come una stoppa mamma

come si manda giù

la vita?

(Vera Lúcia de Oliveira)

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

COME LA TEORIA QUEER HA CAMBIATO IL FEMMINISMO / DI 
JENNIFER GUERRA    
10 LUGLIO 2019

Per ascoltare la quinta puntata di AntiCorpi vai su Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify.

Dopo la  grande stagione degli  anni  Settanta,  nel  1978 qualcosa si  spezza nel  movimento delle 

donne. La conquista della legge 194 sulla depenalizzazione dell’aborto da un lato e l’omicidio Moro 
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dall’altro rompono gli equilibri della società italiana. Il femminismo, in particolare, che in Italia era 

frammentato in numerosi e piccoli gruppi sparsi per il Paese, si scopre incapace di organizzare 

quelle manifestazioni di massa che avevano reso grandi gli anni Settanta. Negli anni Ottanta, il 

femminismo cerca così altre strade. Una è quella del cosiddetto “femminismo culturale”: nascono le 

librerie delle donne, centri di documentazione storica e di ricerca, comunità filosofiche come la 

celebre Diotima dell’Università  di  Verona e la Società italiana delle storiche.  Accanto a queste 

istituzioni più culturali, si diffondono in tutto il Paese anche i centri antiviolenza e le Case per le 

donne.

A livello globale, soprattutto nei Paesi anglofoni, il femminismo entra nelle università: negli Stati 

Uniti si aprono i primi dipartimenti di women’s studies o gender studies. Queste facoltà, spesso dal 

carattere interdisciplinare, rispondono a un’esigenza inedita, ovvero quella di includere nel sapere 

filosofico  anche  il  nuovo  “soggetto  imprevisto”,  le  donne.  Questo  processo  avviene 

contemporaneamente con la crisi del “soggetto” così come teorizzata dalla filosofia postmoderna. Si 

cominciano così a includere tutte quelle soggettività che il femminismo degli anni Settanta non era 

riuscito  a  includere,  ad  esempio  il  femminismo lesbico  e  quello  nero  e  afroamericano.  Grazie 

all’apporto di queste discipline, il femminismo bianco comincia a mettere in discussione il dogma 

della differenza sessuale come unico discrimine tra i sessi.

Negli anni Novanta si fanno strada alcune teorie molto importanti, come quella del cyborg di Donna 

Haraway – l’ibrido tra macchina e uomo in grado di superare ogni dualismo, compreso quello di 

genere – e, soprattutto quella queer, introdotta dalla studiosa italiana Teresa de Lauretis, docente di 

Storia della coscienza presso l’Università della California Santa Cruz. Il termine “queer” indica il 

rifiuto del riferimento all’eterosessualità come termine di paragone per tutte le forme di sessualità e 
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nega la rappresentazione della sessualità gay e lesbica come se fossero un’unica forma. I queer 

studies  si  basano  quindi  sull’idea  che  l’identità  non  sia  qualcosa  di  fisso,  di  naturale  o  di 

immutabile, ma che le identità siano tante quanto gli individui che le incarnano. Un altro contributo 

fondamentale è stato quello di Judith Butler, che nel suo libro più celebre Gender Troubles spiega 

che il genere non è legato alla biologia, ma è la ripetizione di norme o l’incarnazione di un ruolo 

che  siamo  continuamente  costretti  a  interpretare.  In  questo  senso,  per  Butler  il  genere  è  una 

performance.

Il  femminismo,  insomma,  è  molto  cambiato  rispetto  a  dieci,  quindici,  vent’anni  prima.  È  più 

complesso, più frammentato ma non per questo più escludente. Anzi, negli anni Ottanta e Novanta è 

riuscito  ad  abbracciare  più  soggettività  che  negli  anni  precedenti  erano state  escluse.  In  questi 

decenni il femminismo si apre al respiro intersezionale.

fonte: https://thevision.com/cultura/femminismo-italiano-anticorpi/

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

Influencer

fatalquiiete
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E' morto Giorgio Nebbia, ambientalista e docente di merceologia

E' stato parlamentare della Sinistra indipendente e ha insegnato 

all'università di Bari

04 luglio 2019

Giorgio Nebbia, pioniere del movimento ambientalista italiano, parlamentare della Sinistra 

indipendente alla Camera (1983-1987) e al Senato (1987-1992), è morto all'età di 93 anni. Ha 

studiato per una vita la scienza delle merci, la sua materia di insegnamento era infatti la 

merceologia, dedicandosi ad approfondimenti sull'impatto ambientale e la ecosostenibilità. Le sue 

battaglie le ha combattute al fianco di personaggi come Antonio Cederna, Mario Fazio, Alfredo 

Todisco, Fulco Pratesi e Virginio Bettini. Era professore emerito dell'Università di Bari, dove ha 
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insegnato dal 1959 al 1995.

Nato a Bologna il 23 aprile 1926, Giorgio Nebbia si laureò in chimica nel 1949 e fu assistente del 

professore Walter Ciusa all'Università di Bologna fino al 1959, anno in cui divenne ordinario di 

merceologia presso Facoltà di Economia dell'Università di Bari. Ha ricevuto lauree honoris causa 

in scienze economiche e sociali dall'Università del Molise e in economia e commercio dagli 

atenei di Bari e Foggia.

Giorgio Nebbia ha orientato i suoi studi nel campo della merceologia (disciplina che si occupa 

dello studio, della produzione, delle caratteristiche e dell'uso delle merci) verso l'analisi del ciclo 

delle merci. Nel campo dell'utilizzazione delle risorse naturali si è dedicato a ricerche sull'energia 

solare, sulla dissalazione delle acque e sul problema dell'acqua. Di particolare interesse l'archivio 

sull'utilizzazione dell'energia solare e sulla dissalazione dell'acqua di mare. L'archivio contiene 

documenti, in molti casi unici, sui lavori delle conferenze internazionali e delle commissioni a cui 

Nebbia ha partecipato.

A partire dai primi anni Sessanta Nebbia ha pubblicato oltre duemila articoli sulla stampa 

quotidiana ("Il Giorno", "Il Messaggero", "L'Unità", "Il manifesto", "La Gazzetta del 

Mezzogiorno", "Liberazione") e oltre 1.260 articoli su molte decine di periodici.

Una raccolta di suoi saggi dal titolo "Scritti di storia dell'ambiente e dell'ambientalismo 1970-

2013" è stata pubblicata dalla Fondazione Micheletti.

Giorgio Nebbia è autore di diversi libri, tra i quali "L'energia solare e le sue applicazioni" 

(Feltrinelli, 1966), "Il problema dell'acqua" (Cacucci Editore, 1969), "Lezioni di merceologia" 

(Laterza, 1981), "La società dei rifiuti" (Edipuglia, 1990), "Lo sviluppo sostenibile" (Edizioni 

Cultura della pace, 1991), "Le merci e i valori. Per una critica ecologica al Capitalismo" (Jaca 

Book, 2002).
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I funerali saranno domani, venerdì 5 luglio, alle ore 10.30, presso la parrocchia San Mattia 

Apostolo, in via Renato Fucini 285. Per volontà del defunto, come ha ricordato la famiglia, "si 

prega di non portare fiori, ma di fare eventuali donazioni alla Fondazione Luigi Micheletti di 

Brescia". L'archivio 'Giorgio e Gabriella Nebbia' è depositato, infatti, presso il Centro di Storia 

dell'Ambiente promosso dalla Fondazione Luigi Micheletti.

fonte: 
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/07/04/news/e_morto_giorgio_nebbia_ambientalista_e_doc
ente_di_merceologia-230311191/

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

Nebbia, il «merceologo» maestro di vita e di movimento

 Giorgio Nebbia

Giuseppe Onufrio*

EDIZIONE DEL
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04.07.2019

PUBBLICATO

3.7.2019, 23:59

AGGIORNATO

4.7.2019, 12:59

Se in Italia una forte componente dell’ambientalismo ha avuto e ha una base nella cultura 

scientifica lo si deve anche a Giorgio Nebbia. È stato tra i primissimi a introdurre l’analisi del 

ciclo delle merci, con una particolare attenzione alla quantificazione e qualificazione degli effetti 

ambientali, in qualche modo antesignana della moderna Life Cycle Analysis.

Con la precisione del chimico riusciva a dissezionare in modo analitico i temi senza mai perdere 

però una capacità di lettura complessiva, storica e culturale, che ha sempre contrassegnato la sua 

cifra. Era parte del nucleo storico dell’ambientalismo e per me, giovane studente in fisica, fu 

davvero un incontro importante.

Era l’aprile del 1977: mentre a Bologna il mouvement discuteva le tesi di Toni Negri su Stato e 

rivoluzione, ci riunivamo a Verona per discutere di nucleare e energie alternative. Con Gianni 

Mattioli, Massimo Scalia e altri, anche Giorgio Nebbia era coinvolto nella strutturazione del 

movimento antinucleare, nato in Italia come altrove su impulso anche di personalità del mondo 

scientifico.

Nel 1981 a Bologna, dove studiavo, con il Comitato per il controllo delle scelte energetiche 

riuscii a organizzare un convegno contro il nucleare assieme alla Flm. Fu un momento 

importante: questa combinazione tra una organizzazione antinucleare e il sindacato dei 

metalmeccanici aveva attirato l’attenzione di Giorgio Bocca – e grazie anche all’abilità di 

Marcello Stecco responsabile stampa del sindacato – che scrisse, per la prima volta, un ampio 

articolo – una pagina su la Repubblica – dando spazio alle tesi antinucleari espresse da esponenti 

della comunità scientifica. Certamente l’intervento di Giorgio Nebbia, assieme a quelli di 

751

https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-04-07-2019/


Post/teca

Mattioli, Scalia e De Santis avevano colpito per la forza e la base scientifica degli argomenti.

Così pochi anni dopo, nell’affrontare la tesi di laurea sugli effetti ambientali e sanitari del 

carbone, gli chiesi di poter essere seguito per una parte – merceologica – del lavoro, mentre per 

quelli specificamente fisici il relatore era Enzo De Santis, che ci ha lasciato qualche anno fa.

Era il modo migliore, scrivere una tesi, per poterlo frequentare e «usarne» le competenze e, 

dunque, per imparare qualcosa. Già: non sono tante le persone da cui davvero si impara qualcosa 

nella vita e, per me, Giorgio Nebbia è stato tra questi pochi. Come capita, ci siamo poi persi di 

vista e sentiti pochissimo. L’ultima volta un anno fa: ringraziandolo per la bella recensione del 

libro su Greenpeace Italia – pubblicata in queste pagine – aggiungevo due righe per ricordargli 

quel periodo della tesi e come abbia influito sulla mia formazione. Questo, per fortuna, gliel’ho 

potuto scrivere, ricevendo una risposta altrettanto affettuosa. Ciao Giorgio.

* Direttore di Greenpeace Italia

fonte: https://ilmanifesto.it/nebbia-il-merceologo-maestro-di-vita-e-di-movimento/

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

Giorgio Nebbia, ha coniugato il marxismo con l’ecologia

Tonino Perna

EDIZIONE DEL

04.07.2019

PUBBLICATO

3.7.2019, 23:59

Giorgio Nebbia è stato insieme a Laura Conti il fondatore della scienza ecologica in Italia. È 

inutile pensare di racchiudere in poche righe il grande contributo che ha dato sul piano 

scientifico e politico al nostro paese, ma vorrei sottolineare la sua capacità di coniugare il 
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marxismo con l’ecologia che è quello che oggi ci manca per far ripartire una sinistra all’altezza 

delle sfide del nostro tempo.

Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Giorgio Nebbia nella sua casa romana nel lontano 

ottobre del 1983.

Mi aveva chiesto di andare a casa sua perché aveva beccato una brutta influenza e mi ricevette 

con grande cordialità che mi imbarazzava: io ero un ricercatore di sociologia economica alle 

prime armi e lui già affermato docente universitario e padre della merceologia «critica», una 

disciplina che grazie al suo contributo usciva allora dalle secche di una sorta di toponomastica 

delle merci.

Curò con grande generosità la preziosa postfazione al mio volume Mercanti, Imprenditori, 

Consumatori: dipendenza e questione alimentare ( F. Angeli 1984) e poi mi mise in contatto 

diretto con Giovanna Ricoveri, sua grande amica e compagna di viaggio in quella entusiasmante 

avventura della rivista Capitalismo, Natura, Socialismo»che ha dato una grande contributo di 

analisi e proposte per uscire da questo modello di sviluppo capitalistico distruttivo di risorse 

umane e ambientali.

Ci mancherei tanto Giorgio ma il tuo grande lavoro non andrà perduto e la sensibilità ambientale 

delle nuove generazioni lo stanno dimostrando in questi ultimi tempi.

Grazie per tutto quello che hai fatto.

fonte: https://ilmanifesto.it/giorgio-nebbia-ha-coniugato-il-marxismo-con-lecologia/

--------------------------------------
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Giorgio Nebbia, la sua scienza più profonda era di essere aperto alla 
speranza

 
Giorgio Nebbia

Pier Paolo Poggio*

EDIZIONE DEL

04.07.2019

PUBBLICATO

3.7.2019, 23:59

Sapevo di Giorgio Nebbia attraverso i suoi articoli, in particolare i contributi, molto originali, 

che apparivano nel bollettino di Italia Nostra. L’ho conosciuto di persona verso la fine degli anni 

’80, in occasione della vicenda dell’Acna di Cengio (Savona). Il suo approccio era 

assolutamente non convenzionale, non era più giovane ma partecipava direttamente agli incontri 

in alta Valle Bormida, e insieme a lui la moglie Gabriella, sobbarcandosi un lungo viaggio.

LA SUA IMPOSTAZIONE del problema era chiarissima e, nello stesso tempo, molto 

impegnativa. Andava bene contestare la fabbrica per il suo impatto sulla salute e sull’ambiente 

754

https://ilmanifesto.it/edizione/il-manifesto-del-04-07-2019/
https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Pier%20Paolo%20Poggio*


Post/teca

ma bisognava studiare i cicli produttivi, sapere esattamente cosa produceva e quali erano gli 

scarichi inquinanti, cosa aveva prodotto nel corso dei suoi cento anni di attività.

E QUESTO non per una pur meritevole conoscenza storica ma per poter intervenire in modo 

efficace, in termini di bonifica, di risanamento dell’ambiente e di controllo sulla salute dei 

lavoratori e della popolazione. Da allora è stato per me e per la Fondazione Micheletti, 

l’interlocutore principale, un infaticabile e inflessibile stimolatore di attività, iniziative, il più 

delle volte invisibili perché dedicate alla salvaguardia degli archivi. Il suo, in assoluto, come 

archivio Giorgio e Gabriella Nebbia, è tra i più importanti, non solo per i temi per cui è noto, 

vale a dire quelli ambientali, ma per tutto ciò che ha a che fare con la produzione, le manifatture, 

il lavoro, l’energia – su cui ha compiuto ricerche pionieristiche specie nel settore della 

dissalazione per portare acqua potabile nelle terre più povere e aride. Gli studi più rilevanti sono 

quelli che ha dedicato al ciclo delle merci, definendosi sempre orgogliosamente merceologo, 

allievo prediletto di Walter Ciusa, anche quando la merceologia veniva abolita, un po’ come se si 

potessero abolire le merci. Di cui, anche un po’ per provocazione intellettuale, metteva sempre 

in evidenza la dimensione materiale, naturale, il carico quantitativo sulle matrici ambientali.

IN CAMPO storico si considerava un dilettante, pieno di curiosità e sempre pronto a dare il suo 

piccolo contributo, quando si presentava l’occasione. Così quando nel 1993 abbiamo 

organizzato un convegno sul negazionismo, vale a dire sulla negazione dello sterminio degli 

ebrei d’Europa, e in particolare delle camere a gas, si inserì subito applicandosi allo studio della 

chimica dello sterminio, si entrava infatti in un ambito che padroneggiava perfettamente, e i 

deliri potevano essere combattuti, nella piena consapevolezza che non bastano le prove 

empiriche ma possono aiutare.

LA SUA VOCAZIONE, anche nelle situazioni estreme, come nella battaglia indefessa contro le 

armi, le merci oscene per eccellenza, era sempre «pedagogica», volta a far leva sul lato migliore 

della natura umana. Poteva quindi accadere che il suo approccio venisse considerato ingenuo, 

metodologicamente superato. Un errore di valutazione molto grave, dato che Giorgio era 

persona estremamente avvertita, libera da schemi ideologici, appassionato ma estremamente 

consapevole delle debolezze umane, e però ostinatamente aperto alla speranza. Ne è un esempio 
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l’ultimo contributo che ha dato a una impresa un po’ azzardata, il volume Alle frontiere del 

capitale (Fondazione Micheletti-Jaca Book, 2018), della serie «L’Altronovecento. Comunismo 

eretico e pensiero critico». Si tratta della sua Lettera dal 2100. La società postcapitalistica 

comunitaria, un breve testamento. Giorgio Nebbia era credente, ho capito di che tipo e spessore 

in un incontro di tanti anni fa presso i padri Saveriani di Brescia. Con estrema naturalezza 

divenne il centro dell’incontro di preghiera, lasciandoci stupiti e spiazzati. Occorrerà molto 

tempo per conoscere Giorgio Nebbia nelle sue molteplici dimensioni.

Un nostro amico prestigioso

Collaboratore prestigioso del manifesto, Giorgio Nebbia, classe 1926, è morto ieri all’età di 93 

anni. Professore universitario dal 1959 al 1995 e parlamentare per due legislatura della Sinistra 

indipendente, è stato – è – una delle principali figure del movimento ambientalista italiano. I 

funerali si svolgeranno domani, venerdì 5 luglio, alle 10.30 a Roma presso la parrocchia San 

Mattia, ingresso via Renato Fucini 285 (Talenti).

Ai familiari e ai suoi amici più cari sentite condoglianze dal collettivo  del manifesto

fonte: https://ilmanifesto.it/giorgio-nebbia-la-sua-scienza-piu-profonda-era-di-essere-aperto-alla-
speranza/

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

20190712

LUNGA VITA AGLI SCARAFAGGI? MEGLIO DI NO 

INSETTOFOBICI DI TUTTO IL MONDO, RASSEGNATEVI: LA BLATTELLA GERMANICA È 

SEMPRE PIÙ IMMORTALE - NON SOLO È IN GRADO DI SVILUPPARE UNA POTENTE 

RESISTENZA AGLI INSETTICIDI IN POCO TEMPO, MA IN PIÙ PARE CHE AGLI 

ANIMALACCI BASTI ENTRARE IN CONTATTO CON UN SOLO PRINCIPIO ATTIVO 

VELENOSO PER IMMUNIZZARSI ANCHE AD ALTRI – MA C’È ANCORA UNA SPERANZA 

CONTRO L’INVASIONE…
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Costanza Cavalli per “Libero quotidiano”
 
L'  apocalisse  è  adesso,  è  in  casa,  per  noi  cittadine  insettofobiche  (sarebbe 
entomofobiche, ma chi lo sa?), è adesso, l'  estate, la stagione della morte per 
paura e per orrore, e la morte arriva portata sulla cozza in granito nero degli 
scarafaggi: questi esseri portatori di piaghe, partoriti  dello sfintere del diavolo, 
fatti piccoli apposta come i vietcong, mimetici e frenetici, con quelle sei zampette 
lerce, non due o quattro come le bestie normali, intinte negli escrementi di cui 
sono ghiotti quanto del pane, e quel lurido colore bruno delle elitre che da milioni 
di  anni non contengono ali,  lucide come il  cielo dei  cattivi  presagi,  le  antenne 
astute e insinuanti; e ancora non basta, a farci urlare?
 
Non basta, la sorpresa di trovarsi quell' alieno sul pavimento che impazzisce con la 
luce, come Dracula, e noi non possiamo che fuggire come inseguite da un coltello. 
L' apocalisse è adesso e noi dovremmo quindi farci amico l' orrore?
Non basta.
 
FESSURE E BATTISCOPA Adesso che fa un caldo che li fa uscire tutti da dove 
diamine stanno, non basta che ci siamo assicurate che non ci siano buchi nei muri, 
né fessure nei battiscopa, né controllare il silicone intatto alle giunture dei sanitari, 
niente  basta:  e  che  diavolo,  il  satanasso  che  compare  da  solo  è  il  peggiore, 
avvicinarsi e pestarlo non ci si pensa neppure, qualcuna l' ha fatto ed è riuscita a 
tornare indietro a raccontarlo, ha detto che sotto la scarpa fanno croc ma poi si 
muovono ancora;  gli  metti  sopra  una tazza  e  lui  scompare  da sotto  la  tazza, 
ricompare a un altro lato del pavimento, è la vedetta e il ricognitore, dietro di lui, 
irraggiungibili,  ce  ne sono a centinaia,  forse migliaia  e usciranno tutti  insieme 
appena  spegneremo  la  luce,  ticchettando  le  zampette  metalliche  sul  gres 
porcellanato in cucina, sul marmo del salotto.
 
Siamo  circondate,  siamo  Fort  Alamo,  e  ancora  non  basta.  Sono  invincibili  da 
centinaia di milioni di anni,  ecco i  veri robot di cui aver paura: non quelli  che 
sembrano uomini e ci battono a scacchi, ma quelli che non ci imitano e ci battono 
in durata, in pazienza, in capacità di fabbricare schifo e terrore, per di più vivendo 
di deiezioni. Non se ne andranno mai.
 
Anzi. Anche quest' anno, con la tediosa puntualità di una stagione non amata, è 
comparsa la ricerca su quanto le blatte (qui da noi ci sono per lo più le Blattella 
germanica che almeno son piccole, ma le avete viste quelle americane, che si 
spargono nel mondo prendendo passaggi via mare, si arrampicano sui muri, si 
lanciano sui  cuscini  del  letto),  si  diceva su quanto 'ste cose siano sempre più 
indistruttibili.  A ogni misura antiscarafaggio che inventiamo, trasformano il  loro 
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corpo in una contromisura.
 

ARGENTINA SCARAFAGGI 2

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Scientific Report, effettuato alla Purdue 
University dell' Indiana dal ricercatore Michael E. Scharf, la blattella germanica è in 
grado di  sviluppare una potente resistenza agli  insetticidi  in  poco tempo,  e di 
questo avevamo già sentito parlare; ma, in più, pare che agli  animalacci basti 
entrare in contatto con un solo principio attivo velenoso per immunizzarsi anche 
ad altri.
 
In pratica, è come se prevedesse con che cosa tenteranno di ammazzarlo la volta 
dopo.
Quindi  usare  insetticidi  diversi,  invece  di  disorientarli,  rende  più  forte  il  loro 
sistema immunitario. Secondo la ricerca, effettuata con test durati sei mesi in vari 
edifici di edilizia popolare in Indiana e Illinois, tutto comincia da una mutazione 
genetica  casuale  che  permette  loro  di  sopravvivere  ai  trattamenti  di 
disinfestazione e di figliare centinaia di altri esemplari duri così.
 
Per  essere  sicuri  i  ricercatori  hanno  trattato  le  colonie  in  vari  modi:  con  tre 
insetticidi diversi (abamectina, acido borico e thiamethoxam) in momenti diversi, 
nell' arco di tre mesi, e poi di altri tre; con i tre insetticidi tutti insieme e infine con 
un  solo  insetticida  su  colonie  che  avevano  mostrato  una  bassa  resistenza.  Il 
risultato è stato lo stesso: il numero di esemplari di ogni colonia non è risultato 
neppure ridotto, tranne che nel terzo caso, dove gli studiosi hanno rilevato una 
percettibile diminuzione.
 
Quindi, una speranza potrebbe esserci.
Ma nessuno sa ancora come facciano gli scarafaggi ad adattarsi così in fretta. Si 
pensa che, oltre alle mutazioni genetiche, sia in gioco la capacità da parte degli 
insetti di imparare a riconoscere le sostanze velenose e quindi di evitarle.
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KAFKA L'unico  vero punto debole  che la  ricerca ha potuto registrare  è che l' 
immunizzazione non è irreversibile e tende a scomparire quando l' insetticida non 
è più nei loro paraggi, si crede perché il prezzo fisiologico dell' adattamento possa 
essere una minor longevità e una maggiore esposizione alle malattie.
 
Per il momento, comunque, a noi non resta che il combattimento corpo a corpo: 
escludendo la ciabatta, esistono specifici metodi meccanici, come bande adesive e 
aspiratori. Minuscoli carri armati schifosi di cui non ci libereremo mai e in più gli 
uomini ci deridono.
 
E  non  tirate  fuori  Kafka  e  la  sua  Metamorfosi,  con  quella  storia  bisunta  non 
spargete sale sulla nostra ferita d' orgoglio. Kafka, che ha scritto il suo racconto 
più  ripugnante  e  celebre  usando  l'  insettaccio  come  una  pistola  e  facendolo 
diventare grande come un cristiano, l' ha fatto perché era per metà donna, con 
quelle spallette imprigionate in abiti attillati e sempre in giro con quei due, i fratelli 
Brod;  vorrete  mica  farci  credere  che  a  un  maschio  completamente  maschio 
sarebbe venuto in  mente di  far  inorridire  il  fondo delle  nostre anime con uno 
scarafaggio?

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lunga-vita-scarafaggi-meglio-no-ndash-
insettofobici-tutto-208152.htm

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

Questa pizzeria vende confezioni di... solo croste

Per meno di 3 dollari hai una confezione con 5/6 croste di pizza. Per chi non ha mai amato la 

mozzarella filante o del buon pomodoro.

Di Jelisa Castrodale

12 luglio 2019, 11:06

A metà anni Novanta Pizza Hut ha messo in vendita la sua prima pizza con crosta ripiena. E, 
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sorprendentemente, hanno scoperto che non era facile da vendere. Alla fine BBDO, 

l'agenzia pubblicitaria incaricata di convincere gli americani a comprare quella pizza, ha 

capito che avevano bisogno di mettere la crosta al primo posto - e quale miglior modo di 

farlo che dire ai consumatori di mangiare prima la crosta?

Hanno filmato una pubblicitàin cui un Donald Trump di mezza età, con addosso uno 

smoking, seduceva (???) la sua ex moglie Ivana mangiando la pizza al contrario. "Prima 

le croste" affermava il futuro presidente mentre mordeva una fetta di 

pizza al salame. La pubblicità ha funzionato: Pizza Hut vende 300 milioni di dollari di 

pizza con la crosta ripiena a settimana.

Anche Villa Italian Kitchen sta cercando di convincere tutti a mangiare per prima la crosta - 

ma sta anche facendo un ulteriore, forse eccessivo passo in avanti, vendendo confezioni 

singole di sole croste di pizza. Non croste ripiene. Non grissini. Solo... la crosta della 

pizza.

"Dopo aver ricevuto un numero di richieste record dai consumatori riguardo alla nostra 

crosta, e al perché sia così deliziosa, Villa Italian Kitchen ha deciso di dare alle persone 

quello che vogliono: la possibilità di ordinare una crosta tutta per sé," ha dichiarato la catena 

di pizzerie, basata in New Jersey. "Preparata fresca tutti i giorni, la nostra crosta conquisterà 

tutti i fan della gommosa, panosa delizia."

Just the Crusts - sì, si chiama così - sarà disponibile in tutti i ristoranti della catena. Per 
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2,75 dollari i clienti riceveranno cinque o sei croste, senza salsa né 

formaggio, pretenziosamente sistemate per ricreare la forma di una fetta 

di pizza, e servite in un triste contenitore di cartone. Perché nessuno ci ha mai 

provato prima? (sicuramente ci ha pensato - in forma di meme).

Villa Italian Kitchen sembra divertirsi a proporre le più assurde cretinate immaginabili. 

Sono le stesse persone che hanno spalmato il ripieno della torta di zucca su una altrimenti 

normale pizza al formaggio, e ora vendono anche una Gender Reveal Lasagna, con 

un ripieno colorato in rosa o blu a seconda di chi si è insediato 

nell'utero dell'acquirente. Ma gli diamo credito per questa Pyzza a 25 dollari a fetta 

ispirata da Fyre Festival, con insalata e fette di formaggio non sciolte.

Se vi trovate negli Stati Uniti, e siete quel tipo di persone che, prima di buttare via il 

cartone, mangiano le croste di pizza messe da parte dagli altri, spendete 2.75 dollari per le 

croste di Villa Italian Kitchen. E magari ditelo al presidente Trump. Abbiamo sentito che gli 

piace quel genere di cose.

fonte: https://www.vice.com/it/article/ywy7b7/pizzeria-vende-solo-crosta-pizze

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

L’eredità di Daphne Caruana Galizia
Una conversazione con il figlio della giornalista assassinata nel 2017, impegnata in un'inchiesta sui 
Panama Papers.

Philip Di Salvo        è ricercatore post doc e docente presso l'Istituto di 
media e giornalismo dell'Università della Svizzera italiana e la Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano. Si occupa di giornalismo, 
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whistleblowing, sorveglianza di Internet e hacking. Scrive per Wired, 
Esquire, Motherboard e Il Tascabile. Il suo primo libro, "Leaks. 
Whistleblowing e hacking nell'età senza segreti", è uscito nel 2019 per 
LUISS University Press.

Il 16 ottobre del 2017 Daphne Caruana Galizia, nota giornalista 

investigativa, sale a bordo della sua auto, parcheggiata fuori casa sua, in 
una zona rurale di Malta. L’autobomba posta sotto la vettura esplode, e 
Daphne muore. Era impegnata da molti anni in un lavoro di inchiesta ad 
ampio spettro sulla corruzione e gli affari sporchi nel suo Paese. In 
particolare, stava lavorando da mesi sulle ramificazioni maltesi 
dell’inchiesta internazionale Panama Papers e il suo lavoro aveva scosso 
nel profondo l’isola, i cui più alti ranghi e il governo erano coinvolti nelle 
rivelazioni della giornalista.
Matthew Caruana Galizia è il figlio maggiore di Daphe e, a sua volta, 
giornalista per conto dell’International Consortium of Investigative 
Journalists, l’organizzazione internazionale che ha coordinato l’inchiesta 
sui Panama Papers. Lo incontro a Riccione, durante il festival di 
giornalismo investigativo DIG Awards, di cui è ospite per tenere un 
discorso durante la cerimonia di premiazione del festival. Noto subito 
che non parla mai della “morte” di sua madre, bensì del suo “assassinio” 
o ’“esecuzione”. Parla con una sobrietà e una lucidità impressionante e 
cerca costantemente di razionalizzare i fatti, le ragioni, le circostanze, le 
conseguenze. Sceglie le parole con precisione meticolosa. 
Matthew era in casa al momento dell’esplosione ed è stato il primo ad 
arrivare sulla scena: al Guardian ha raccontato di aver capito che era 
un’autobomba un secondo dopo aver sentito il botto. Non c’è modo di 
eludere una storia del genere, o di sperare di farla emergere in 
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un’intervista – come era la mia idea prima di sedermi allo stesso tavolo 
con lui – con domande ampie e astratte sul ruolo del giornalismo nel 
contemporaneo. L’assassinio di sua madre, il contesto in cui è avvenuto, 
è la risposta a qualsiasi domanda altra. E ogni risposta di Matthew è 
potente e a fuoco come la testimonianza che sta portando avanti. 
“Noi, i giornalisti, siamo gli ultimi a indagare, siamo l’ultima risorsa”, mi 
dice Caruana Galizia quando gli chiedo se la funzione del giornalismo 
investigativo sia cambiata negli ultimi anni, “in particolare chi si occupa 
di temi e questioni come le mie, o quelle di cui si occupava mia madre. Il 
più delle volte, indaghiamo quando il fallimento delle autorità e delle 
loro inchieste è già avvenuto. Questo mette tantissima pressione su di 
noi: il nostro lavoro è sempre ad altro rischio, perché siamo esposti 
pubblicamente e perché forniamo prove fattuali di crimini e corruzione 
alla sfera pubblica. E lo facciamo quando le autorità hanno già fallito nel 
svolgere questo compito. Siamo gli ultimi rimasti tra lo stato di diritto e 
le persone che vengono indagate. Mia madre era esposta a questo rischio 
e le persone che fanno il suo medesimo lavoro lo sono allo stesso modo”.

Daph
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ne Caruana Galizia/Pippa Zammit Cutajar
In relazione all’omicidio della madre, nei confronti del quale i fratelli 
Caruana Galizia stanno portando avanti una battaglia di trasparenza 
dentro e fuori l’informazione, a Malta e sul piano internazionale, questo 
si traduce nel “cercare di forzare le autorità a fare il loro lavoro. Come 
giornalisti siamo sì l’ultima spiaggia per le indagini, ma non possiamo 
arrestare nessuno, né possiamo formalizzare accuse contro nessuno. 
Non abbiamo autorità in questo senso. Quello che vogliamo fare è far sì 
che lo stato torni a funzionare davvero”. 
Nel dicembre del 2017 le autorità maltesi hanno arrestato e accusato tre 
persone per aver messo la bomba sotto la macchina di Daphne Caruana 
Galizia. Quando gli chiedo dello stato delle indagini sull’omicidio, 
Matthew non nasconde l’amarezza nei confronti di indagini che non 
sembrano proseguire in nessun modo: “non sappiamo cosa succederà, a 
essere sinceri”, mi racconta Matthew, che ha spesso denunciato le 
difficoltà e gli insabbiamenti posti al proseguimento dell’indagine: “vista 
da fuori, che è dove siamo noi, sembra che non stia succedendo nulla. 
Tre persone sono state arrestate, ma il processo non è iniziato 
nonostante sia passato un anno e mezzo dagli arresti. Non sembra sia 
stato fatto alcun progresso oltre agli arresti dei sicari, o meglio delle 
persone immediatamente responsabili di aver messo la bomba sotto la 
macchina. Queste persone non sono quelle che hanno fabbricato la 
bomba, o che hanno ordinato l’assassinio. E non sono le persone che mia 
madre stava indagando”.
Già nel 2017, una delegazione di europarlamentari si era recata a Malta 
per supervisionare le indagini e valutare l’avanzamento delle inchieste: 
nel suo report, la delegazione ha denunciato gravi mancanze nella 
gestione del lavoro giudiziario e l’assenza di trasparenza nei confronti 
della famiglia. Nel giugno di quest’anno, lo Special Rapporteur of the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) ha pubblicato 
un altro report, sollevando ulteriori preoccupazioni sulle indagini e lo 
stato complessivo del sistema giudiziario maltesi. 
Diverse organizzazione che si occupano di libertà di stampa hanno scritto 

una lettera aperta ai leader europei, compreso il Premier Conte, chiedendo 

di mettere pressione al governo maltese.

In quel contesto, il Rapporteur Pieter Omtzigt chiedeva a Malta di aprire 
una public inquiry sul caso, una posizione sostenuta anche da una 
risoluzione del Parlamento europeo, che la rende, di fatto, legalmente 
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vincolante. In quel contesto, il Parlamento ha anche chiesto alle 
Istituzioni europee di far partire un’inchiesta propria, sia nei confronti 
dell’omicidio che in quelli dei casi che Daphne Caruana Galizia stava 
investigando. Il governo di Malta non ha mai rispettato le richieste 
europee e continua a bloccare l’apertura di una public inquiry. Lo scorso 
giugno, diverse organizzazione che si occupano di libertà di stampa 
hanno scritto una lettera aperta a vari leader europei – compreso il 
Premier Conte – chiedendo di mettere pressione al governo maltese. 
“Malta è nelle stesse condizioni di quando mia madre è stata uccisa, non 
c’è stato alcun miglioramento”, mi dice Matthew, “in molti sensi, forse, 
la situazione è persino peggiorata perché i tentativi di insabbiamento si 
sono fatti più disperati e il controllo sulle istituzioni da parte degli 
interessi di parte e criminali è peggiorato. Questo significa che il nostro 
lavoro è diventato ancora più necessario”. 
Daphne Caruana Galizia era una giornalista notissima a Malta e, in 
particolare, aveva indagato molto spesso nei confronti di vari membri 
del partito laburista, ora al governo. Negli anni, aveva comunque 
ricevuto denunce per diffamazione anche da parte di persone connesse 
al partito nazionalista, ora all’opposizione. Il Primo ministro Joseph 
Muscat, contrariamente ad altre personalità politiche, non ha mai 
ritirato le sue denunce, anche dopo l’omicidio di Caruana Galizia. 
Complessivamente, nonostante l’assassinio di Daphne, la famiglia 
Caruana Galizia ha ereditato 46 cause in corso. Dal 2016 in avanti, 
Caruana Galizia si era gettata nei Panama Papers, lavorando sul 
coinvolgimento di membri del governo in carica in alcune aziende 
offshore e sui meccanismi di vendita della cittadinanza maltese (ne 2018 
un’inchiesta nazionale ha scagionato i Muscat per insufficienza di 
prove). La famiglia Caruana Galizia ha raccontato in varie occasioni il 
clima di intimidazione e minacce in cui la giornalista era costretta a 
lavorare. 
I Panama Papers hanno mostrato i rapporti stretti, in diversi contesti, 
tra politica e criminalità organizzata e il ruolo delle economie offshore in 
questo contesto. Complessivamente, quella inchiesta, che ha coinvolto la 
Suddeutsche Zeitung, l’International Consortium of Investigative 
Journalists e oltre 200 media partner in 80 Paesi, ha consentito alle 
autorità fiscali di recuperare oltre 1,2 miliardi di dollari in tasse evase. 
“Questi network offshore e criminali non sono un settore di nicchia, 
sono il modo in cui il mondo viene gestito”, mi dice Matthew Caruana 
Galizia raccontandomi la significanza di quella inchiesta, “sono la causa 
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di molte delle ingiustizie e dei crimini di cui leggiamo. Non è un sistema 
economico parallelo, è ‘il’ sistema economico, è la base dell’economia per 
come la intendiamo oggi, o per come ne facciamo esperienza oggi. Molte 
tra le aziende più grandi al mondo usano gli stessi sistemi e le stesse 
scappatoie che sono usati dai network criminali internazionali”.
I giornalisti stanno facendo quello che le autorità internazionali non sono 

riuscite a fare: indagare i crimini e la corruzione che operano su un piano 

sovranazionale.

L’autobomba non ha fermato il lavoro di Daphe Caruana Galizia e un 
consorzio di giornalisti internazionali ha portato avanti alcune delle 
inchieste della giornalista maltese in modo collaborativo con il Daphne 
Project: “il più grande merito del progetto è stato quello di rendere mia 
madre e il suo lavoro impossibili da ignorare e, per il governo di Malta, 
da insabbiare. Quello è stato un grande successo”, dice Matthew Caruana 
Galizia con gratitudine e convinto che la collaborazione sia lo strumento 
migliore per i giornalisti che vogliono fare inchieste in contesti difficili o 
quando sono sotto pressione: “è l’unico modo. I giornalisti stanno 
facendo quello che le autorità internazionali non sono riuscite a fare: 
indagare i crimini e la corruzione che operano su un piano 
sovranazionale”. 
Matthew Caruana Galizia parla di sua madre e del suo lavoro anche 
quando non lo cita direttamente. Emerge, da ogni parola che sceglie e da 
ogni gesto che fa per accompagnarle. Indagare l’uccisione di sua madre 
è, oggi, per lui, il suo lavoro da giornalista: battersi per una verità tanto 
intima e pubblica allo stesso tempo. È un’idea quasi impossibile da 
razionalizzare e posso solo chiedergli come ci riesca: “non posso 
nemmeno immaginarmi di fare qualsiasi altra cosa o di tornare a fare il 
mio lavoro di prima. Ovviamente è personale, ma cerco di non renderlo 
troppo personale, perché in quel caso sarebbe ancora più difficile. Lo sto 
facendo perché significa molto per me, ma allo stesso tempo occorre 
desensibilizzarsi nei confronti del crimine e della sua vittima al fine di 
svolgere il lavoro in modo più efficiente. Se dovessi pensare 
costantemente all’omicidio e a come mia madre sia stata intimidita 
prima della morte, per me sarebbe impossibile proseguire”. 
“Fondamentalmente”, mi dice includendo il resto della sua famiglia nella 
risposta, “è l’unica cosa che potremmo fare”.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/caruana-galizia/
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12 lug

Però è curioso / di Alessandro Gilioli
Però è curioso che su quei "pettegolezzi giornalistici" la Procura di Milano abbia invece aperto un 

fascicolo - e non in questi giorni ma cinque mesi fa, quando uscì l'inchiesta di Tizian e Vergine.

Però è curioso che la presidente Casellati sia così avvelenata con L'Espresso: forse la cosa ha 

qualcosa a che fare con questa recente inchiestain cui appare pure lei?

Però è curioso come oggi Salvini si riferisca a Gianluca Savoini parlando di "qualche 

millantatore", a voi non ricorda Craxi che parlava di "qualche mariuolo"? Comunque Savoini è 

amico e stretto collaboratore di Salvini da quasi trent'anni - lo dice lui, Savoini, mica io.

Però è curioso che Salvini non abbia mai smentito una parola di quell'inchiesta dell'Espresso né 

abbia dato seguito alla minaccia di querela. La farà davvero ora, una querela? E per cosa querelerà 

poi, per diffusione di notizie vere e documentate?

Però è curioso che quando uscì l'inchiesta di Tizian e Vergine il 99 per cento della politica (Pd 

incluso) e il 90 per cento dei media abbia ignorato la cosa, pur essendo tutto riscontrato,  

documentato e ulteriormente documentabile. C'è voluto un sito straniero per smuovere le cose - e 

questa è cosa tipica della melma italiana, in cui si mescolano piccole invidie professionali e grandi 

provincialismi.

Però è curioso che quando L'Espresso ha rivelato i gigli neri del Pd quelli del M5S si siano 

scatenati mentre adesso se ne stanno così prudenti, al massimo bofonchiano un "serve trasparenza" 

(Di Maio), un "ho fiducia sia nella magistratura sia in Salvini" (Conte). E comunque ieri si sono 

bevuti muti muti una Casellati uguale a quando sosteneva che Ruby era la nipote di Mubarak.

Però sono curiosi quelli che "anche il Pci prendeva i rubli": sì, certo, 60 anni fa, quella è storia, 

c'era la Guerra fredda, Washington che finanziava la Dc eccetera. Ora il Pci non esiste più e 

l'Unione sovietica nemmeno, mi pare. E qui si parla non del 1958 ma dell'ottobre 2018, e di un 

nazista amico del vicepremier che va a trattare finanziamenti per la Lega con un autocrate 
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orgogliosamente illiberale. Sempre nel 2018. Non so, vedete voi se i rubli dell'URSS a Togliatti 

c'entrano qualcosa.

Però è curiosa infine la teoria "inutile parlare di queste cose tanto non fanno perdere voti a Salvini, 

anzi", come se lo scopo del giornalismo non fosse scoprire e scrivere la verità ma smuovere i 

sondaggi a favore di questo o di quello (mamma mia, che pochezza mentale e morale, che 

analfabetismo della democrazia).

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/07/12/pero-e-curioso/

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

È assurdo che i nostri nomi stranieri vengano percepiti come un problema

"Se sei nero e con un cognome strano sei svantaggiato in partenza, rispetto a un Mario Rossi con le 

stesse competenze."

Di Nadeesha Uyangoda; illustrazioni di Juta

12 luglio 2019, 10:12

Nel romanzo che gli è valso un Pulitzer, Radici, Alex Haley racconta la storia di Kunta Kinte, lo 

schiavo gambiano catturato, marchiato e venduto dagli schiavisti bianchi sull’altra sponda 

dell’Atlantico. Parte del processo di oggettificazione dello schiavo consisteva nello spogliarlo del 

proprio nome—e quindi della propria identità—per battezzarlo con un nome nuovo, più cristiano. 

“Penso che loro… che tutti avessero dei nomi nella loro lingua, ma non valeva lo sforzo di 

pronunciarli.” È così che Kunta Kinte diventa Toby.

Sono stata Nadi per così tanto tempo che quando il mio ragazzo ha cominciato a presentarmi ai suoi 

amici con il nome per intero, Nadeesha mi sembrava un’altra persona. Avere un nome straniero è un 

fardello non indifferente, soprattutto quando di nomi ne hai quattro, e nemmeno nell’ordine 

originale (nella traslitterazione spesso si è preferito adottare il sistema nome-cognome dei 

colonizzatori inglesi piuttosto che il sistema indigeno, patronimico-nome-cognome).
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Una volta ho letto da qualche parte che i nomi srilankesi sono così lunghi da mandare in tilt il 

sistema di gestione degli appuntamenti per il permesso di soggiorno. Il fatto è che in Sri Lanka si 

utilizza un alfabeto sillabico, composto da 56 lettere, di cui 13 vocali, e il mio nome in 

quell’alfabeto sarebbe —නදෂෂ breve, di tre lettere. Ma nella traslitterazione si sacrifica la brevità a 

favore di una pronuncia che sia il più fedele possibile all’originale.

Rifiutarsi di imparare a pronunciare un nome straniero, però, non riguarda solo la complessità o la 

lunghezza. Riguarda soprattutto il rifiutarsi di riconoscere una parte fondamentale dell’identità di 

una persona e, in questo senso, la si potrebbe anche considerare una forma di microaggressione che 

va a ledere la dignità di chi quel nome porta. Succede infatti che le persone con nomi non 

convenzionali siano stigmatizzate a punto da finire per esserne imbarazzate, o da sentirsi in dovere 

di cambiarlo pur di essere accettate dall’ambiente in cui si trovano a vivere. Soprattutto, ed è il 

contesto di questo articolo, quando le persone in questione fanno parte di una minoranze.

La scuola sembra essere la palestra in cui si allena questo comune senso di inadeguatezza che ci 

porta ad accettare una mezza identità, e nemmeno pronunciata correttamente. L’esperienza mi 

insegna che chi legge un nome straniero, 1) va in panico perché vede che nel registro degli appelli 

occupa una colonna in più degli altri, 2), non si sforza di continuare oltre le prime quattro lettere.

Per esempio Prasad, all’anagrafe Wisidagamage Don Prasad Nuwantha, per tutta una vita ha 

continuato a ripetere a tutti, insegnanti compresi, che "basta leggere così come è scritto. Sillaba 

dopo sillaba.” Nonostante il preambolo, il suo nome “è sempre stato sottoposto a storpiature e 

cattive pronunce.”

Yasanthi, laureanda in medicina, mi descrive un’esperienza simile: “Mi è capitato che alle 
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elementari mi chiamassero Yaya perché il mio nome era considerato troppo difficile. Questo mi è 

rimasto addosso. In maniera sommessa, mi sono presentata per anni quasi scusandomi di chiamarmi 

Yasanthi: Ma tranquillo, puoi chiamarmi Yaya.” Allo stesso modo Benedicta diventata Benedetta, 

Madushani semplicemente Madu.

Per Prasad, “rimane lo sconcerto del dover ogni volta subire sguardi curiosi o risatine da parte dei 

presenti quando durante un appello, arrivati al mio cognome, chi legge mette subito le mani avanti 

Ah nono questo non so leggerlo! Chi è questo? Alzi la mano per favore.” Forse è questo il motivo 

per cui molti italiani di origine cinese adottano già da piccoli una variante italiana del proprio nome, 

come molti genitori immigrati preferiscono chiamare i propri figli con nomi occidentali, anche se a 

volte con uno spelling originale: è un lento processo di assorbimento (e dominazione) culturale in 

cui si sacrifica una fetta del proprio bagaglio di esperienze e tradizioni per la mancanza di 

inclusività della cultura dominante.

Spesso il mondo del lavoro è la ragione che spinge gli immigrati di prima generazione a chiamare i 

propri figli Gaya, Riccardo o Francesca. Avere un nome straniero può essere uno svantaggio non 

indifferente: quando ti chiami Nadeesha, o Yasanthi, devi dimostrare di conoscere l’italiano, non 

così un Marco. Le competenze linguistiche sul CV—soprattutto la dicituramadrelingua—vengono 

accolte con un certo scetticismo, quasi fosse impossibile pensare che il figlio di un immigrato possa 

avere un accento milanese.

Una ricerca condotta nel Regno Unito dallo studio legale Slater and Gordon ha dimostrato che a un 

dipendente BAME (Black, Asian, Minority and Ethnic) su tre viene chiesto di adottare un nome più 

occidentale. Sono molte le ricerche britanniche, americane e francesi sull’argomento, il che ci dà 

l’idea di un fenomeno di portata transnazionale. Un’indagine dell’Università di Oxford, per 

esempio, evidenzia come i candidati con nomi che sembrano da bianchi hanno più probabilità di 
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ottenere un colloquio dei colleghi BAME con la stessa esperienza lavorativa.

Anche se non gli è mai stato chiesto di usare un nome completamente diverso, Prasad di frequente è 

dovuto scendere a compromessi ed essere chiamato con parti del nome o del cognome. “Per 

esempio chiedevano di potermi chiamare Wisi o Don. Oppure, in contesti formali, più volte si è 

utilizzato il mio nome, Prasad, nonostante sarebbe stato più adeguato l'utilizzo del cognome.” Non 

si può scindere questa esperienza da una considerazione più generale sui formalismi: in Italia, ci si 

rivolge più facilmente con il tu a chi ha un nome straniero, indipendentemente dal contesto o dalla 

professione dell’interlocutore.

Bellamy, fondatrice del blog AfroitalianSouls, ricorda che quando lavorava nelle risorse umane, 

occupandosi di ricerca e selezione del personale, una costante delle aziende alla ricerca di operai era 

quella di non volere persone di origine straniera. “Guardavano il nome o la foto, e non volevano 

averci niente a che fare,” commenta. Bellamy imputa il non essere stata oggetto di discriminazioni 

legate al nome, al fatto che il suo nome suoni americano—salvo poi una certa sorpresa dei datori di 

lavoro al momento del colloquio.

Questo atteggiamento ha portato nei paesi anglofoni—ma non è difficile credere che succeda anche 

da noi—alla cosiddetta “pratica dellosbiancamento del curriculum”, che consiste nel togliere ogni 

riferimento alla cultura nera, dal nome alle referenze, dall’università frequentata alle esperienze di 

volontariato.

La sensazione è che, a parità di competenze, un professionista con un nome straniero potrebbe avere 

più difficoltà ad affermarsi di un collega con un nome italiano. Saremo più propensi a scegliere un 

commercialista che si chiama Brambilla o uno che si chiama Uyangoda Vithanage? Secondo 
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Prasad, che è medico, “queste considerazioni vanno fatte con attenzione nella scelta della carriera 

professionale, perché devi mettere in conto che se sei nero e con un cognome strano sei 

svantaggiato in partenza rispetto a un tuo coetaneo che ha la tue stesse competenze ma che si 

chiama Mario Rossi.”

Su indicazione di un astrologo, mio zio scelse il mio nome, che in sanscrito significa dea del fiume, 

in relazione a quello di mia madre, il fiume Yamuna: due nomi che fossero l’uno l’affluente 

dell’altro. Quando un genitore straniero trasmette al figlio il proprio cognome e lo battezza con un 

nome scelto seguendo tradizioni millenarie, veicola un bagaglio culturale e familiare destinato a 

seguirlo nella vita anche attraverso i continenti.

“Toby. Di’ il tuo nome, così impari che cosa sei.” Nella trasposizione cinematografica del libro, 

questo ordinavano a Kunta Kinte; ma nemmeno allora, mentre veniva frustrato, ha rinunciato al 

proprio nome. Nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a farlo.

fonte: https://www.vice.com/it/article/mb8ygx/nome-straniero-identita

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

Foto delle incredibili cene di Andy Warhol, che era poi un maniaco del 
cioccolato
L'ex editrice di ‘Interview’ Paige Powell condivide le sue fotografie della leggenda della pop art 

Andy Warhol e dei suoi amici a cena.

Di Nadja Sayej

12 luglio 2019, 10:00amFacebookTwitter
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ANDY WARHOL, KEITH HARING E DR. BARRY GINGELL ALL'ODEON IN 

TRIBECA, FOTO PER GENTILE CONCESSIONE DI PAIGE POWELL

Questo articolo è apparso originariamente su Garage negli Stati Uniti.

Nessuno sapeva davvero cosa mangiasse Andy Warhol ogni giorno— 

tranne forse Paige Powell. Le sue preferenze alimentari, e quelle della cerchia a lui più 

vicina, sono state documentate da Powell, l'ex editor di Interview, che ha anche fotografato 

da vicino il mondo della Factory. Dai pranzi d’affari con Jean-Michel Basquiat, alle cene di 

alto profilo a fianco di Debbie Harry, David Bowie e Madonna, Powell ha ritratto Warhol 

come nessun altro ha fatto, spesso nei suoi momenti più disarmanti.

Eravamo tutti drogati di cioccolato, specialmente Andy, mangiavamo tantissimo 

cioccolato.

Tutte queste foto e altre ora fanno parte di un set di libri color pastello dal titolo Paige 

Powell, pubblicato da Dashwood Books. Il cofanetto presenta tre titoli; Beulah Land, 

istantanee degli anni '80, Animals, che include gatti a caso che vagano intorno allo studio 

dell’artista, e il nostro preferito—Artists Eating. Dal 1981 al 1994, Powell ha 

fotografato luminari creativi a cena con Warhol in qualità di una dei suoi confidenti più 

intimi. Powell ha avuto accesso a una rosa che includeva tutti da Stephen Sprouse a Allan 

Ginsberg, che mangiava qualsiasi cosa, dalle alghe al purè di patate. Le cene sono 

praticamente sale riunioni per il mondo dell'arte, quindi Powell ha avuto modo di 

testimoniare alcuni dei momenti più cruciali della pop art gustando bottiglie di vino rosso, 

773

https://paigepowellphotography.com/


Post/teca

innumerevoli scatole di cioccolato e caviale

Lo scorso aprile, Powell ha presentato il libro nella boutique Gucci di Wooster Street. Prima 

che Michael Stipe e Fran Lebowitz arrivassero nel posto —ora decorato con un murales di 

Warhol basato su una delle foto di Powell, - l'autrice si è seduta con noi per servirci 

qualche chicca sulle cene fra personaggi leggendari della scena newyorchese e 

internazionale.

ANDY WARHOL, KEITH HARING E DR. BARRY GINGELL, FOTOGRAFATI DA PAIGE POWELL.
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Gli ospiti: Andy Warhol, Keith Haring e il dottor Barry Gingell

Dove: L'Odeon di Tribeca

La storia: “Andy ed io eravamo molto legati, ma quando un amico aveva organizzato per 

me un appuntamento al buio con un produttore di Hollywood, Andy è venuto a chiedermi 

che programmi avessi per la serata. Gli ho detto che uscivo con un produttore di Hollywood, 

che era uno sconosciuto, perché era un appuntamento al buio. Si è autoinvitato alla cena. 

Quando siamo arrivati, il tavolo da due è stato allungato in un tavolo da nove o dieci. Era un 

appuntamento al buio con un direttore di casting con indosso una camicia hawaiana. Ci 

siamo tutti divertiti tanto, così Andy ha deciso che avremmo dovuto iniziare un club per 

appuntamenti al buio. Facevamo organizzare dagli amici appuntamenti al buio l'uno per 

l'altro, tutti di lavoro. Una sera non siamo riusciti a trovare qualcuno che uscisse a cena con 

Andy, quindi abbiamo cominciato a bussare alle porte per la strada per trovare qualcuno che 

venisse a cena. Poi abbiamo trovato il dottor Barry. Ad Andy piaceva parlare con i medici 

ma non andarci. Andy era interessato a Barry ma lui aveva un fidanzato. Barry mangiava 

crème brûlée quando Andy era a dieta, e non pensava che fosse una cosa sana.”
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DEBBIE HARRY, STEPHEN SPROUSE E LATASHA JORDAN

Gli ospiti: Debbie Harry con Stephen Sprouse e LaTasha Jordan

La storia: "LaTasha aveva 11 anni qui e vince una competizione amatoriale all'Apollo 

Theater, era davvero una potenza. Viveva ad Harlem, Malcolm X aveva abitato nel suo 

palazzo, fa la corista per Patti LaBelle. Adoro foto come queste perché mostrano la vita di 

questi artisti in un modo diverso, mostrano come vivevano, erano i miei amici e la mia 

famiglia. Non ero un’estranea o una guardona, facevo parte di questa famiglia allargata. 

Non conoscevo questa cultura all’epoca erano miei amici, solo alcuni decenni dopo gli è 

stato dato un nuovo significato.”
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TAVOLA IMBANDITA DI CIOCCOLATO ALLA FACTORY, FOTOGRAFATA DA PAIGE POWELL.

Gli ospiti: Andy Warhol e Paige Powell

Location: La Factory
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PUBBLICITÀ

La storia: “Eravamo tutti drogati di cioccolato, specialmente Andy, mangiavamo 

tantissimo cioccolato. Andavamo al Plaza Hotel e mangiavamo cioccolato svizzero, poi 

andavamo a vedere un film e mangiavamo i popcorn. Avevamo sempre delle scatole di 

cioccolatini alla Factory. Io vengo dall'Oregon, quindi quando mi sono trasferita qui, non 

conoscevo molte persone e sono stata presentata agli amici e alla famiglia di Andy tramite 

Interview e la Factory. Facevo anche la fotoreporter part-time per una rivista giapponese, in 

più ero sempre fuori e incontravo diverse persone, è andata avanti un po’ così a New York .”
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IL MERCANTE D’ARTE E CURATORE JEFFREY DEITCH, FOTOGRAFATO DA PAIGE POWELL
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L’ospite: Il mercante d’arte e curatore Jeffrey Deitch

Il ristorante: La Closerie des Lilas a Parigi

La storia: “Sono molto amica di Jeffrey Deitch, qui siamo a una cena a Parigi. Jeffrey ha 

scritto l'introduzione per il libro. È buffo perché la maggior parte degli artisti lavorava in 

tutti gli studi tutto il giorno da soli, lo stesso gli scrittori, io lavoravo a Interview ma 

ritrovarsi la sera a cena era meraviglioso. Era un insieme di persone a cui piaceva stare 

insieme per socializzare. Si concludevano anche un sacco di affari. A queste cene, andava 

così. Dato che ero amica di tutti, portavo la macchina fotografica. Stavamo soltanto vivendo 

le nostre vite.”

fonte: https://www.vice.com/it/article/vb9mx8/andy-warhol-cosa-mangiava

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

Nazionalismo italiano / Flavia Perina

nicolacava
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---------------------------------------

Ah ecco / Massimo Cavezzali

out-o-maticha rebloggatoanonpeggioredelmondo
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Segui

matermorbi

Ah ecco. - Massimo Cavezzali.

Fonte:matermorbi

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

lamagabaol

Un corpo immerso in un liquido / lamagabaol
Si potrebbe dire che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far vivere o di 

respingere nella morte

(Michel Foucault, La volontà di sapere, Feltrinelli, 1978)
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Chiacchieravo con amici qualche giorno fa e parlavamo di quale sia il meccanismo mentale attraverso cui una 

persona, chiunque essa sia, possa volere la morte di un’altra persona su basi prive di fondamento e per nulla 

personali o che comunque diventano personali per una sorta di riflesso indotto.

Insomma, la frase “per me dobbiamo sparare prima che sbarchino”, da cosa minchia deriva?

Allora mi son messa a cercare su internet, ovviamente, una disciplina o uno studio, oppure qualcuno che avesse 

già analizzato la situazione del migrante come semplicemente oggetto di discussione, ovvero l’oggettificazione 

del migrante, strumento in mano a politica e mercati privo di qualsivoglia dignità di individuo.

Esistono teorie, esistono studi, esistono discussioni, tra queste qualcuna fa riferimento alla biopolitica che è una 

teoria mista tra filosofia e politologia, quindi na roba che se capisce e nun se capisce.

Per Foucault la biopolitica è il terreno in cui agiscono le pratiche con le quali la rete di poteri gestisce le 

discipline del corpo e le regolazioni delle popolazioni. È un'area d'incontro tra potere e sfera della vita. Un 

incontro che si realizza pienamente in un'epoca precisa: quella dell'esplosione del capitalismo.

Il biopotere, potere sulla vita, si è sviluppato nei secoli XVII e XVIII in due direzioni principali e complementari:

la gestione del corpo umano nella società dell'economia e finanza capitalista, la sua utilitizzazione e il suo 

controllo.

la gestione del corpo umano come specie, base dei processi biologici da controllare per una biopolitica delle 

popolazioni.

Il controllo delle condizioni della vita umana diventa un affare politico. Si rovescia la vecchia simbologia del 

potere, legato al sangue e al diritto di morte, in una nuova, in cui il potere garantisce la vita. In questo modo il 

potere, più di prima, ha accesso al corpo. Ma al contempo il Novecento mostra che nella modernità più che mai 

nella storia la politica mette in gioco la vita delle persone.

Wikipedia
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Depersonalizzazione dell’individuo a scopi politici ed economici, oggettificazione dello status di migrante anziché 

di umano con un bagaglio di esperienza, una famiglia, degli amici, una posizione/ruolo nell’universo, una somma 

di azioni potenziali o in atto che hanno contribuito o contribuiscono a modificare un ecosistema o dei sogni, 

semplicemente, dei desideri da esaudire, delle telefonate da fare, un figlio da accudire.

Un corpo, semplicemente un oggetto che scavalca un confine e per questo rompe degli equilibri che nulla centrano 

col suo essere umano, individuo reale, qualcosa oltre allo spazio fisico che occupa.

Si riesce ad astrarre i propri sentimenti nel giudizio soprattutto perchè non si guarda più ad un essere umano, ma 

ad un corpo che si muove e scavalca delle barriere.

Un corpo che occupa uno spazio fisico non di sua pertinenza, invade lo spazio vitale di te che invece sei una 

persona.

Spazio fisico che ad un certo punto occuperà infondo al mare.

Questo quindi mi sono chiesta.

L’oggetto migrante ha nel suo destino anche quello di finire in fondo al mare, almeno ad oggi è un’immagine che 

sentiamo spesso e fa parte del quotidiano, ma quel corpo in fondo al mare è alla fine dei conti una persona.

Persona che una volta nnegata viene abbandonata lì, in fondo al mare, non verrà mai più presa in considerazione 

come individuo, ma semplicemente come numero e come situazione generale, non come una vita che prima 

esisteva e quindi comportava delle conseguenze e delle azioni con reazioni, anche semplicemente amare ed essere 

amata, no, rimarrà per sempre un qualcosa senza passato, un numero che una volta giù negli abissi non sarà più 

nulla.

Una pratica, infatti, di cui la biopolitica si occupa è l’abbandono dei migranti deceduti in mare e che nel migliore 

dei casi vengono recuperati, ma mai viene fatta la repertazione cadaverica, salvo in forse due casi.

La maggioranza la maggioranza dei corpi non è mai stata recuperata, né identificata. E anche nel caso in cui i 

vengano recuperati spesso non sono identificati.

C’è un’assenza di regole e procedure unificate su questo argomento, casi non disciplinati, non ancora e una 

scarsità di dati quindi ufficiali sul numero, sull’identità, chi ci sta in fondo al mare.
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Chi è che è morto in fondo al mare? Chi ha avvisato i parenti? Il consolato? 

Quando moriamo per attacco terroristico la dignità ce la restituiscono almeno inserendoci in un elenco di morti 

così da informare chi di dovere, è più facile lo so, ma still.

Loro no, non ne hanno diritto. Neanche chi resta. Chi resta è abituato a dire addio, la fortuna è di incontrarsi 

ancora (permettetemi la mezza cit.).

Nessuna analisi demografica sulle persone che non ce l’hanno fatta, sono cose, non individui. I corpi sono persi e 

con loro anche le loro storie.

L’abbandono in mare dei cadaveri e la non identificazione hanno conseguenze anche sulla collettività non 

garantendo il diritto all’identità personale, all’elaborazione del lutto familiare, alla storia individuale alla sua 

appartenenza al mondo come persona.

Questi sono atti di omissione, un modo di non agire, passivo, restano comunque atti violenti e mancanza di 

rispetto verso la vita che va e quella che resta.

Questi oggetti, questi corpi subiscono una violenza inaudita da vivi con azioni volte a contrastarli e rimandarli 

indietro, con barriere e confini, con leggi e trattamenti di monitoraggio, di controllo, utilizzo dei corpi come 

contenitore di informazioni e staccato da qualsivoglia dignità umana e poi da morti ugualmente, ma con la nostra 

noncuranza.

Con l’abbandono.

L’oggettificazione del migrante è un problema serio ed è il principale motivo della nostra mancanza di empatia, 

che comunque non esiste solo verso il migrante, esiste e basta, il mondo digitale ha trasformato molto la nostra 

capacità di sentire il prossimo, la sensazione di prossimità con un individuo, l’identificazione di una persona nella 

sua interezza composta da gioie e dolori, da paure e sentimenti, da passato ed esperienze, ci riesce molto difficile.

Ci riesce difficile anche perché siamo molto, forse troppo centrati su noi stessi, mostrare se stessi più che 

ascoltare, come ha detto la capitana della squadra americana di calcio femminile: talk less, listen more.

Ascoltare il prossimo, come diceva quello là di amarlo, ma se è chiedere troppo almeno cerchiamo di sentirlo, di 

immedesimarci.
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L’ho già detto altre volte, ma mi piace ripetermi, è vero che l’istruzione è importante, ma anche l’educazione ad 

amare è fondamentale, imparare a farlo nel modo giusto.

ieri mi hanno detto che effettivamente anche noi dobbiamo guadagnarci lo status di individuo oltre che quello di 

corpo che occupa spazio e interagisce, è vero non è prerogativa del migrante.

Però io son nata dalla parte giusta del mondo e per me è più semplice.

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

La stupida teoria del "se attaccate Matteo Salvini sui migranti quello 
conquista voti" / DI ALESSANDRO GILIOLI

Anche a sinistra c'è chi è caduto nella trappola e davanti al peggio resta in silenzio per paura dei 
sondaggi

12 luglio 2019

È l’ultima tragica e perdente ritirata dei pavidi: l’invito al silenzio.

Silenzio, ci dicono: non parlate di migranti, che fate il gioco di Salvini. Non parlate di 
migranti, che a ogni Sea Watch crescono i consensi della Lega, che a ogni Carola si sposta 
più a destra il Paese. Non avete visto l’ultimo sondaggio brandito da Luca Morisi su 
Facebook? E allora zitti, non parlate di migranti, bisogna fare quello che piace alla gente. 
Fare “quello che piace alla gente”, anche buttando a mare - in un mare pieno di cadaveri, 
peraltro - ogni straccio d’etica laica o cristiana, ogni residua possibilità di restare umani. 
Quindi chiudiamo tutti insieme i porti e gli occhi, sbarriamoli ben bene e rimandiamo le 
persone a farsi violentare e torturare in Libia, altrimenti il prossimo Pagnoncelli regalerà 
un altro mezzo punto in più al ministro della paura - e il loro sangue non vale certo mezzo 
punto nei sondaggi.

Quale tsunami deve avere attraversato la testa dei tanti - a sinistra, sto parlando della 
sinistra - che ragionano così? Quale gigantesca inversione di pensiero può averli 
portati dall’ottimismo della volontà alla rassegnazione dell’ignavia? Quando è 
successo che abbiamo venduto la decenza per due monete di falsa convenienza? Dove si è 
persa, esattamente, l’idea fondante dell’egemonia culturale da rovesciare, dell’azione 
politica e intellettuale per capovolgere il consenso, strada per strada, casa per casa, scuola 
per scuola? (a proposito, quando Gramsci scriveva dal carcere l’ottanta o il novanta per 
cento degli italiani era fascista, ma non risulta che il fondatore del Pci abbia smesso di farlo 
per non turbare lo spirito degradato del suo tempo).

Eppure è proprio questa la risacca morale in cui ci vogliono spingere: rinunciate, lasciate 
perdere, non conviene. Ma a Berlino nel 1933 ci saremmo rifiutati di difendere gli ebrei 
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perché altrimenti aumentavano i consensi degli elettori tedeschi al partito nazista? Sarebbe 
interessante avere una risposta da chi oggi ci invita a nascondere la testa sotto la sabbia di 
Lampedusa.

Rinunciate, lasciate perdere, ci dicono. E non riescono a capire che cosa significa davvero - 
oggi, qui - rinunciare e “lasciar perdere” sulle Sea Watch, sulle Ong, sui Mimmo Lucano, 
sui Baobab, sulle Mediterranea. Perché se il prezzo da pagare fosse solo abbandonare al 
loro destino un pugno di attivisti, chissà, forse con un po’ di cinismo si potrebbe anche 
pagare. Ma una volta “lasciata perdere” quella battaglia lì, qualcuno sa a quale domino ci 
toccherà di assistere? Che cosa resta di tutta la diga se il piccolo olandese Hans toglie il dito 
dal buco? Non è che per caso a “lasciar perdere” si spiana la strada non tanto alla pancia 
del Paese quanto al suo maleodorante intestino, ingrossato e malato?

Eppure abbiamo già visto cosa c’è lì dietro, che cosa tiene nascosto nelle mani quel pezzo 
d’Italia a cui ci dovremmo arrendere: la pena di morte, le armi libere, il diritto alla 
vendetta privata, la sopraffazione per etnia o classe o genere, l’omofobia, la nuova 
subalternizzazione delle donne al potere muscolare machista, l’insofferenza per le diversità 
e le minoranze, una società ipocrita fatta di “decoro” e “ordine” che servono solo a coprire 
la crescita di sfruttamento e disuguaglianze, con il sottofondo di un capitalismo della 
sorveglianza pulito e levigato, senza smagliature e a passo dell’oca.

Quando avremo mollato al suo destino Carola per “non cadere nel gioco di Salvini”, ci 
ritroveremo con il gioco di Salvini già compiuto, con la realtà quotidiana già permeata dei 
suoi disvalori autoritari e con la tacitazione del dissenso non solo civile, ma anche 
(soprattutto) sociale. Una volta che avremo “lasciato perdere” quel difficile tema lì - i 
migranti - avremo insomma “lasciato perdere” di fare una scelta davanti a un bivio 
dirimente. E oltre quella linea ormai ci troveremo.

Ma come sempre avviene nel grottesco, accanto al tragico non manca il ridicolo. In base a 
quale raffinata strategia politica si può pensare davvero che la sinistra 
aumenti o consolidi i suoi voti emulando la destra? Non è bastato a smentire 
questo teorema il trentennio in cui questo è avvenuto sulle politiche economiche? 
Vogliamo fare il bis su quelle umanitarie? Pensiamo sul serio che arrendendosi agli slogan 
stronzisti la sinistra riguadagnerà la maggioranza? E perché poi all’originale si dovrebbe 
preferire un’imitazione? Qui, appunto, si sconfina nel comico, così come comico è stato il 
risultato elettorale del massimo vessillifero di questa dottrina, fresca fresca di attuazione, il 
4 marzo di un anno fa, nel collegio di Pesaro e Urbino. A imitare l’avversario non si perde 
solo l’anima ma anche le elezioni, il che rende tristemente inutile l’aver prima perso 
l’anima.

Poi, accanto al calcolo sbagliato, purtroppo c’è anche altro, cioè la paura, di cui sempre si 
nutre l’ignavia. Perché non è affatto divertente - chi lo ha provato lo può testimoniare - 
diventare il bersaglio di un capo o sottocapo politico che vi getta in pasto ai suoi cani sui 
social. Il meccanismo è semplice, consolidato, funzionante: il politico in questione non vi 
attacca quasi mai direttamente, si limita a prendere una vostra frase e a metterla sui suoi 
account ( o a farli mettere da pagine affini) con una piccola derisione, lasciando che poi il 
lavoro sporco lo facciano i suoi follower. Segue infatti - pavloviana - una coda infinita e 
deliberata di insulti, minacce, offese, allusioni, fotomontaggi, sberleffi e altro. Se sei donna, 
di più. Comunque in mezz’ora la torma vi ha già sbranata/o. Ed è naturale chiederti allora 
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chi te lo fa fare di affrontarla, chi te lo fa fare di esporti, di parlare in pubblico, di scrivere 
articoli, post o libri. Abbiamo tutti una famiglia, una vita, una casa, e tutti vorremmo 
dormire tranquilli la notte, credendoci in pace con il mondo. Così a un certo punto, senza 
nemmeno accorgertene, decidi che quel giorno non hai voglia di scrivere nulla sui social, 
che per un po’ non ti va più di esporti come prima, che non ti importa poi così tanto della 
barbarie dilagante: non ne puoi più di farti divorare, com’è più piacevole frequentare 
soltanto i tuoi quattro amici di sempre. E anche così inizia la resa, anche così si spiana la 
strada al peggio.

E la resa avviene anche quando cominciamo ad avere soggezione perfino a dire 
che di peggio si tratta - non sia mai, poi ci accusano di “superiorità morale”. Ma non 
siamo noi a essere “superiori”, sono loro che amano rotolarsi nel fango, sono loro che si 
gonfiano le vene del collo urlando “puttana” a Carola e “muori zingara” a una bambina, 
sono loro che si drogano d’odio non solo sui social ma nei loro mille megafoni, dalle radio 
della Confindustria ai quotidiani fasciotrash, tutti cugini tra loro e ogni giorno tra loro in 
gara per il titolo più bavoso, per l’attacco personale più infame, per il negazionismo più 
assurdo o il razzismo più da fogna. Il tutto condito da un onanistico compiacimento per la 
propria presunta scorrettezza politica che è in realtà solo comodo e remuneratissimo 
neoconformismo prono al potere.

Presto o tardi, però, se avremo il coraggio di non togliere il dito dal buco nella diga, anche 
questa tempesta sarà passata - com’è passata l’altra iniziata giusto un secolo fa. E magari 
quel giorno avremo attorno qualche figlio o nipote che ci chiederà dov’eravamo, cosa 
abbiamo fatto, cosa abbiamo detto.

Ecco, sta a noi oggi decidere che cosa potremo in verità rispondere allora.

fonte: http://m.espresso.repubblica.it/palazzo/2019/07/12/news/zitti-o-perdiamo-1.336603

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

Nel frattempo, il gatto di Schrodinger…

marsigattoha rebloggatomdma-mao

Segui
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rockyp77

:)

Fonte:rockyp77

----------------------------------------
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Gatti letterati 1927

bookpornha rebloggatonemfrog

Segui
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Literary cats. Good English: Book Two. 1927. Internet Archive

bookporn

For tomorrow’s #caturday of @detroitlib

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

Si guarisce

fragilepoesiaha rebloggatoiviaggisulcomo

Segui

iviaggisulcomo

Conosco la differenza tra le persone che sanno aprire il loro cuore, e quelle che non sanno farlo. Tu sai aprirlo. Ma 

solo quando dici tu, beninteso.

- E se uno lo apre cosa accade? […] 

- Si guarisce. 

(Norwegian Wood)

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

Link, curiosità & meraviglie assortite – 19
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“Che barba, che noia. Per fortuna c’è la nuova raccolta di link di Bizzarro Bazar.” (Foto: Tim Walker)

Lasciate perdere le granite: per combattere il caldo, niente di meglio che un bel po’ di link 

ghiacciati e agghiaccianti, direttamente dalla mia cella frigorifera!

2. James Hirst (1738-1829) come cavalcatura usava un toro che aveva ammaestrato; 
teneva  volpi  e  orsi  come animali  domestici;  costruì  una  carrozza  di  vimini  così 
grande da contenere un letto matrimoniale e un’intera cantina di vino; installò una 
vela sul suo carro, in modo da navigare su strada, e alla prima curva finì volando 
attraverso  la  finestra  di  una  sartoria;  si  salvò  da  un  duello  all’ultimo  sangue 
mandando avanti un manichino al posto suo; si fece donare dozzine di giarrettiere 
dalle  nobildonne  inglesi  in  cambio  del  privilegio  di  entrare  per  un  minuto 
nell’eccentrica bara che si  era auto-costruito;  rifiutò un invito del  Re perché era 
troppo impegnato a insegnare a una lontra l’arte della pesca.  (Io invece oggi  ho 
passato l’aspirapolvere.)

3. Jason Shulman usa esposizioni lunghissime per fotografare interi film. Il risultato è 
spettacolare:  un  “riassunto”  della  pellicola  in  un’unica  immagine,  130.000 
fotogrammi compressi in un singolo scatto. “Ognuna di queste foto — dice Shulman 
— è il codice genetico di un film, il suo DNA visivo“. Ed è affascinante riconoscere i 
contorni  delle  inquadrature  ricorrenti  (che  quindi  restano  impresse  in  maniera 
meno sfumata delle altre): i finestrini del furgoncino di Non aprite quella porta, le 
statiche  scenografie  di  Méliès,  i  riflessi  dei  lampioni  in  Taxi  Driver.  E  io 
personalmente non ci avevo mai riflettuto, ma i primi piani di Linda Lovelace in 
Gola profonda devono essere davvero tanti, per riuscire a far comparire quel volto 
fantasmatico… (Grazie, Eliana!)
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7. Restiamo  nell’ambito  fotografico  parlando  delle  manipolazioni  di  Giovanni 
Bortolani. Nella sua serie   Fake Too Fake si diverte ad affettare e rimontare il corpo 
di bei modelli e modelle, come nell’esempio qui sopra. L’estetica della foto di moda 
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incontra il bancone di macelleria, con risultati surreali e disturbanti.
8. Guai  a  parlare  di  masturbazione  femminile:  e  allora  parliamone.

Un  bell’articolo  su  L’Indiscreto racconta  la  storia  dell’autoerotismo  femminile, 
pratica un tempo considerata patologica e oggi indicata addirittura come terapia. 
Ma, ancora e comunque, guai a parlarne.

9. E già che ci siamo, perché non riguardare il bel cartone animato della Disney sulle 
mestruazioni?

10. Pensavo di aver trovato il gadget perfetto per l’estate, ma ho scoperto che è fuori 
produzione. Quindi niente spiaggia per me quest’anno. (Grazie, Marileda!)

6. Torni nel tuo villaggio natio, ma scopri che tutti quanti se ne sono andati o sono 
morti. Quindi, per rendere l’atmosfera del paesino fantasma meno  creepy, cosa ti 
inventi?  Ovvio:  lo  popoli  di  bambolotti  di  pezza a  grandezza naturale  che se ne 
stanno immobili e silenziosi nei campi, siedono sulle panchine, riempiono le aule 
scolastiche, aspettano l’autobus che non passerà. E dai ai  fantocci le fattezze dei 
defunti.  Uhm.  La  signora  Ayano  Tsukimi  è  tanto  carina,  intendiamoci,  e  la  sua 
solitudine ha commosso il  mondo, ma non ho ancora deciso se la sua opera sia 
davvero “allegra” e poetica, oppure grottesca e inquietante. Decidete voi.

7. Se avete voglia di una lettura un po’ impegnativa ma affascinante, c’è un bellissimo 
studio  di Giuditta Failli  sull’irruzione del meraviglioso nella cultura medievale a 
partire  dal  XII  secolo,  tra  mostri,  armate  di  scheletri,  apparizioni  di  demoni  e 
spettri. Ecco la prima parte e la seconda parte. (Grazie, Pasifae!)
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● Cos’è questo strano schema qui sopra? È la dimostrazione che si può sempre uscire 
dagli  schemi.
Benvenuti nel mondo delle notazioni musicali eterodosse.

● Ma  d’altronde  la  musica  è  gioco,  sperimentazione,  alchimia  nel  vero  senso  del 
termine  —  usare  gli  elementi  del  mondo  per  trascenderli  attraverso  la 
manipolazione e la fusione dei  loro suoni.  A ricordarcelo arriva un altro grande 
anticonformista,  Hermeto Pascoal,  che  in  questo video è intento  a  suonare  una 
laguna.

● “Me ne vado alla ricerca di un grande forse“, disse François Rabelais in punto di 
morte.
“Sto per intraprendere il mio ultimo viaggio, un grande salto nel buio“, mormorò 
Thomas  Hobbes.
“Le ultime parole vanno bene per gli sciocchi che non hanno detto abbastanza in  
vita”  profferì  con  l’estremo  fiato  Karl  Marx.
E voi, vi siete preparati un’ultima, romantica, memorabile frase? Be’, peccato che 
molto probabilmente non riuscirete a dirla. Ecco un interessante articolo su cosa si 
dice davvero in punto di morte,  e  perché potrebbe essere importante studiare il 
modo in cui si comunica durante gli ultimi istanti.

● A proposito, una delle frasi che preferisco è quella pronunciata da John Sedgwick il 
9 maggio 1864 durante la battaglia di Spotsylvania. L’eroico generale esortò i suoi 
soldati  a  non  ritirarsi:  “Mi  vergogno  di  voi,  scappare  in  questo  modo.  Non  
saprebbero  colpire  un  elefante  a  questa  distanza“.
Manco  aveva  finito,  che  un  proiettile  lo  raggiunse  sotto  l’occhio  sinistro, 
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stroncandolo sul colpo.

Sedgwick: 0 – Karma: 1.

● La sempre ottima Nuri McBride sulla   Great Stink of London, ovvero quell’epoca in 
cui il Tamigi era, nelle parole di un legislatore, “una pozza dello Stige, che puzza di  
orrore ineffabile e intollerabile“.

● A proposito di profumi, avete presente quel buon odore che ha un prato tagliato di  
fresco?
È perché ogni filo d’erba sta gridando in agonia. Prego, non c’è di che.

● Almeno le foglie secche hanno smesso di soffrire, e l’artista Susanna Bauer le usa 
per cucire delle opere strabilianti.

● Qui invece una serie di splendide illustrazioni ottocentesche di animali e gente che 
muore male.

● Sinceramente, non credo che scriverò mai più un tweet all’altezza di questo.

797

http://bizzarrobazar.com/wp-content/uploads/2019/07/Screenshot_20190626-142158_Twitter.jpg
https://io9.gizmodo.com/this-gruesome-1889-biology-book-outlined-the-many-ways-5907479
https://www.boredpanda.com/dried-leaves-crochet-art-susanna-bauer/
https://www.ilpost.it/2019/04/28/odore-erba-tagliata/
https://deathscent.com/2018/01/18/the-great-stink-of-london/?utm_content=buffercbfa5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://deathscent.com/2018/01/18/the-great-stink-of-london/?utm_content=buffercbfa5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Post/teca

10. “È qui la festa?” Questi allegri e gioviali signori, intenti con ammirevole entusiasmo 
a farsi saltare fuori gli occhi dalle orbite coi coltelli, stanno celebrando l’Urs festival, 
manifestazione che si tiene ogni anno ad Ajmer nel Rajasthan per commemorare la 
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morte del maestro sufi Mo inoddin Cishtiʿ . Trovate altre foto della simpatica usanza 
in questo articolo.

11. E  infine  ecco  un  cortometraggio  davvero  meraviglioso,  suggeritomi  dall’amico 
Ferdinando Buscema. Gustatevelo, perché è il riassunto di tutto ciò che c’è di bello 
nell’uomo:  la  capacità  di  infondere  senso  alla  vita  a  partire  dalle  cose  minute, 
attraverso il lavoro e la creazione, la volontà di riconoscere l’universale anche negli 
oggetti più umili e all’apparenza risaputi.

https://vimeo.com/265430964

fonte: http://bizzarrobazar.com/2019/07/09/link-curiosita-meraviglie-assortite-19/

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

UN COLOSSO CHIAMATO BUZZFEED 

IL SITO CHE HA DIFFUSO L’AUDIO DI SAVOINI IN RUSSIA E’ UN FENOMENO DA 1,7 

MILIARDI DI DOLLARI TRA GEOPOLITICA E GOSSIP - È STATO FINALISTA PER IL 

PREMIO PULITZER E SI È AGGIUDICATO IL NATIONAL MAGAZINE AWARD NEL 2018 - 

ERA GIUDICATO “INATTENDIBILE” PERCHE’ SELEZIONAVA LE NOTIZIE PIÙ 

INTERESSANTI DA ALTRI SITI…

Loretta Bricchi Lee per “Avvenire”
 

È stato finalista per il premio Pulitzer e si è aggiudicato il National magazine award 
nel 2018, anche se pochi anni prima un sondaggio del centro di ricerca americano 
Pew aveva rivelato che BuzzFeed era già considerato dalla maggior parte degli 
intervistati quale un' inattendibile fonte di notizie. La società internet e media con 
base a New York ha avuto origine nel 2006 come punto di riferimento di notizie di 
intrattenimento, raccolte da altri siti in base a un algoritmo di 'popo-larità'.
 
Nel febbraio 2015 il sondaggio sulla percezione del colore di un abito (bianco e oro 
o blu e nero?) ha scatenato 28 milioni di visite in un solo giorno. Già da qualche 
anno, però, i  fondatori  - Jonah Peretti,  John Johnson III  e Kenneth Lerer dell'  
Huffington Post - avevano ampliato lo scopo del sito verso la copertura di notizie 
politiche  con  l'  assunzione  di  uno  staff  di  corrispondenti  in  12  Paesi,  tra  cui 
Australia, Brasile, Francia, Germania, India, Giappone, Messico, Spagna e Regno 
Unito.Un investimento che ha portato a 1.700 il numero globale dei dipendenti e a 
300 milioni di dollari di utili.
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Quest'  anno BuzzFeed ha eliminato circa 200 posizioni,  ma ha conservato una 
valutazione di circa 1,7 miliardi di dollari e (nonostante ben 41 accuse di plagio da 
parte di altri siti) e un giudizio 'stellare' da parte del New York Times per il «record 
di notizie straordinarie e articoli di approfondimento ». Resta comunque parecchio 
scetticismo sull' attendibilità delle notizie pubblicate da BuzzFeed, come nel caso 
del cosidetto 'dossier Steele',  un rapporto d'  intelligence con accuse piccanti al 
presidente Donald Trump.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/colosso-chiamato-buzzfeed-sito-che-ha-
diffuso-rsquo-audio-208461.htm

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

Mondrian
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All you need to know about Mondrian

---------------------------------
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MOSCA TSE TSE - GLI UNICI ACCORDI FORMALI CHE IL 
PARTITO DI PUTIN ABBIA MAI SOTTOSCRITTO SONO QUELLI 
CON LA LEGA E FPO, IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA 
AUSTRIACA 

E SONO LE UNICHE FORMAZIONI AD AVER SUBITO FUGHE DI NOTIZIE E 

REGISTRAZIONI NASCOSTE CON RELATIVO SPUTTANAMENTO - AD AVER 

REGISTRATO IL COLLOQUIO FRA SAVOINI E I MOSCOVITI È STATO UNO DEGLI 

ITALIANI PRESENTI CON LA REGIA DELL'INTELLIGENCE AMERICANA...

Federico Fubini e Marco Galluzzo per il “Corriere della sera”
 
Da  poco  più  di  due  anni  i  rapporti  fra  la  Lega  e  Russia  Unita,  il  partito  del 
presidente  Vladimir  Putin,  sono  di  natura  formale.  Fra  le  due  forze  esiste  un 
«accordo di coordinamento e di cooperazione» firmato nel marzo del 2017. Il testo 
di quel documento rispecchia quello dell' unico altro accordo formale che Russia 
Unita ha mai concluso con una formazione politica occidentale: quello di pochi 
mesi prima con il partito della Libertà austriaco (Fpö), di estrema destra.
 
Il  politologo  ucraino  Anton  Shekhovtsov  nota  che  le  intese  sottoscritte  dagli 
esponenti austriaci e italiani sono quasi identiche alla lettera, tanto da far pensare 
che non siano stati negoziate ma imposte da Russia Unita. Fra Lega e Fpö c'è però 
anche un' altra similarità nei rapporti con Mosca: le sole due forze ad aver stabilito 
rapporti  formali con i russi,  sono anche le  uniche due ad aver subito fughe di 
notizie  e  registrazioni  nascoste  che  ne  espongono  i  rapporti  in  una  luce 
(quantomeno) controversa.
 
Sembra plausibile che ad aver registrato il colloquio del 18 ottobre fra Gianluca 
Savoini e i suoi interlocutori moscoviti sia stato uno degli italiani presenti con il 
leghista. Di questo mancano le conferme, ma in ambienti diplomatici si tende a 
pensare  che  la  regia  dell'  operazione  su  Savoini  sia  stata  dell'  intelligence 
americana.
 
Di  certo  alcune domande che ha rivolto  al  vicepremier  leghista Matteo Salvini 
Buzzfeed , autore dello scoop, sono rimaste inevase. La prima: «Quale è la sua 
relazione con Savoini?  Per quale motivo un uomo che non ricopre alcun ruolo 
ufficiale nel governo partecipa a viaggi ufficiali a Mosca con il ministro, sedendo 
nelle riunioni con ministri russi e partecipando a cene con il presidente Vladimir 
Putin? In che ruolo fa tutto questo?». In effetti  Salvini si  trovava a Mosca nel 
giorno dell' incontro di Savoini con gli affaristi russi.
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Nelle cronache di quel viaggio c'è un buco di dieci ore in cui Salvini non sarebbe 
reperibile. Buzzfeed chiede ancora: «Cosa ha fatto Salvini la sera del 17 ottobre a 
Mosca? E come mai i funzionari russi che avrebbe incontrato quella sera vengono 
poi nominati il giorno successivo durante l'incontro (di Savoini, ndr ) al Metropol 
Hotel?». Infine Buzzfeed vuole sapere cosa sa Salvini sull'incontro in quell' hotel.
 
Per ora non c'è risposta. Di sicuro uno dei funzionari russi nominati nei colloqui 
registrati è Vladimir Pligin, che ha legami antichi e stretti con lo stesso Putin ed è 
responsabile affari internazionali del partito Russia Unita. Del resto i rapporti di 
Savoini e quelli della Lega con esponenti russi vicini a Putin o al suo partito sono 
piuttosto strutturati. Come ricorda Giovanna De Maio per il German Marshall Fund, 
l'Associazione  Lombardia-Russia  di  Savoini  ha  ospitato  più  volte  l'ideologo 
putiniano Alaksandr Dugin; quanto alla Lega, ha invitato a parlare al congresso 
ultraconservatore  della  Famiglia  a  Verona  Aleksey  Komov,  il  molto  putiniano 
presidente onorario dell'«Movimento dei giovani russi e italiani».
 
Ci sono poi aspetti più pratici. Il sito anti-euro «scenarieconomici.it» per esempio è 
molto  cresciuto  per  traffico  e  influenza  in  questi  anni.  Alla  sua  cerchia 
appartengono o sono stati  vicini due eurodeputati leghisti  (Francesca Donato e 
Antonio Rinaldi), un sottosegretario agli Affari europei (Luciano Barra Caracciolo) e 
il presidente della Rai Marcello Foa fra gli altri.
 
«Scenari»  non  è  una  testata  registrata,  il  nome  dell'organizzazione  che  ha 
registrato e amministra il sito risulta «nascosta» e il contatto «tecnico» è fuori dall' 
Italia, a San Marino. Ma quando ripubblica sul proprio sito gli interventi in tivù dei 
politici d' area come Rinaldi stesso o l'altro leghista Claudio Borghi, «Scenari» si 
appoggia  spesso  a  un  canale  particolare:  rutube.ru,  la  piattaforma  video  di 
proprietà del colosso pubblico russo Gazprom.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mosca-tse-tse-unici-accordi-formali-che-partito-
putin-abbia-mai-208500.htm

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

Pitbull

nicolacava
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Il boomerang cinese di Trump: nasce un sistema monetario parallelo in 
yuan? / di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
A ogni azione di solito corrisponde una reazione che, a volte, sorprende chi ha iniziato il 
contenzioso. E’ il caso della politica dei dazi e delle sanzioni di Trump: stanno determinando le 
condizioni per la nascita di un sistema monetario parallelo basato sullo yuan cinese utilizzabile 
sia per gli scambi commerciali sia come riserva monetaria. Soprattutto in Asia. Anche le 
sanzioni americane nei confronti di chi importa petrolio dall’Iran, di fatto, spigono in tale 
direzione. La Cina è il principale importatore di energia dall’Iran e continuerà a farlo. Il 
problema, di conseguenza, sorgerà al momento del pagamento in dollari.

Ogni anno la Cina importa dal resto del mondo petrolio per 250 miliardi di dollari e altri 150 
miliardi di merci, quali l‘acciaio, il rame, il carbone e la soia. Tutte queste commodity finora 
sono valutate e commerciate in campo internazionale in dollari. Perciò anche la Cina li deve 
pagare con la valuta americana. Ciò dà alle autorità Usa un ampio margine di “manovra” su 
cosa la Cina compra e da chi. In verità, negli anni passati gli Usa non hanno mai nascosto 
l’intenzione e la capacità di usare questa leva per condizionare certi sviluppi in un’ottica 
geopolitica e geoeconomica.

Ad esempio, hanno imposto delle forti sanzioni pecuniarie contro alcune banche non 
americane, come la Standard Chartered inglese e la BNP Parisbas francese, per aver fatto in 
passato delle operazioni finanziarie in dollari con le controparti iraniane, anche se le suddette 
banche non avevano violato alcuna regola dei Paesi in cui gli accordi erano stati stipulati.

Lo stesso potrebbe oggi succedere per quelle banche, cinesi oppure no, che dovessero giocare 
un ruolo nei pagamenti in dollari per saldare contratti d’importazione del petrolio iraniano. 
Pensare di costringere gli importatori di petrolio iraniano, tra cui la Cina, il Giappone, l’India e 
la Corea del Sud, a cambiare il Paese di rifornimento, ad esempio approvvigionandosi 
dall’Arabia Saudita, alleata di Washington, potrebbe rivelarsi un grave errore di calcolo.

Di fronte a questa situazione sta emergendo una serie di nuovi strumenti valutari internazionali 
alternativi al dollaro. Da un po’ di tempo Pechino lavora in questa direzione e si prevede per lo 
yuan un ruolo centrale.

Prima di tutto, per incoraggiare l’utilizzo della sua valuta nazionale nei commerci, il governo 
cinese sta agevolando l’accesso ai finanziamenti in yuan attraverso organismi offshore con 
base a Hong Kong. In secondo luogo, per convincere chi esporta petrolio in Cina ad accettare 
pagamenti in yuan, Pechino intende dimostrare che i Paesi produttori potrebbero utilizzare gli 
yuan non solo per l’acquisto di beni cinesi. Pechino, perciò, programma di offrire prodotti 
finanziari con un valore sicuro e stabile, facilmente monetizzabili, che potrebbero in futuro 
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diventare, addirittura, un’alternativa ai bond del Tesoro americano.

La Cina sta offrendo contratti future sul petrolio e sull’oro che, tra l’altro, permetterebbero agli 
interessati di creare una garanzia sul prezzo del petrolio ma anche di poterli convertire in oro.

Il processo sembra lento ma è irreversibile. La Cina ha già convinto il Qatar ad accettare lo 
yuan per il pagamento di parte delle sue esportazioni di petrolio. Inoltre, come conseguenza 
dell’importante accordo pluriennale di acquisto di petrolio e gas russo per 400 miliardi di dollari 
da parte della Cina, lo scorso anno Mosca ha cambiato l’equivalente di 50 miliardi di dollari 
delle sue riserve monetarie in yuan.

Pechino ha già siglato accordi di swap monetari con più di 30 Paesi, tra cui il Giappone e la 
Russia, che permettono di utilizzare per i commerci lo yuan, bypassando il dollaro. Si ricordi, 
ad esempio, che molti progetti di cooperazione tra Brasile e Cina sono già finanziati e regolati 
in yuan.

Proprio alla vigilia del G20 Russia e Cina hanno sottoscritto un accordo per l’utilizzo di 
strumenti finanziari in rubli e in yuan fino a coprire nei prossimi anni il 50% di tutti i loro 
commerci bilaterali. E’ da notare che allo stesso tempo i due paesi stanno espandendo 
enormemente le loro riserve in oro.

La stessa realizzazione della “Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta, e il ruolo di 
finanziamento dell’ Asian Infrastucture Investment Bank (AIIB), serviranno per 
l’internazionalizzazione dello yuan. Molti progetti infrastrutturali con i paesi asiatici coinvolti 
sono già stipulati nella valuta cinese.

Al riguardo è molto interessante la lettura dell’ultimo bollettino della Banca Mondiale 
sull’economia dei paesi dell’Africa sub-sahariana, dove la presenza e la cooperazione della Cina 
è visibilmente molto elevata. La composizione per valuta dell’intero ammontare del debito 
pubblico e privato di quella regione sarebbe così suddivisa: soltanto il 5,7% in euro, il 62,4% in 
dollari e il 25% in altre monete. E in quest’ultima categoria lo yuan occupa la parte 
preponderante.

I suddetti processi di portata globale avranno inevitabilmente effetti anche sull’Europa, che è 
chiamata a giocare un ruolo attivo e non subalterno ad altri interessi.

*già sottosegretario all’Economia **economista

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15409-mario-lettieri-e-paolo-raimondi-il-
boomerang-cinese-di-trump-nasce-un-sistema-monetario-parallelo-in-yuan.html

--------------------------------------
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Marx "populista''. Costruzione di un giallo fantapolitico / di Alessandro 
Mantovani

Nel fantapolitico di Diego Gabutti 
Un'avventura di Amadeo Bordiga (Milano, Longanesi, 1982), ambientato nel primo dopoguerra, 
il rinvenimento di una lettera comprovante mercanteggiamenti tra Marx e Bismarck getta 
sbalordimento e scompiglio nell'ambiente dell'appena nata Internazionale Comunista: la lettera 
deve rimanere segreta, altrimenti tutta la narrazione su cui i comunisti fondano la loro 
costruzione crollerebbe come un castello di carte. La satira di Gabutti sbeffeggia così, d'un sol 
colpo, tanto il vezzo dei marxologi per gli inediti che ribalterebbero, di tempo in tempo, 
l'interpretazione di Marx, quanto il filisteismo dell' ''ortodossia marxista'', alla quale, come 
noto, lo stesso Marx, di fronte alle dilettantistiche semplificazioni con cui alcuni suoi zelanti 
discepoli avevano schematizzato il suo pensiero, si era sempre ironicamente sottratto, 
giungendo sarcasticamente ad affermare: «io non sono marxista».

Ho il sospetto che per immaginare la sua esilarante storia, Gabutti si sia ispirato, oltre che al 
ritrovamento, dopo la rivoluzione russa, della famosa Confessione di Bakunin allo zar, anche 
alla scoperta, nel 1923, di una lettera di Marx a Vera Zasulič sul destino della comune rurale 
russa. Il giallo consisterebbe, in questo caso, nel fatto che la missiva sarebbe stata niente po' 
po' di meno che occultata dai cosiddetti fondatori del marxismo russo, Georgi Plechanov, Vera 
Zasulič e Pavel Axelrod, per i motivi che vedremo appresso.

La storia è già nota da tempo1, ma ogni tanto alcuni marxologi la ripropongono, secondo la 
sequenza: Marx distante dal ''marxismo'', Engels dogmatizzatore dello stesso, Plechanov 
discepolo di Engels e maestro di Lenin, Lenin allievo di Plechanov e padre di Stalin; ed ogni 
volta che succede, qualche sprovveduto critico del bolscevismo, ignaro fino a quel momento, si 
mette a far grancassa2.

La questione, come si vedrà, non è meramente storiografica, anzi, ha un preciso valore 
politico. Ma torniamo alla storia della lettera scomparsa. Per narrarla, dobbiamo fare un passo 
indietro.

 

1) Gli antefatti

Fino alla riforma del 1861, che ufficialmente (ma non di fatto), ''emancipava'' il contadino dalla 
servitù, le campagne russe - immerse in un immobilismo apparentemente senza storia, 
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organizzate in comuni rurali che periodicamente redistribuivano la terra tra i loro membri, che 
poi individualmente la coltivavano - avevano costituito la solida base dello zarismo, sorta di 
dispotismo orientale. Naturalmente non bisogna intendere questa staticità in modo assoluto, 
ma in effetti le possibilità di evoluzione di un tale sistema, di origini antiche, erano molto 
limitate. Dunque, benché le campagne fossero attraversate, di tempo in tempo, da cruente 
rivolte agrarie (epoca fecero quelle di Stenka Razin nel 1668 e di Pugacev nel 1773)3, l'ingenua 
fiducia dei contadini per lo zar, l'immobilismo e l'isolamento delle comuni, denunciate perfino 
da chi, come Bakunin4, ne esaltava il potenziale rivoluzionario, fecero per decenni della Russia 
il bastione della reazione europea, contro cui si infransero gli eserciti di Napoleone e le 
rivoluzioni del 1848.

In quel contesto, Marx ed Engels (ripetiamo cose note) vedevano nella Russia soprattutto la 
riserva della controrivoluzione, augurandosene in tutti i modi la sconfitta militare (ad esempio 
durante la guerra di Crimea). Le cose cominciarono a cambiare dopo la metà dell'ottocento, ed 
in specie dopo l' ''emancipazione'' del 1861, già preceduta da sommovimenti contadini: la 
riforma finì per creare un'ondata di malcontento nelle campagne, mentre d'altra parte la 
società urbana russa, più progredita, soprattutto a Pietroburgo, era agitata da istanze 
riformatrici e da una crescente opposizione all'assolutismo monarchico da parte della 
cosiddetta intelligencija (studenti, intellettuali, professionisti, sovente d'origine nobiliare). Da 
quel momento in poi Marx ed Engels cominciarono a sperare in un imminente rivoluzione 
russa, ed a guardare con simpatia e partecipazione ai movimenti sociali che vi si sviluppavano.

La corrente più decisa nella lotta contro l'assolutismo era quella ''populista'' (il 
narodnivchesto), nella quale si potevano distinguere varie tendenze (al punto che alcuni autori 
hanno messo in dubbio si possa parlare di una corrente unica5): da quella tendenzialmente 
slavofila di Herzen a quella anarchica di Bakunin, a quella razionalistica e più incline a guardare 
all'Occidente di Černyševskji; da quella nichilista di Nečaev a quella culturalista di Lavrov, fino 
a quella blanquista di Tkačëv, per non citare che i più noti. Come ben spiega Venturi nella sua 
splendida e appassionata ricostruzione, fu quello un movimento in cui le diverse personalità, 
anche dei populisti meno noti, e le diverse sfumature delle sue tendenze, ebbero un ruolo 
speciale e insopprimibile. In tutte, comunque, ritroviamo l'idea che, malgrado i limiti del suo 
isolamento, e malgrado i colpi già infertigli dallo sviluppo capitalistico dopo la riforma del 1861, 
la comune rurale avrebbe evitato (o potuto evitare) al popolo russo il cammino del Golgota 
dello sviluppo capitalistico, e avrebbe costituito (o avrebbe potuto costituire) la leva per un 
percorso storico diverso da quello seguito dall'Europa occidentale, nonché la base per la rapida 
(o più rapida) affermazione di una società socialista6.

 

2) I personaggi ed il reato.

La storia dunque, per chi non la sapesse, è la seguente: il 16 febbraio 1881 la rivoluzionaria 
russa Vera Zasulič, interrogando Marx sul destino dell' obščina, gli scriveva quanto segue:

«Lei sa meglio di chiunque altro quanto tale questione sia urgente in Russia. Lei sa cosa ne 
pensava Černyševskij. La nostra pubblicistica progressista, come per esempio le 
«Otečestvennye Zapiski», continua a sviluppare le sue idee. Ma questa è una questione di vita 
o di morte, a mio avviso, soprattutto per il nostro partito socialista [la Zasulič si riferisce alla 
tendenza populista, i cui esponenti si definivano socialisti]. In un modo o nell’altro, dipende da 
Lei perfino il destino personale dei nostri socialisti rivoluzionari. Delle due l’una: o questa 
comune rurale, affrancata dalle smodate esazioni del fisco, dai tributi ai signori e dagli arbìtri 
dell’amministrazione, è capace di svilupparsi in senso socialista, vale a dire di organizzare 
gradualmente la produzione e la distribuzione dei prodotti su basi collettivistiche. In tal caso, il 
socialista rivoluzionario deve dedicare tutte le proprie forze all’affrancamento della comune e al 
suo sviluppo. Se, al contrario, la comune è destinata a perire, al socialista in quanto tale non 
resta che abbandonarsi a calcoli più o meno malcerti per appurare tra quante decine d’anni la 
terra del contadino russo passerà dalle sue mani in quelle della borghesia, tra quante centinaia 
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d’anni, forse, il capitalismo raggiungerà in Russia uno sviluppo simile a quello dell’Europa 
occidentale. I socialisti, allora, dovranno condurre la propaganda unicamente tra i lavoratori 
urbani, i quali saranno in continuazione dispersi tra la massa dei contadini, ormai gettati dalla 
dissoluzione della comune sul lastrico delle grandi città in cerca di salario»7.

La Zasulič - la quale poneva la questione con un aut aut che, come vedremo, non apparteneva 
al metodo di Marx - chiedeva a questi una risposta il più possibile completa o quanto meno una 
lettera pubblicabile. Il Moro, dopo molte esitazioni e dopo aver steso quattro tormentati 
abbozzi preparatori, di cui il primo in particolare lungo ed articolato, rispose con una breve 
missiva, di cui riportiamo la parte essenziale. Eccola:

«L’analisi esposta nel Capitale non fornisce ragioni né a favore né contro la vitalità della comune rurale, ma 
lo studio speciale che ne ho fatto, e per il quale ho cercato i materiali nelle fonti originali, mi ha convinto che 
questa comune è il fulcro della rigenerazione sociale in Russia, ma affinché essa possa funzionare come tale, 
occorrerebbe prima eliminare tutte le influenze deleterie che l’assalgono da ogni lato e, poi, assicurarle le 
condizioni normali per uno sviluppo naturale.»8

Marx si astiene, in questa sede, dal precisare quali sarebbero le condizioni per liberare l' 
obščina dalle influenze disgregatrici ma, nel primo abbozzo, aveva scritto: «Per salvare la 
comune russa occorre una rivoluzione russa»9. Marx non dice, si badi, a quale rivoluzione 
pensasse. È vero che Engels, nel 1878, aveva parlato di «un 1789 russo, seguito per necessità 
da un 1793»10, ossia di una rivoluzione russa democratico-borghese, ma per chi contrappone 
un Engels dogmatico ad un Marx critico ovviamente ciò non può essere preso in considerazione 
garantisce che Marx la pensasse allo stesso modo. Torneremo più tardi su questo punto 
cruciale. Continuiamo il nostro ''giallo''.

La lettera, dicevamo, rimase ignota fino al 1923, quando Rjazanov la trovò tra le carte di 
Axelrod. Precedentemente, nel 1911, lo stesso Rjazanov aveva scovato nell'archivio di Paul 
Lafargue le bozze preparatorie, e interpellato Plechanov e la Zasulič per sapere se avessero 
ricevuto da Marx qualcosa in merito. Entrambi dissero di non ricordare nulla.

Ecco dunque il giallo: un corpo del reato (la lettera), i rei (i ''fondatori'' del marxismo russo), la 
vittima (Marx, o addirittura, come vedremo più avanti, la rivoluzione russa). Ma il movente? 
Nel fanta-romanzo di Gabutti, Amadeo Bordiga, fondatore del Partito Comunista d'Italia, si 
ritiene più marxista di Marx. Secondo certa marxologia, o anche secondo alcuni storici anti-
comunisti, i tre russi avrebbero considerato la lettera di Marx … antimarxista e l'avrebbero 
tenuta nascosta perché il loro orientamento politico era radicalmente diverso. Ed invero lascia 
perplessi che Plechanov e Vera Zasulič abbiano potuto, come dichiararono a distanza di anni, 
averla dimenticata, visto il pathos con cui la seconda aveva esortato Marx a rispondere ad un 
quesito tanto sentito. È dunque verosimile che la lettera abbia imbarazzato gli entusiasti neofiti 
del primo collettivo marxista russo. Ma qual è la portata politica di questa ''dimenticanza''? 
Ebbene, a mio avviso essa è stata scientemente esagerata.

Come abbiamo detto, Marx non dichiara nella lettera inviata a quali condizioni la comune rurale 
avrebbe potuto essere salvata; inoltre, se è vero che nel primo abbozzo preparatorio precisa 
che il requisito principale sarebbe stata una rivoluzione in Russia, nondimeno egli non specifica 
a quale rivoluzione si riferisse. La cosa non è priva d'importanza dal momento che i populisti 
russi - benché nella Narodnaja Volja si fosse recentemente fatta faticosamente strada una 
tendenza ad accettare il ''programma minimo'' di una conquista delle libertà politiche e 
costituzionali11 – si dichiaravano ''socialisti'' ed erano tradizionalmente convinti che la 
rivoluzione russa sarebbe stata ''socialista'' a base contadina, e non a base proletaria come ci 
si poteva attendere nell'Europa capitalista. Partendo dall'ambiguità di Marx, sui probabili motivi 
della quale diremo poi, Cinnella scioglie le briglie della fantasia:

«Leggendo la risposta di Marx, la Zasulič e il suo compagno di partito Lev Grigor’evič Dejč non credettero ai 
loro occhi. Essi non riuscirono a spiegarsi perché mai l’autore del Capitale si fosse pronunciato in maniera 
così netta a favore della comune contadina [...]. Il 10 marzo, ricopiata la lettera ''parola per parola'', perché 
non sorgessero dubbi su quel che Marx aveva detto, la spedirono a Parigi ai coniugi Plechanov. Da allora, e 
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per parecchi anni, dell’importantissimo documento non si ebbe più notizia. […] Con tutta probabilità, come 
dirò meglio più avanti, a decidere di nascondere la dirompente lettera fu Georgij Valentinovič Plechanov, il 
quale si stava allora distaccando dal movimento populistico e, di lì a poco, avrebbe pubblicato i suoi primi 
scritti polemici contro l’ideologia dominante nel movimento rivoluzionario russo. Il ''padre del marxismo 
russo'', fino allora fervente narodnik, cominciò dunque la sua nuova vita intellettuale e politica censurando 
Marx, il quale si era dichiarato aperto sostenitore della prospettiva populistica[sic]. Certo è che né lui né la 
Zasulič, negli anni seguenti, rivelarono e pubblicarono la risposta dell’autore del Capitale, pur da loro 
sollecitato a pronunciarsi sul destino dell’obščina […] La lettera di Marx fu dunque occultata dagli uomini che 
nel 1883 avrebbero dato vita, in polemica con il movimento populistico, al gruppo socialdemocratico 
denominato Emancipazione del lavoro (Osvoboždenie truda). I membri della prima organizzazione politica 
russa, che si richiamava apertamente alla dottrina di Marx, nascosero gelosamente all’opinione pubblica un 
testo marxiano pervaso, dalla prima all’ultima riga, di idee populistiche [sic].»

"L’adesione al populismo [sic], l’elaborazione di una nuova teoria della storia[sic!] e l’abbandono della 
concezione eurocentrica, dunque, sono i tratti fondamentali della metamorfosi intellettuale dell’ultimo Marx. 
[…] Nelle minute della lettera a Vera Zasulič non troviamo nessun accenno alla rivoluzione proletaria in 
occidente. L’Europa e gli Stati Uniti vi compaiono, ma la loro presenza serve solo a ricordare le conquiste 
materiali della società moderna o a mostrare che il capitalismo è ormai ''in lotta con la scienza, con le masse 
popolari e con le stesse forze produttive da esso generate''. Vi si dice anche che l’attuale crisi del mondo 
capitalistico dovrà finire ''con il ritorno delle società moderne al tipo 'arcaico' della proprietà comunitaria'', 
ma non viene specificato per quale via. La classe operaia organizzata è dunque assente dagli abbozzi del 
1881. Dalla fine degli anni Settanta, nelle lettere e nelle interviste di Marx non troviamo più, se non in 
maniera vaghissima, riferimenti alla rivoluzione socialista nei paesi industriali avanzati. Leggendole, si ha  
la netta impressione che egli vi credesse e sperasse sempre meno [sic]."12

Siamo in pieno romanzo fantapolitico à la Gabutti.

Uno dei precursori di questa vulgata13 è stato in Italia Pier Paolo Poggio14. Nell'introdurre la 
recente nuova edizione del suo volume del 1978, ricama a suo modo il giallo: Marx, egli 
suggerisce , «era titubante nel prendere apertamente e nettamente posizione [sulla comune 
rurale], perché avrebbe significato mettere in difficoltà i suoi seguaci ed entrare apertamente 
in contrasto con Engels [sic]. […], il Marx degli anni '70 e '80 stava convergendo con i populisti 
e prendendo le distanze dai primi marxisti russi (tipo Plechanov)»15 (come vedremo, Plechanov 
all'epoca non era ancora affatto marxista, bensì bakuninista, ma che importa? Il romanzo ne 
risentirebbe). A partire dagli anni '70 «Marx non sembra più convinto che la classe operaia di 
fabbrica, prodotto del generalizzarsi del modo di produzione capitalistico, sia il soggetto 
rivoluzionario predestinato e capace di porre fine al dominio del capitale»16.

«Se si pongono a confronto le tesi di Marx e Lenin sulla rivoluzione russa risulta evidente l'inconsistenza di 
ogni preteso marxismo-leninismo. Marx si era schierato apertamente con il populismo rivoluzionario, 
inclusa la difesa e la rigenerazione delle comuni contadine, ritenendo possibile il passaggio al socialismo 
senza la necessità dell'ulteriore sviluppo del capitalismo. Lenin aveva costruito il suo marxismo nella lotta 
contro il populismo […].»17

Secondo il romanzo che a partire da questo ''occultamento'' si costruisce, insomma:

2. Marx, negli ultimi anni della sua vita messo da parte il materialismo storico 

(deterministico) da lui stesso forgiato in precedenza, immaginando altre vie per 

giungere al socialismo al posto del passaggio attraverso l'inferno capitalista e la 

rivoluzione proletaria;

3. avrebbe abbracciato per la Russia la dottrina populista;

4. avrebbe perso fiducia nella missione storica del proletariato;

5. Engels, pretendendo di continuare l'opera del suo sodale, avrebbe invece proposto 

una versione univoca della storia universale, emettendo un prematuro verdetto di 

morte per l'obščina, escludendo che la Russia potesse saltare la fase capitalistica;

6. il gruppo ''Emancipazione del lavoro'' avrebbe, contro il pensiero dell' ''ultimo Marx'', 
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adottato una visione dogmatica e piattamente deterministica, accentuando le 

posizioni dell'ultimo Engels sul destino della Russia;

7. in nome di tale visione deterministica essi avrebbero escluso la possibilità per la 

Russia di saltare la fase capitalistica e di passare immediatamente al socialismo;

8. applicando questa dottrina il bolscevismo avrebbe ignorato i problemi e le 

potenzialità del mondo rurale russo, preparando il terreno all'industrialismo forzato 

a scapito del contadiname, aprendo così la via allo stalinismo.

Ecco come la racconta Poggio:

«Per Marx e per i populisti si trattava di togliere gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione dello 
Stato-Comune, liberare le energie ad un tempo distruttive e creatrici dei contadini russi, fondere 
l'intelligencija nel popolo. Per Lenin e Plechanov si trattava di costruire o sostenere il MPC [modo di 
produzione capitalistico]. Dirigerlo, dirigere le masse russe semi-asiatiche, realizzare l'egemonia 
dell''intelligencija socialista, Stalin portavoce dell'esistente ha portato a compimento logico le posizioni dei 
socialdemocratici russi teorizzando la possibilità di ''costruire'' il socialismo.»18

Mi propongo, qui di seguito, di smontare questo romanzo. Per poter dimostrare che si tratta di 
una ''montatura'', tuttavia, dovrò ricapitolare, sia pur brevemente, gli elementi di 
investigazione che possano dimostrarne l'arbitrarietà. Ossia allargare il campo dell'indagine, 
abbracciando con lo sguardo un periodo più lungo, sia prima che dopo il ''reato'', e prendendo 
in considerazione un maggior numero di personaggi e di accadimenti.

Ma si tranquillizzi il lettore: non sono fra i sostenitori dell' ''ortodossia'', malattia insieme 
infantile e senile del comunismo che contrassi anch'io, e non per breve tempo. Non sostengo 
affatto dunque che il Marx del Manifesto sia lo stesso Marx del Capitale e che quest'ultimo sia 
rimasto fermo lì fino agli ultimi anni della sua vita. Né che Engels e Marx siano la stessa cosa, 
né che il bolscevismo sia una meccanica applicazione del lascito dei fondatori del socialismo 
scientifico. Ciò significherebbe fare del marxismo un dogma, il che è in stridente contraddizione 
con la sua epistemologia, con il perenne sforzo di ricerca che è la sua essenza, con la critica 
che è il suo metodo, con la problematicità che è nella sua natura. Come scrisse Engels a 
Florence Kelley-Wischnewetsky nel 1887, «la nostra teoria è una teoria che si sviluppa. Non è 
un dogma che si impara a memoria e si ripete meccanicamente.»19

 

3) Marx e la Russia

Non si può negare che – nella perenne ricerca di perfezionare il suo metodo e di ampliare le 
sue conoscenze – Marx abbia costantemente, nel corso della sua vita e dei suoi studi, 
rimodellato ed articolato in foggia sempre più complessa la teoria materialistica storico-
dialettica di cui può essere considerato, col concorso di Engels, il fondatore. Che abbia 
insomma sempre sottoposto a verifica, critica e ripensamento anche e soprattutto quanto egli 
stesso era andato via via elaborando. Giungere tuttavia a pretendere, come un Cinnella, che 
Marx abbia abbandonato il determinismo, o che sia … diventato populista, significa non solo 
non aver compreso nulla del suo metodo, ma – ammesso e non concesso che sempre lo si 
faccia in buona fede – ignorare ciò che egli ha scritto espressamente.

Circa il determinismo, è Marx stesso a spiegarci come solo degli interpreti superficiali del suo 
metodo possano aver pensato che egli abbia sostenuto l'inevitabilità per tutto il mondo di 
seguire la lunga strada dello sviluppo capitalistico. Nella sua famosa lettera alla redazione dell' 
''Otečestvennye Zapiski'' (novembre 1877) leggiamo:

«Il capitolo [de Il capitale] sull'accumulazione primitiva vuole solo descrivere il percorso seguito nell'Europa 
occidentale, dall'ordine economico capitalistico per uscire dal grembo dell'ordine economico feudale [...Ma il 
mio critico] deve ad ogni costo trasformare il mio schizzo storico in una teoria storico-filosofica del percorso 
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universale fatalmente imposto a tutti i popoli, indipendentemente dalle circostanze storiche in cui essi si 
trovino posti […]. (È farmi al tempo stesso troppo onore e troppo torto) […] Eventi di un'analogia 
sorprendente, ma verificatisi in ambienti storici diversi, producono dunque risultati del tutto disparati. 
Studiando ognuna di queste evoluzioni separatamente e poi confrontandole, si troverà facilmente la chiave di 
questo fenomeno, ma non ci si arriverà mai con la chiave universale di una teoria storico-filosofica generale 
la cui verità suprema consiste nell'essere soprastorica»20.

Si obietterà che queste parole sono del Marx maturo, e costituiscono in realtà una rettifica 
rispetto a quanto in precedenza sostenuto. Ora, per quanto la conoscenza sempre più vasta ed 
approfondita dei modi di produzione extra-europei ed arcaici abbia sicuramente contribuito a 
rendere più completa (e complessa) l'articolazione del materialismo storico, fin dal Manifesto, 
dunque fin dal 1847, Marx ed Engels avevano formulato una visione dialettica della storia, 
materiata non in un percorso univoco, uniforme, costante, ma in una serie di balzi ed 
accelerazioni rivoluzionarie. Parlando della Germania essi dicevano infatti allora le classiche 
parole:

«I comunisti rivolgono la loro attenzione soprattutto alla Germania, perché la Germania è alla vigilia d'una 
rivoluzione borghese, e perché essa compie questo rivolgimento in condizioni di civiltà generale europea 
molto più progredite, e con un proletariato molto più evoluto che non l'Inghilterra nel decimosettimo e la 
Francia nel decimottavo secolo; perché dunque la rivoluzione borghese tedesca può essere soltanto 
l'immediato preludio d'una rivoluzione proletaria.»21

Marx ritorna sul questo concetto nel 1867, dichiarando che gli operai tedeschi avrebbero potuto 
fare la propria rivoluzione senza bisogno di passare «attraverso il lungo periodo di sviluppo 
borghese»22. Fin d'allora, nell'ambito della stessa Europa occidentale, è dunque espressamente 
esclusa la necessità di seguire lo stesso cammino per giungere al socialismo.

Solo chi non ha capito la natura dialettica del determinismo marxista può infatti ritenere che il 
pensiero di Marx sulla Russia sia un abbandono della sua concezione precedente, quando 
invece ne costituisce un approfondimento ed allargamento geografico, storico e politico, 
inglobante forme, tale quella russa, che in precedenza non erano ancora state studiate, non 
solo perché il Marx giovane non aveva ancora potuto affrontarle, ma ancor più perché solo i 
movimenti tellurici che ormai si trasmettevano dalle viscere dell'impero zarista all'Europa, e la 
ricchezza di pensiero radicale che i russi stessi stavano facendo conoscere in Occidente, 
stimolavano improrogabilmente a farlo.

Quanto al fatto che Marx avrebbe abbracciato la dottrina populista, questo travisamento del 
suo pensiero si basa su tre sgarri metodologici abbastanza grossolani:

● l'isolamento della lettera alla Zasulič dagli altri scritti di Marx;

● il voluto fraintendimento della sua presa di distanza dai ''marxisti'' russi, contenuto 

nel secondo abbozzo di lettera alla Zasulič23 facendo pensare (senza che Marx 

l'abbia mai detto) che si tratti di Plechanov, Axelrod e della stessa Zasulič.

● Una distorta interpretazione di una lettera del novembre 1880 a Sorge in cui Marx 

avanza sprezzanti critiche nei confronti dell'organizzazione populista russa Cernj 

Peredel (Ripartizione nera) fondata da Plechanov.

Per quanto riguarda il primo sgarro, i narratori del nostro giallo fantapolitico incontrano un 
grave ostacolo in particolare nella Prefazioneall'edizione russa del 1882 del Manifesto dei 
comunisti, curata da Plechanov (dopo la prima, molto ''libera'', dovuta a Bakunin). In questo 
testo, che Marx firma assieme ad Engels, la questione postagli dalla Zasulič l'anno precedente 
è affrontata in modo ben più preciso:

«La sola risposta oggi possibile è questa: se la rivoluzione russa servirà di segnale ad una rivoluzione 
operaia in occidente, in modo che entrambe si completino, allora l'odierna proprietà comune russa potrà 
servire di punto di partenza per una evoluzione comunista.»24
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Checché ne dicano Cinnella e Poggio, a sentire i quali ''l'ultimo Marx'' non avrebbe più creduto 
nella missione emancipatrice del proletariato, in questa prefazione si parla nettamente di 
''rivoluzione operaia''. Per quanto concerne le caratteristiche e le probabili fasi della rivoluzione 
attesa in Russia anche in questa sede esse non sono specificate, ma un punto fermo viene 
messo sull'eventualità che essa possa attingere al socialismo: la rivoluzione socialista nei paesi  
progrediti d'Europa. A questa sola condizione, per i due autori, si sarebbe potuto realizzare il 
sogno di Černyševskji (per il quale Marx denota simpatia nel Poscritto alla seconda edizione 
tedesca del Capitale) di coniugare i caratteri comunitari dell' obščina con la tecnica 
dell'avanzato Occidente.

Una presa di posizione pubblica ed ufficiale assai ingombrante per tutti coloro che fantasticano 
di un Marx ''populista''. Al punto che, per potersene sbarazzare, si è fatto ricorso ad un giallo 
nel giallo: la Prefazione sarebbe stata scritta dal solo Engels (Cinnella) e Marx non se la 
sarebbe sentita (Pier Paolo Poggio) di rifiutarla. È difficile immaginare qualcosa di più puerile, 
dal momento che Marx non era certo persona da nutrire soggezione per chicchesia o da 
apporre la propria firma su qualcosa su cui potesse nutrire dubbi.

Del resto, già cinque anni prima, rispondendo al populista N. K. Michajlovskij, Marx, di sua 
propria penna, riecheggiando quanto dallo stesso Engels scritto (si badi, su invito di Marx) in 
Le condizioni sociali in Russia (1875), aveva recisamente affermato che «se la Russia continua 
a battere il sentiero sul quale dal 1861 ha camminato, perderà la più bella occasione che la 
storia abbia mai offerta a un popolo, e subirà tutte le peripezie del sistema capitalistico»25. In 
modo ancor più forte, proprio apprestandosi a scrivere alla Zasulič la famosa lettera 
''occultata'', Marx annotava: «da un lato la ''comune rurale'' è quasi ridotta all'estremo e 
dall'altro una potente congiura è in agguato per assestarle il colpo di grazia»26, e questa 
situazione «a meno che non venga spezzata da una potente reazione, sfocerà naturalmente 
nella morte della comune rurale»27 . Come riconosce Marcello Musto, malgrado alcuni elementi 
di novità, qui «non si palesa alcuno strappo drammatico [di Marx] rispetto alle convinzioni da 
lui precedentemente nutrite»28. Bene ha scritto in proposito Marian Sawer:

«Ciò che accadde, in particolare nel corso degli anni settanta, non fu che Marx cambiò la sua opinione sul 
carattere delle comuni di villaggio, né decise che esse avrebbero potuto diventare la base del socialismo così 
com'erano; piuttosto egli prese a considerare la possibilità che le comuni avrebbero potuto essere 
rivoluzionate non dal capitalismo, ma dal socialismo. […] Con l'intensificazione della comunicazione sociale e 
la modernizzazione dei metodi di produzione, il sistema di villaggio avrebbe potuto essere incorporato in una 
società socialista. Nel 1882, questo appariva a Marx ancora come una genuina alternativa alla completa 
disintegrazione dell'obščina sotto l'impatto del capitalismo.»29

Come s'è visto, la condizione di questa ipotesi era una rivoluzione alla scala europea. «Se la 
Russia si trovasse isolata dal mondo – dice Marx nel secondo abbozzo alla Zasulič -, se dovesse 
elaborare da sola le conquiste economiche che l'Europa occidentale ha acquisito […] non vi 
sarebbe alcun dubbio che le sue comunità sarebbero fatalmente condannate a perire»30. Si può 
ritenere soddisfacente da questo punto di vista la spiegazione avanzata da Kevin Anderson:

«[...] una rivoluzione russa basata sulle proprie forme comunitarie agrarie sarebbe una condizione 
necessaria, ma non sufficiente allo sviluppo d'un comunismo moderno. A tal fine è ugualmente necessario il 
concorso di un fattore soggettivo esterno, una rivoluzione condotta dalle classi lavoratrici occidentali. […] Ma 
i fattori soggettivi potrebbero funzionare in senso opposto: una rivoluzione russa […] sarebbe il ''punto di 
partenza'' d'una tale sollevazione.»31

Non interpreta fedelmente il pensiero marxiano, invece, Bordiga, quando, in uno dei suoi 
numerosi e importantissimi scritti sul ciclo della rivoluzione e contro-rivoluzione (stalinista) in 
Russia, sostiene che «ben presto Marx dichiara che una tale occasione storica [di saltare la 
fase capitalistica] è perduta per la Russia»32. Marx non lo affermò mai e a tanto non giunse, 
come illustreremo, nemmeno Engels dopo la morte del suo amico e compagno di lotta.

Per quanto riguarda il secondo svarione (ossia che Marx avesse preso le distanze dai ''marxisti'' 
russi Plechanov, Zasulič e Axelrod gioverà ricordare che il gruppo formato da loro insieme a Leo 
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Deutsch ed Ignatov, abbraccerà definitivamente il marxismo soltanto nell'ultimo anno della vita 
di Marx, e si costituirà ufficialmente come ''Emancipazione del lavoro'' solo dopo la sua morte. 
Di ciò Engels sarà edotto soltanto alla fine del 1883, da parte di Vera Zasulič, e dal carteggio 
emerge chiaramente che le posizioni del gruppo erano sconosciute ai due fondatori del 
materialismo storico33 (solo nel 1895 Engels leggerà, e forse solo parzialmente, il testo di 
Plechanov Le nostre divergenze)34.

In realtà, parlando con ironia, dei ''marxisti'' russi, Marx si riferisce piuttosto a quegli 
accademici, come Ziber o M. M. Kovalevski, che vedevano nella sua teoria economica una 
giustificazione al loro atteggiamento politico fondamentalmente liberal-borghese di appoggio 
allo sviluppo capitalistico35. Se egli non polemizza direttamente con loro, ciò è dovuto ai 
rapporti di amicizia e di collaborazione scientifica che lo legavano ai due suoi estimatori russi, i 
quali stavano contribuendo in modo decisivo a diffondere in Russia la conoscenza delle sue 
opere, prima fra tutte Il capitale.

Veniamo ora alla citatissima lettera a Sorge del 5/11/188036. Vediamo come la ricostruisce 
Musto; attenzione alle parole di Marx fra virgolette piccole (''...'') e a miei corsivi:

«[...] Marx continuò ad analizzare, con vivo interesse, i mutamenti in corso nel contesto russo. I nuovi studi 
intrapresi sulla Russia gli fornirono anche l'occasione per esprimere le sue valutazioni sulle varie tendenze 
rivoluzionarie di quel paese. Marx rivolse il suo apprezzamento verso i populisti di Narodnaja volja (Volontà 
del popolo), dei quali aveva letto il programma politico e ammirato la concretezza del loro agire. Nella lettera 
indirizzata a Sorge, illustrò la composizione del movimento rivoluzionario russo che si era diviso in due 
raggruppamenti: i populisti e i militanti di Cernyj Peredel (Ripartizione nera),formazione politica della 
quale facevano parte anche Vera Zasulič e Georgij Plekhanov, uno dei primi ''marxisti'' russi. Marx criticò 
aspramente questo gruppo. Composto per lo più da persone che avevano lasciato la Russia per scelta 
personale, egli commentò che, ''al contrario dei terroristi che rischia[va]no la pelle, [… essi erano] contrari 
ad ogni azione politica-rivoluzionaria''. Riguardo ai rappresentanti di questo ''partito della propaganda'' – 
che, come fece notare sarcasticamente, per fare proselitismo in Russia si erano volontariamente trasferiti a 
Ginevra – Marx espresse un giudizio ironico: ''[per loro] la Russia dovrebbe balzare nel millennio 
anarchico-comunista-ateista con un salto mortale! Nel frattempo, preparano questo balzo con un noioso 
dottrinarismo.''»37.

Da quanto abbiamo svolto dianzi, appare evidente che persino Musto, in genere accorto, si 
lascia trascinare qui dalla vulgata. Si noti infatti che dopo aver citato il Cernyj Peredel egli - 
aggiungendo la frase « formazione politica della quale facevano parte anche Vera Zasulič e 
Georgij Plekhanov, uno dei primi ''marxisti'' russi » - induce (involontariamente?) il lettore non 
ferrato a credere (benché non lo dica espressamente) che si tratti di un'organizzazione 
''marxista'' o quanto meno marxista in fieri. In verità il gruppo Cernyj Peredel, come si desume 
dalle stesse parole di Marx che seguono, era un'organizzazione anarco-populista ispirantesi a 
Bakunin. Ed è in questo senso che Marx la disprezza, ironizzando sul fatto, guarda un po', che i 
suoi membri vorrebbero far fare alla Russia un «salto mortale» direttamente verso il 
socialismo, il che, mi scuso con il lettore per sottolinearlo di nuovo, è la quintessenza stessa 
del pensiero populista38. È dagli ambienti bakuninisti dell'emigrazione russa, non dal 
''marxismo'', che Marx prende qui le distanze39. L'avversione di Marx, in questo caso, non 
riguardava affatto i ''marxisti'' russi, che ancora non esistevano, bensì la frazione staccatasi 
dalla Narodnaja Volja, la quale respingeva l'accettazione, maturata in quest'ultima, della lotta 
politica per l'abbattimento dello zarismo e per la conquista delle libertà politiche e civili 
(«questi signori sono contrari a qualsiasi azione politico-rivoluzionaria»40, dice Marx).

Il populismo che Marx appoggia è dunque quello che, dopo la crisi della Zemlja i Volja, pur non 
rinunciando all'idea che la Russia potesse, attraverso le sue istituzioni popolari, battere verso il 
socialismo una strada diversa da quella europea occidentale, decide di mettere in primo piano, 
per così dire, un ''programma minimo'' democratico borghese. La questione è molto diversa, 
quindi, da come viene posta da quegli autori (non è il caso di Musto), che vorrebbero far 
credere ad un ''ultimo Marx'' che aveva accettato l'idea d'un destino socialista immediato per la 
Russia, da realizzare grazie alle istituzioni comunitarie ivi sopravvissute. Quello che a Marx 
piaceva della Narodnaja Volja era insomma il quantum di realismo politico che essa aveva 
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innestato sul tronco utopico del populismo, a cui invece il Cernji Peredel non aveva ancora 
rinunciato, anche se di lì a poco i suoi membri più eminenti, riconoscendo il proprio errore di 
indifferentismo politico, faranno propria la dottrina marxista, legando i propri destini a quelli 
della socialdemocrazia europea.

Sia detto per inciso: benché Marx considerasse pienamente giustificato, nella specifica 
situazione russa, il ricorso al terrorismo politico, ritenendo che in quel particolare frangente 
potesse davvero contribuire a dare la spallata iniziale che avrebbe consentito la caduta 
dell'autocrazia41, la simpatia di Marx per la Narodnaja Volja non dipendeva specialmente da 
quella tattica, sulla quale, peraltro, le divergenze tra la Narodnaja Volja ed il Cernji Peredel 
erano profonde, ma non inconciliabili: nessuno tra i rivoluzionari russi negava per principio 
l'uso del terrore; prova ne sia che perfino il programma dell' ''Emancipazione del lavoro'', ossia, 
come s'è detto, del primo gruppo russo dichiaratamente marxista, ammetteva in Russia l'uso 
del terrorismo.

Ricapitolando, la simpatia dimostrata da Marx per la Narodnaja Volja non verteva tanto su ciò 
che questa organizzazione manteneva della tradizione populista precedente, quanto piuttosto 
su ciò che da quest'ultima la distingueva, ovvero - specie dopo la scissione con il Cernj 
Peredel, che invece la tradizione dell' ''andata verso il popolo'' espressamente manteneva - 
l'accettazione della necessità della lotta politica, dell'abbattimento dello zarismo, della 
conquista delle libertà politiche e civili. In quel momento cioè, la Narodnaja Volja, o perlomeno 
taluni suoi esponenti, gli apparivano i segni più promettenti di una possibile evoluzione del 
populismo verso un democratismo radicale e conseguente. Il fatto che siano stati poi proprio i 
militanti del Cernj Peredel ad abbracciare il marxismo, e non ciò che rimaneva della Narodnaja 
Volja, dimostra che i tempi erano ormai maturi per questo passaggio, e, ancora una volta, che 
la storia non ha un andamento lineare, e Marx non poteva certo prevederlo, né in quel 
momento gli sembrava la cosa più importante, che per lui rimaneva la caduta dell'assolutismo 
russo.

Non siamo affatto qui di fronte ad un Marx sognatore e utopico-libertario à la Rubel bensì, al 
contrario, ad un Marx estremamente realista e politicoche ha un obiettivo chiaro (la caduta 
dello zarismo, riserva della reazione europea) per aprire la strada (vedi prefazione all'edizione 
russa del 1882 del Manifesto) ad una rivoluzione socialista in Occidente. Di qui il suo sostegno 
alla frazione ''politica'' del populismo.

 

4) Engels e la Russia

Molto si è speculato sulle differenze di opinione che avrebbero diviso Marx ed Engels nella 
valutazione delle prospettive sociali russe, dove Marx ricoprirebbe il ruolo dell'eterodosso che 
avrebbe finito per accarezzare la possibilità di un socialismo russo scaturente dalla comune 
rurale, mentre Engels vestirebbe i panni del ''marxista'' incline a ritenere che la Russia dovesse 
fatalmente percorrere lo stesso cammino dell'Occidente, passando attraverso lo sviluppo del 
capitalismo prima di poter aspirare alla rivoluzione socialista.

Non sarò io a voler negare che tra i due fondatori del socialismo scientifico vi fossero differenze 
di opinione, ma che esse fossero di portata sostanziale è pura fantasia. Per sostenerlo, è 
necessario mettere la sordina su alcuni dati di fatto. Il più importante è che entrambi 
firmarono, lo si è visto, la prefazione alla seconda edizione russa del Manifesto, dove la loro 
visione delle prospettive russe è tracciata in modo netto ed inequivocabile. Ma anche uno degli 
scritti di Engels sulla base del quale i detrattori sogliono trarre l'indicazione di una differenza 
radicale tra il suo pensiero e quello di Marx sulla Russia (Le condizioni sociali in Russia42, del 
1875, in polemica con Tkačëv) fu in realtà caldeggiato e mai criticato da Marx. E lì si diceva:

«Esiste […] innegabilmente la possibilità di sollevarla [la comune rurale russa]su un piano più alto, se 
questa forma sociale si mantiene abbastanza a lungo perché le condizioni necessarie a tal fine maturino, e 
se si dimostra capace di evolvere in modo che i contadini coltivino la terra non più singolarmente [come 
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ormai avveniva da lungo tempo], ma in comune; di sollevarla su questo piano più alto senza che i contadini 
russi debbano attraversare lo stadio intermedio della proprietà particellare borghese. Ma ciò può avvenire 
unicamente se, prima della decomposizione della proprietà comunale russa, nell'occidente europeo trionfi 
una rivoluzione proletaria che fornisca al mužik le condizioni preliminari indispensabili di questo trapasso, e 
quindi anche i presupposti materiali che gli sono necessari non foss'altro che per la trasformazione completa 
dei metodi di coltura ad esso indissolubilmente legata.»43

E non è certo privo d'importanza, per tagliare le unghie a quanti attribuiscono ad Engels una 
concezione ''unilineare'', che egli qui allarghi la possibilità di abbreviare le doglie verso il 
socialismo a tutti i paesi precapitalistici.

«È […] non soltanto possibile, ma certo che, dopo la vittoria del proletariato e il passaggio in possesso 
comune dei mezzi di produzione nei popoli dell'Europa occidentale, i paesi in cui il regime capitalistico ha 
appena cominciato ad imporsi, e che hanno salvato dalla sua offensiva istituzioni gentilizie o loro 
sopravvivenze, trovino in queste vestigia di possesso collettivo e nelle abitudini popolari che vi 
corrispondono un mezzo poderoso per abbreviare di gran lunga il processo di evoluzione verso la società 
socialista, e risparmiare a se stessi la maggior parte delle sofferenze e delle lotte attraverso le quali noi 
dell'occidente europeo dobbiamo aprirci faticosamente una via. Ma, per questo, è condizione imprescindibile 
l'esempio e l'aiuto fattivo dell'occidente finora capitalistico»44.

Se le differenze di accento tra Marx ed Engels, al riguardo, sembrano non di meno rilevanti, ciò 
è dovuto al fatto, per nulla indifferente, che non pochi anni separavano i giudizi dell'ultimo 
Marx da quelli dell'ultimo Engels sulla situazione dei mugik, anni nei quali, dopo la riforma, la 
disgregazione della comune rurale aveva fatto ulteriori passi avanti, anche se, probabilmente, 
come diremo in seguito, meno eclatanti di quello che Engels, e ancor più di lui Lenin, nello 
stesso periodo, ritenevano.

È certo possibile riscontrare, nel corso della stretta collaborazione tra Marx ed Engels, un 
maggior scetticismo del secondo – che peraltro molto meno del primo aveva studiato la 
questione – sulla possibilità della comune rurale russa di sopravvivere all'urto del capitalismo. 
Ma di questo stiamo parlando, non certo della possibilità della Russia di giungere al socialismo 
con le sue sole forze, come i populisti ritenevano. Nessuna differenza di principio è riscontrabile 
in questo ambito tra le sue opinioni e quelle di Marx: per entrambi è il legame tra rivoluzione 
russa e rivoluzione socialista in Occidente l'unica base percorribile per una rigenerazione della 
comune rurale.

Se ciò non fosse accaduto, in Russia si sarebbe affermato il capitalismo, non già perché questo 
fosse il destino tracciato da una storia universalenella quale tutti i paesi dovrebbero percorrere 
lo stesso cammino, né in virtù di una legge secondo cui per giungere al socialismo ogni angolo 
della terra debba necessariamente passare per un periodo di sviluppo capitalistico, bensì 
perché proprio la Russia, in concreto, aveva già compiuto i primi passi in quella direzione, 
specialmente a partire dall' ''emancipazione'' del 1861, gettando i germi della dissoluzione del 
comunismo rurale da una parte, dello sviluppo industriale dall'altro.

Su questo terreno l'accordo tra Engels e Marx, malgrado le differenze tra i due, era sostanziale. 
A questa posizione Engels - benché peccando di un certo schematismo, e pur ritenendo ormai 
verosimile una disgregazione della comune rurale - si mantenne sempre fedele, mai osando 
affermare che le possibilità della comune rurale di costituire la base del socialismo russo 
fossero totalmente venute meno. Si noti infatti come fino al 1894, poco prima della sua morte, 
egli – pur essendo in proposito pessimista - non escluda che l'obščina possa ancora rigenerarsi 
ed abbreviare la via russa al socialismo. Ciò quando ormai all'interno dello stesso movimento 
populista v'erano già voci che ritenevano impossibile un socialismo russo se non dopo 
l'affermarsi della produzione capitalistica45.

«Se di queste comunità si possa ancora salvare quanto occorre perché, come Marx ed io speravamo nel 1882 
[Engels si riferisce alla prefazione alla seconda edizione russa del Manifesto], esse divengano – 
parallelamente ad una svolta rivoluzionaria nell'Europa occidentale – il punto di partenza di uno sviluppo 
comunista, rispondere a questa domanda io non oso. Ma una cosa è certa: perché almeno un resto delle 
comuni agricole possa sopravvivere, è necessario l'abbattimento del dispotismo zarista, la rivoluzione in 

816

https://www.sinistrainrete.info/marxismo/15414-alessandro-mantovani-marx-populista.html#sdfootnote45sym
https://www.sinistrainrete.info/marxismo/15414-alessandro-mantovani-marx-populista.html#sdfootnote44sym
https://www.sinistrainrete.info/marxismo/15414-alessandro-mantovani-marx-populista.html#sdfootnote43sym


Post/teca

Russia.»46

In ciò egli si dimostra molto più possibilista di Plechanov, le cui posizioni esamineremo tra 
breve. Benché negli ultimissimi anni della sua vita fosse in corrispondenza con il ''padre del 
marxismo russo'' manifestando amicizia (giunse a dare del ''tu'' al suo giovane allievo) e 
apprezzamento generico per i suoi scritti filosofici47, non abbiamo giudizi diretti di Engels sulle 
posizioni politiche del gruppo ''Emancipazione del lavoro''48: parlandone nel 1885 a Vera 
Zasulič, con la quale era da più lungo tempo in contatto epistolare, Engels, adducendo la sua 
lacunosa conoscenza del russo, si astiene dal commentare Le nostre divergenze di Plechanov, 
che gli era stato inviato dalla rivoluzionaria russa49. All'epoca Engels, pur complimentandosi 
con la sua corrispondente per la nascita di un gruppo dichiaratamente marxista in Russia, 
sembra nutrire ancora una certa diffidenza, evitando di prendere apertamente le difese di 
Plechanov nella polemica che quest'ultimo sta conducendo contro i suoi ex compagni populisti. 
Engels riteneva ancora, infatti, che la Russia fosse alla vigilia di una rivoluzione borghese 
analoga a quella francese del 1879, a scatenare la quale persino la tattica del terrore adottata 
dalla Narodnaja Volja poteva concorrere, mentre egli ancor non vedeva posto, in sostanza, per 
un partito operaio degno di questo nome50. Ecco le sue parole:

«[...] per quanto mi riguarda conosco troppo poco la situazione attuale della Russia per arrogarmi la 
competenza di giudicare i dettagli della tattica che occorre seguire lì in un determinato momento. Inoltre mi 
è quasi del tutto sconosciuta la storia interna e segreta del partito rivoluzionario russo, soprattutto degli 
ultimi anni. I miei amici della Narodnaja Volja non ne hanno mai parlato con me. E questa è una condizione 
indispensabile per formarsi un'opinione. Ciò che so, o credo di sapere, sulla situazione in Russia mi induce a 
pensare che questo paese si stia avvicinando al proprio 1879. La rivoluzionedeve scoppiare a un dato 
momento; essa può scoppiare da un giorno all'altro. In queste condizioni il paese è come una mina innescata 
a cui bisogna accendere la miccia. […] È uno dei casi eccezionali in cui a un gruppetto di persone è possibile 
fare una rivoluzione, cioè abbattere con una debole spinta un intero sistema il cui equilibrio è più che 
instabile […] e liberare, con un atto di per sé insignificante, delle forze esplosive che poi non possono più 
essere domate. Bene, se mai il blanquismo – l'idea fantasiosa di capovolgere tutta una società per mezzo 
dell'azione di un piccolo gruppo di congiurati – ha avuto una certa ragion d'essere, è sicuramente a 
Pietroburgo. […] La cosa principale, secondo me, è che l'impulso venga dato in Russia, che scoppi la 
rivoluzione.Non mi interessa se è questa o quella frazione a dare il segnale, se ciò avviene sotto questa o 
quella bandiera.»51

La tesi di una vera e propria identità Engels-Plechanov, tanto leggermente affermata da molti 
orecchianti, non può quindi, in realtà, essere ravvisata.

 

5) Originalità ed ambiguità di Plechanov

Nel 1879, ancora populista, ma già studioso di Marx, Plechanov condivide l'opinione di questi 
che in Occidente l'instaurazione del socialismo passi attraverso lo sviluppo del capitalismo, ma 
ritiene che la Russia, grazie alla struttura comunitaria delle sue campagne, contenga «in sé 
tutte le premesse per un immediato passaggio al socialismo»52. D'altra parte, nel suo 
Socialismo e lotta politica, del 1883, in un momento in cui ancora si rivolge ai membri della 
Narodnaja Volja come a dei compagni, troviamo questo interessantissimo ed importantissimo 
passo:

«Si attribuisce a Marx – scrive Plechanov prima di citare la prefazione del 1882 all'edizione russa del 
Manifesto - l'idea comica che la Russia dovrebbe passare esattamente per le stesse fasi di evoluzione storica 
ed economica dell'Occidente. Influenzato da questa deduzione che s'immagina ineluttabile, più d'un filosofo 
russo, tanto poco al corrente del marxismo quanto della storia dell'Europa occidentale, ha creduto di dover 
prendere le armi contro l'autore del Capitale e tacciare le sue concezioni di ottuso schematismo. Va da sé che 
si tratta d'una lotta contro i mulini a vento. I nostri Don Chisciotte non comprendono che Marx si serve della 
storia dei rapporti economici in Europa occidentale al solo fine di chiarire la storia della produzione 
capitalistica che è nata e si è sviluppata in questa parte del mondo. […] né l'autore del Capitale, né il suo 
illustre amico e collaboratore perdono di vista le particolarità economiche di ciascun paese […]. L'importanza 
della nostra comune agraria non sfugge loro.»53
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Le parole con cui Plechanov rigetta l'interpretazione ''unilineare'' sono tanto più notevoli in 
quanto egli non ancora conosceva la lettera all' ''Otečestvennye Zapiski'' scritta da Marx nel 
1877, ma che l'autore non aveva inviato, e che rimarrà tra le sue carte fino al marzo 1884, 
quando Engels ne manderà copia alla Zasulič54. All'epoca egli poteva basarsi dunque solo sugli 
scritti di Marx e sulla '' occultata'' lettera di Marx a Vera Zasulič dell'otto marzo 1881. Ciò, ça 
va sans dire, taglia parecchio l'erba sotto i piedi ai ricami imbastiti sull' ''occultamento'', per 
non dire alla storiella del rigido schematismo deterministico di Plechanov, che tanti danno per 
buona per sentito dire senza darsi la pena di verificare.

È vero invece che egli si dimostra propenso, fin da allora, dunque ancor prima di Engels, a 
restringere alquanto le chance storiche dell' obščina, che ritiene ormai in gran misura 
disgregata, limitandole alla possibilità di opporre meno resistenza della piccola proprietà 
contadina alla socializzazione delle campagne. Cinnella, per dimostrare come, a suo dire, 
Plechanov tradisca il lascito di Marx, riporta questo passaggio di uno dei testi fondativi della 
socialdemocrazia russa, Le nostre divergenze, del 1844:

«La rivoluzione comunista [si noti che Plechanov preferisce l'aggettivo ''comunista'' a ''socialista''] della 
classe operaia in nessun modo può scaturire da quel socialismo contadino piccolo-borghese, predicato oggi 
da quasi tutti i nostri rivoluzionari. 2) Per la sua struttura interna, la comune rurale tende anzitutto a cedere 
il posto a forme borghesi, e non comuniste, di convivenza sociale. 3) Nella transizione a queste ultime, ad 
essa spetta un ruolo non attivo, bensì passivo; essa non è in grado di spingere la Russia sulla via del 
comunismo, ma può soltanto opporre a tale processo una resistenza minore di quella opposta dalla piccola 
proprietà contadina. 4) Soltanto la classe operaia dei nostri centri industriali può assumere l’iniziativa del 
movimento comunista. 5) La classe operaia può conseguire la propria emancipazione solo con i suoi stessi 
sforzi coscienti.»55

Nondimeno, alcuni anni dopo, e precisamente nel 1887, il Progetto di programma dei social-
democratici russi, da Plechanov redatto, dopo aver indicato una serie di rivendicazioni volte ad 
istituire un legame tra il proletariato ed i contadini nella lotta per la ''libertà politica'', conclude:

«Scacciato dalla campagna in quanto esponente sradicato dalla comune [agricola], il proletario vi farà farà 
ritorno in quanto agitatore socialdemocratico. Il suo arrivo in questo ruolo cambierà le sorti, oggi senza 
speranza, della comune. La decomposizione di quest'ultima non è senza rimedio che fino al giorno in cui 
questa stessa decomposizione creerà una nuova forza popolare, capace di mettere fine al regno del 
capitalismo. Questa forza sarà il partito operaio, e gli elementi poveri del contadiname che questa partito 
trascinerà con sé»56.

Cinnella, sorvolando su questo scritto, particolarmente importante in quanto progetto di 
programma, ci dà una visione distorta del pensiero del fondatore del marxismo russo, il quale, 
come ben si vede, non era indifferente al destino della comune rurale. Da questo punto di vista 
non può essere riscontrata alcune divergenza di principio con quanto sostenuto da Marx.

Una differenza tuttavia c'è, e notevole: mai Marx ed Engels avevano ancora ipotizzato per la 
Russia non diciamo una rivoluzione proletaria, ma nemmeno un'egemonia del proletariato nella 
rivoluzione democratica. Su questa via si pone invece Plechanov: alla rivoluzione russa 
socialista contadina immaginata dai populisti, l'ex populista, ispirandosi alla tattica indicata dal 
Manifesto di Marx ed Engels per la Germania del 1848, oppone un avvicinamento tra la tappa 
democratico-borghese e quella socialista, grazie al ruolo di avanguardia che il proletariato, 
appoggiato dai contadini, poteva in essa giocare; ruolo che scaturiva dall'inanità politica 
dell'esangue liberalismo, frutto a sua volta del debole sviluppo della classe borghese in Russia, 
d'un lato, e del carattere forzato dell'introduzione del capitalismo da parte della stessa 
autocrazia, dall'altro. Questo legame viene espresso in modo suggestivo fin dal 1883:

«La lotta per la libertà politica da una parte, e, dall'altra, la preparazione della classe operaia in vista da 
un'offensiva nella quale essa giocherà un ruolo indipendente, ecco, a nostro avviso, la sola ''posizione di 
partito'' che sia attualmente possibile. Voler combinare due azioni essenzialmente distinte quali il 
rovesciamento dell'assolutismo e la rivoluzione socialista, intraprendere la lotta rivoluzionaria 
immaginandosi che questi due momenti dello sviluppo sociale coincideranno nella storia del nostro paese, 
significa ritardare l'uno e l'altro. Ora, sta a noi riavvicinarli. Dobbiamo seguire il magnifico esempio dei 
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comunisti tedeschi che, come dice il Manifesto, lottavano ''d'accordo con la borghesia, ogni volta che la 
borghesia agisce in modo rivoluzionario contro la monarchia assoluta'' e, al tempo stesso, non dimenticare 
nemmeno per un momento ''di risvegliare presso gli operai una coscienza chiara e netta del violento 
antagonismo che esiste tra la borghesia ed il proletariato'', perché così agendo, essi volevano che la 
rivoluzione tedesca fosse solamente ''il preludio d'una rivoluzione proletaria''. La situazione attuale delle 
società borghesi e l'influenza della situazione internazionale sull'evoluzione sociale di ciascun paese 
civilizzato ci danno il diritto di sperare che la liberazione sociale della classe operaia russa seguirà da 
presso la caduta dell'assolutismo [corsivomio]. Se la borghesia tedesca ''è arrivata troppo tardi'', la borghesia 
russa ha un ritardo ancor maggiore ed il suo regno non potrà durare a lungo. Bisogna solamente che i 
rivoluzionari russi, da parte loro, non comincino ''troppo tardi'' a preparare la classe operaia, dal momento 
che si tratta di un compito assolutamente attuale, dell'oggi. Precisiamo per evitare malintesi. Non crediamo 
affatto […] che il movimento socialista non possa avere l'appoggio del nostro contadiname fin tanto che non 
si sarà trasformato in proletariato rurale e la comune [rurale] non sarà stata distrutta dal capitalismo. Noi 
pensiamo che i contadini russi, nel loro insieme, esprimeranno molta simpatia per ogni misura tendente a ciò 
che si chiama ''nazionalizzazione della terra''. Dal momento in cui sarà possibile fare più liberamente 
dell'agitazione in questo ambiente, essi simpatizzeranno anche con i socialisti, i quali, beninteso, non 
tarderanno ad introdurre questo punto nel loro programma.»57

Non può non colpire, in questo passo, la prefigurazione della rapida successione tra la 
rivoluzione del febbraio 1917, tappa borghese – ma incompiuta ed irrisolta – della rivoluzione 
in Russia, e l'Ottobre, sua tappa proletaria. E, forse ancor più, la prefigurazione della 
''nazionalizzazione'' come contenuto della rivoluzione agraria in Russia, che Plechanov, 
divenuto menscevico, finirà per dimenticare dopo il 1905. A posteriori, certo, si possono notare 
nel Plechanov di allora ambiguità ed incertezze teoriche che potrebbero in parte spiegare la sua 
successiva adesione al menscevismo, cioè ad una visione in cui, al contrario di quanto 
affermato qui sopra, la rivoluzione borghese e quella proletaria sono nettamente distinte e 
persino separate da tutto un periodo storico; ad esempio nel programma del gruppo 
''Emancipazione del lavoro'' (1884), allorquando si afferma che «il compito principale» 
dell'attuale «movimento d'emancipazione […] consiste nell'introduzione delle libertà politiche 
nel nostro paese, dovendo i socialisti sforzarsi di permettere alla classe operaia di partecipare 
attivamente e fruttuosamente alla futura vita politica della Russia»58. Oppure, ancora, nel già 
più volte citato Socialismo e lotta politica, laddove si dice:

« […] il solo compito veramente realistico che i socialisti russi possano darsi oggigiorno è, da una parte, 
conquistare la libertà politica e, dall'altra, gettare le basi per la formazione del futuro partito socialista 
operaio russo. Essi devono rivendicare una costituzione democratica che, accanto ai ''diritti dell'uomo'', 
assicurerà all'operaio quelli ''del cittadino'', e gli darà, grazie al suffragio universale, la facoltà di avere una 
parte attiva nella vita politica del paese. Senza spaventare nessuno con uno ''spettro rosso'' per il momento 
lontano, questo programma politico attirerà al nostro partito rivoluzionario la simpatia di tutto coloro che 
non sono degli avversari sistematici della democrazia; a fianco dei socialisti, molti dei nostri liberali 
dovranno poterlo sottoscrivere.»59

Le posizioni che Plechanov stava sviluppando rimanevano cioè aperte a due possibili linee 
evolutive: quella che i menscevichi imboccheranno e quella che il bolscevismo, non senza 
incertezze e contraddizioni, andrà elaborando nel corso degli anni successivi.

Non è il caso dunque di parlare di identità di vedute tra Plechanov ed Engels, molto più cauto e 
affine alla posizione espressa da Marx. Rispetto ad Engels, senza peraltro giungere a negare 
che esista ancora la possibilità di una rigenerazione della comune agricola, Plechanov – il quale 
si basa anche sulla personale conoscenza del mondo rurale acquisita durante la militanza 
populista e sull'esperienza del fallimento dell' ''andata al popolo'', nonché sulla sua lunga 
pratica di lavoro tra gli operai urbani – ritiene ormai che il partito rivoluzionario in Russia debba 
concentrare la sua azione, in quella fase, soprattutto tra i proletari delle città, e che a 
quest'ultimi spetti il ruolo di avanguardia dei rivolgimenti che si annunciano.

«L'esigenza di una revisione critica del populismo cominciò a divenire particolarmente attuale dopo il 1° 
marzo 1881, quando sorse il dubbio che […] le mancate conseguenze rivoluzionarie che l'attentato [allo zar 
Alessandro II] avrebbe dovuto provocare […] fosse imputabile ad un'erronea impostazione programmatica 
[…]. Le rigorose misure repressive adottate durante il regno di Alessandro III portarono ad una stasi quasi 
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completa delle attività propriamente rivoluzionarie. […] Questo ripensamento non portò […] ad 
un'immediata e totale rottura con il passato, perché la Narodanja Volja – e la tradizione che culminava e 
s'identificava con tale nome – restava un simbolo sacro di un'età eroica […] costituiva altresì una preziosa 
arra per il futuro. […] Infatti il decennio che va dall'attentato del 1° marzo 1881 alla carestia del 1891fu ''un 
periodi di transizione, in cui i vecchi sistemi di lotta vengono sottoposti ad una revisione critica e si cercano 
nuove soluzioni, nuove impostazioni. La classe operaia acquista un posto sempre più importante nei 
programmi dei gruppi. L'ideologia populista non viene del tutto abbandonata, ma nello stesso tempo la 
nuova ideologia marxista si fa sempre più strada''. A questa revisione critica contribuirono i circoli sorti un 
po' dappertutto in Russia intorno ai superstiti del movimento rivoluzionario.»60

Il populismo, sconfitto sul piano militare, e non potendo più negare lo sviluppo del capitalismo, 
entra in crisi.

 

6) Il ''concretismo'' di Lenin

In questa atmosfera di transizione il giovane Vladimir Ilič Ulianov compie le sue prime 
esperienze politiche (anche biograficamente: suo fratello Aleksandr, narodniko, fu giustiziato 
nel 1887). Ciò spiega l'apparente aporia tra i suoi frequenti richiami alla tradizione dei 
narodniki (il titolo del suo Che fare? è preso di peso dalla celebre opera di Cernyscevski) 
quanto l'asprezza polemica contro gli epigoni del populismo.

Per quanto riguarda il primo aspetto ci limiteremo a citare due passi. Nel primo Lenin esprime 
un apprezzamento, in tutto collimante con quello di Marx, per il populismo ''politico'' della 
Narodnaja Volja rispetto a quelloanarchicheggiante che lo precede.

«Il vecchio populismo rivoluzionario russo si basava su una concezione utopistica, semianarchica. Il 
contadino era considerato un socialista bell'e pronto- […] Si respingeva la libertà politica in quanto lotta per 
istituti vantaggiosi alla borghesia. I sostenitori della ''Libertà del popolo'' fecero un passo avanti, passando 
alla lotta politica»61.

Nel secondo egli esprime il debito della sua generazione per l'insieme della tradizione 
rivoluzionaria russa:

«[...] solo un partito guidato da una teoria di avanguardia può adempiere la funzione di combattente di 
avanguardia. Ma per raffigurarsi un po' più concretamente che cosa questo significhi, ricordi il lettore quei 
precursori della socialdemocrazia russa, che si chiamano Herzen, Belinski, Cernyscevski e la brillante 
pleiade dei rivoluzionari degli anni settanta; rifletta sull'importanza mondiale che la letteratura russa 
acquista presentemente [...]»62.

Un atteggiamento, questo, non solo suo, se si pensa che il Manifesto del primo congresso del 
POSDR (1898), redatto dal ''marxista legale'' Struve, affermava che «la socialdemocrazia 
persegue il fine già chiaramente indicato dai gloriosi militanti della vecchia Narodnaja Volja»63; 
o che il Načalo, rivista marxista legale fondata nel 1899 - che contava tra i suoi collaboratori, 
oltre a noti esponenti del ''marxismo legale'' come Struve, socialdemocratici come Plechanov, 
V. Zasulič, Lenin, Martov, Potresov - rivendicava apertamente l'eredità rivoluzionaria degli anni 
'70, affermando che solo i marxisti, pronti a lottare per la libertà politica, ne erano i veri 
eredi64. Non basta. A differenza di altri marxisti russi, Lenin sa anche riconoscere il carattere 
progressivo e rivoluzionario dei populisti a lui contemporanei:

«L'errore di alcuni marxisti sta nel fatto che, criticando la teoria dei populisti, non ne scorgono il contenuto 
storicamente reale e conforme alle leggi storichedella lotta contro la servitù della gleba. Criticano, e 
criticano giustamente, il ''principio del lavoro'' e l' ''egualitarismo'' come un socialismo arretrato, reazionario, 
piccolo-borghese e dimenticano che queste teorie esprimono undemocratismo piccolo-borghese 
d'avanguardia, rivoluzionario, che queste teorie servono di bandiera alla lotta più risoluta contro la vecchia 
Russia della servitù della gleba. L'idea dell'uguaglianza è l'idea più rivoluzionaria contro il vecchio 
ordinamento dell'assolutismo in generale, e contro il latifondo fondato sulla servitù in particolare. […] E 
nell'attuale momento storico […] essa spinge a una rivoluzione borghese coerente, pur rivestendo 
erroneamente tutto ciò di una fraseologia nebulosa, pseudosocialista.»65
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Si vede dunque quanto artefatta sia la contrapposizione tra un Marx ''populista'' ed un Lenin 
''anti-populista''. Tanto più che, senza preoccuparsi dell'incongruenza, gli stessi che 
rimproverano a Lenin l'aver tradito il lascito di Marx per le sue feroci polemiche contro i 
populisti (di cui parleremo appresso), lo biasimano poi proprio per la sua rivendicazione del 
lato rivoluzionario e cospirativo del narodnicevsto, che sarebbe la prova, a detta loro, del 
''giacobinismo'' o peggio del ''blanquismo'' del leader bolscevico66.

Quando, nei suoi primi interventi politici, il giovane Lenin interviene nella battaglia in corso tra 
marxismo e i populismo, conosce già, a differenza di Plechanov, la lettera di Marx all' 
''Otečestvennye Zapiski''. Polemizzando a sua volta con Mikhailovski, egli dice nel 1894:

«Nessun marxista, mai e in nessun posto, ha sostenuto che in Russia vi ''deve essere'' il capitalismo ''perché'' 
c'è stato in Occidente, ecc. Nessun marxista ha mai visto nella teoria di Marx uno schema storico-filosofico 
obbligatorio per tutti, qualcosa di più che la spiegazione di una data formazione economico-sociale. […] 
Nessun marxista ha mai fondato le sue concezioni socialdemocratiche se non sulla loro corrispondenza con la 
realtà e con la storia di rapporti economico-sociali determinati, cioè russi, e non poteva fondarle su altro, 
perché questa esigenza verso la teoria è affermata e posta in modo assolutamente netto e preciso, come pietra 
angolare di tutta la dottrina, dal fondatore stesso del ''marxismo'', da Marx.»67

In modo ancor più netto di Plechanov, dunque, ma non sostanzialmente diverso, Lenin 
respinge ogni deformazione ''unilineare'' del pensiero di Marx. Non si tratta di una 
dichiarazione formale: lungo tutto il corso della sua attività pubblicistica, Lenin insisterà 
sempre sul fatto, per lui assolutamente fondamentale, che il metodo marxista si basa 
''sull'analisi concreta della situazione concreta''. È vero che nel Che fare? tesse le lodi del 
''dogmatismo'' (fra virgolette) e vitupera la ''libertà di critica'', ma si tratta in tal caso solo di 
verve polemica, di gusto del paradosso. Decine sono, nei suoi scritti, i passaggi in cui chiarisce 
che il marxismo non è un dogma,e decine quelli in cui polemizza con l'applicazione di schemi 
preconcetti. La cosa è talmente nota68 che mi pare giusto risparmiare al lettore - in un lavoro 
come questo, che per forza di cose deve riportare lunghi brani dei vari autori - l'amaro calice di 
ampie citazioni in merito. Mi limito a farne una brevissima, collocando poi in appendice altri 
passi sul tema per chi non se ne sentisse soddisfatto.

“Il marxismo esige da noi una considerazione esatta e oggettivamente controllabile dei rapporti tra le classi e 
delle particolarità specifiche di ogni momento storico.»69

Se c'è una caratteristica fondamentale in Lenin, essa è proprio l'anti-dogmatismo, l'anti-
schematismo: non si contano nel corso della sua vita politica i momenti in cui, per lo più in 
anticipo sui suoi contemporanei, egli coglie le cesure ed i mutamenti di fase, compiendo audaci 
conversioni tattiche destinate talvolta a sbalordire gli stessi bolscevichi (l'esempio delle Tesi di 
aprile del 1917 valga per tutti). Le accuse contrarie a lui mosse possono derivare soltanto, o 
dalla più crassa ignoranza (e purtroppo non sono pochi coloro che pretendono di liquidarlo 
senza conoscerlo) o da semplice malafede.

Detto questo l'autentica vexata quaestio è però un'altra. Il vero punto dirimente è infatti se ed 
in che misura l'approccio non dottrinario da Lenin precocemente adottato possa, nello specifico 
del giudizio sulla situazione della società russa, essere stato disatteso. In essa infatti, fin dalla 
fine del secolo XIX , egli individua le caratteristiche del capitalismo. Nelle sue osservazioni sul 
secondo progetto di programma presentato da Plechanov in vista del II Congresso del POSDR, 
egli avanza questa critica:

«Il paragrafo XVIII [del progetto di Plechanov] dice: ''In Russia il capitalismodiventa sempre più il modo di 
produzione predominante...''. Questo indubbiamente è poco. È già diventato predominante (se dico che 60 
presomina su 40, ciò non significa affatto che 40 non esista o che si riduca a un'inezia). Abbiamo un così gran 
numero di populisti, di liberali populisteggianti e di ''critici'' che retrocedono rapidamente verso il 
populismo, che non è possibile permettere che questo punto non sia assolutamente preciso. Se il capitalismo 
non fosse ancora diventato ''predominante'', allora, forse, anche la socialdemocrazia potrebbe aspettare.»70

Un'affermazione alquanto decisa, come ben si vede. Approfondirò questa opinione di Lenin in 
articoli successivi. Mi limito ad anticipare fin d'ora che egli fu costretto a rivederla più volte a 
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partire dalla rivoluzione russa del 1905.

Al momento mi fermo qui. Il mio scopo era quello di illustrare tutta l'arbitrarietà di una 
ricostruzione che vorrebbe individuare in Engels, Plechanov e Lenin una comune posizione 
''unilineare'', facendone i corifei di un dogmatismo estraneo a un Marx ''populista'', quando non 
addirittura i padri putativi dello stalinismo. La realtà, lo si è visto, è meno sciocca.

Come ho detto in apertura, la questione non è puramente storiografica ma squisitamente 
politica, e per due ordini di fattori:

1) Sostenere che Marx, negli ultimi anni della sua vita, ha abbandonato il materialismo storico, 
è ovviamente un espediente alla moda per attaccare il materialismo storico stesso; 
radicalizzare le innegabili differenze tra Marx ed Engels, e tracciare una presunta linea continua 
tra Plechanov e Lenin (e magari Stalin) equivale evidentemente a svalutare a priori e in blocco 
ogni elaborazione che dopo Marx sia stata compiuta – certo non senza contraddizioni – in seno 
movimento operaio.

2) Al di fuori del mondo occidentale iper-sviluppato esistono a tutt'oggi aree (specie in Africa 
ed Asia, ma anche in America Latina) dove lo sviluppo capitalistico è deficitario e dove la 
questione agraria è tuttora al centro dei movimenti sociali. In Africa, in particolare, 
sopravvivono ancora forme comunitarie rurali di rilievo71.

Non è quindi inutile la lezione che viene dal dibattito di fine '800 sulla Russia.

* * * * 

APPENDICE 

IL METODO MARXISTA SECONDO LENIN

«[...] il marxismo esige categoricamente un esame storico del problema delle forme di lotta. Porre questo problema al di 
fuori della situazione storica concreta significa non capire l’abbiccì del materialismo dialettico. In momenti diversi 
dell’evoluzione economica, a seconda delle diverse condizioni politiche, culturali-nazionali, sociali, ecc., differenti sono 
le forme di lotta che si pongono in primo piano divenendo fondamentali, e in relazione a ciò si modificano, a loro volta, 
anche le forme di lotta secondarie, marginali. Tentar di dare una risposta affermativa o negativa alla richiesta di indicare 
l’idoneità di un certo mezzo di lotta senza esaminare nei particolari la situazione concreta di un determinato movimento 
in una data fase del suo sviluppo, significa abbandonare completamente il terreno del marxismo» (V. I. Lenin, La 
guerra partigiana, OOCC vol. 11, p. 195).

« […] la tendenza […] a cercare le risposte a domande concrete nel semplice sviluppo logico di una verità generale sul 
carattere fondamentale della nostra rivoluzione – altro non è che un avvilimento del marxismo e una derisione del 
materialismo dialettico. Di gente simile, che deduce, per esempio, la funzione dirigente della ''borghesia'' nella 
rivoluzione o la necessità che i socialisti appoggino i liberali da una verità generale circa il carattere [borghese] di 
questa rivoluzione, Marx direbbe probabilmente, ripetendo la frase di Heine da lui già citata una volta: '' Ho seminato 
draghi e ho raccolto pulci'' » (V. I. Lenin, Prefazione seconda edizione de ''Lo sviluppo del capitalismo in Russia», 
OOCC, vol. 3, p. 9).

“La nostra dottrina, diceva Engels parlando di se stesso e del suo celebre amico, non è un dogma, ma una guida per 
l’azione. Questa classica formula sottolinea con forza e concisione meravigliose quell’aspetto del marxismo che a ogni 
istante viene perso di vista. E perdendolo di vista, noi facciamo del marxismo una cosa unilaterale, deforme e morta; lo 
svuotiamo del suo vivo contenuto, scalziamo le sue basi teoriche fondamentali: la dialettica, la dottrina dell’evoluzione 
storica multiforme e piena di contraddizioni, indeboliamo il suo legame con i precisi compiti pratici dell’epoca, che 
possono cambiare a ogni nuova svolta della storia. […] Appunto perché il marxismo non è un dogma morto, non è una 
dottrina compiuta, bell’e pronta, immutabile, ma una guida viva per l’azione, esso doveva necessariamente riflettere il 
cambiamento eccezionalmente brusco avvenuto nelle condizioni della vita sociale. La disgregazione profonda, la 
confusione, i tentennamenti di ogni genere, in una parola, una gravissima crisi interna del marxismo è stato il riflesso di 
questo cambiamento. […] Strati estremamente larghi delle classi che non potevano evitare il marxismo nel formulare i 
loro obiettivi, l’avevano assimilato, nel precedente periodo, in modo estremamente unilaterale, deformato; si erano 
impressi in mente questa o quella ‘parola d’ordine’, questa o quella risposta alle questioni tattiche, senza comprendere i 
criteri marxisti di queste risposte” (V.I. Lenin, Alcune particolarità dello sviluppo storico del marxismo, Opere 
complete, vol. 17, pp. 29-33).
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“A quali  fondamentali  esigenze  deve  attenersi  ogni  marxista  nell’esaminare  il  problema  delle  forme  di  lotta?  
Innanzitutto, il marxismo si distingue da tutte le forme primitive di socialismo perché non lega il movimento a una 
qualsiasi  forma  di  lotta  determinata.  Esso  ne  ammette  le  più  diverse  forme,  e  non  le  ‘inventa’,  ma  si  limita  a 
generalizzarle e organizzarle.  E introduce la consapevolezza in quelle forme di lotta delle classi rivoluzionarie che 
nascono  spontaneamente  nel  corso  del  movimento:  irriducibilmente  ostile  a  ogni  formula  astratta,  a  ogni  ricetta  
dottrinaria, il marxismo esige un attento esame della lotta  di massa in atto, che, con lo sviluppo del movimento, con 
l’elevarsi della coscienza delle masse, con l’inasprirsi delle crisi economiche e politiche, suscita sempre nuovi e più 
svariati metodi di difesa e di attacco. Non rinuncia quindi assolutamente a nessuna forma di lotta e non si limita in 
nessun caso a quelle possibili ed esistenti solo in un determinato momento, riconoscendo che inevitabilmente, in seguito 
al modificarsi di una determinata congiuntura sociale, ne sorgono delle nuove, ancora ignote agli uomini politici di un 
dato periodo. Sotto questo aspetto il marxismo impara, per così dire, dall’esperienza pratica delle masse, ed è alieno dal 
pretendere di insegnare alle masse forme di lotta escogitate a tavolino dai ‘sistematici’. Noi sappiamo – ha detto, per  
esempio, Kautsky, esaminando le varie forme di rivoluzione sociale – che la crisi imminente ci arrecherà nuove forme 
di lotta, che adesso non possiamo prevedere. In secondo luogo, il marxismo esige categoricamente un esame storico del 
problema delle forme di lotta. Porre questo problema al di fuori della situazione storica concreta significa non capire  
l’abbiccì del materialismo dialettico. In momenti diversi dell’evoluzione economica, a seconda delle diverse condizioni 
politiche, culturali-nazionali, sociali, ecc. differenti sono le forme di lotta che si pongono in primo piano divenendo  
fondamentali, e in relazione a ciò si modificano, a loro volta, anche le forme di lotta secondarie, marginali. Tentare di  
dare una risposta affermativa o negativa alla richiesta di indicare l’idoneità di un certo mezzo di lotta senza esaminare  
nei  particolari  la  situazione  concreta  di  un  determinato  movimento  in  una  data  fase  del  suo  sviluppo,  significa 
abbandonare completamente il terreno del marxismo” (V.I. Lenin, La guerra partigiana, Opere complete, vol. 11, pp. 
194-195).

Note

1La divulgava già M. Rubel nel 1947: vedi Karl Marx et le socialisme populiste russe, ''Revue 
socialiste'', n. 11, 1947. Un anno dopo ne dava una breve narrazione Isaac Deutscher, Marx and 
Russia, BBC Third Programme talk, November 1948, ripubblicato in Isaac Deutscher, Heretics and 
Renegades and Other Essays (Hamish and Hamilton, London, 1955), risorsa 
internethttps://www.marxists.org/archive/deutscher/1948/marx-russia.htm. In Italia esce nel 1960 
l'antologia K. Marx, F. Engels, India Cina Russia (a cura di B. Maffi), Milano, Il saggiatore 
(notevole la Prefazione del curatore per la parte che riguarda la Russia. Senza dimenticare, come 
invece sistematicamente fanno i ''marxologi'', quanto scrisse Amadeo Bordiga sul quindicinale del 
Partito comunista internazionale, ''Il programma comunista'', a partire dal 1954, e ripubblicato in A. 
Bordiga, Russia e rivoluzione nella teoria marxista, Milano, Il Formichiere, 1975, studio 
precorritore che ho costantemente tenuto presente, ma dal quale le pagine che seguono si 
distinguono soprattutto laddove Bordiga crede di ravvisare una identità, ancor più che una 
continuità, fra Marx, Engels, Plechanov e Lenin, secondo uno schema di ''ortodossia'' che a mio 
parere impoverisce il rispettivo lascito teorico. Di altri dissensi con Bordiga diremo poi.

2Tra chi si è cimentato di recente A. Visalli, Karl Marx, la comune rurale e la questione 
russa,https://sinistrainrete.info/marxismo/10966-alessandro-visalli-karl-marx-la-comune-rurale-e-
la-questione-russa.html

3Accanto alle rivolte, esisteva una costante resistenza al servaggio: cfr. L. Volin, A Century of 
Russian Agriculture: From Alexander II to Khrushchev , Russian Research Center Studies of 
Harvard University, 1970, pp. 23-29. Cfr. anche L. Goldner, La question agraire dans la Révolution 
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Post/teca

Russe: un aller-retour de la communauté matérielle au productivisme, risorsa internet 
http://spartacus1918.canalblog.com/archives/2017/10/25/35803144.html

4«Abbiamo indicato tre infelici tratti che più di ogni altro rendono oscuro l'ideale del popolo russo. 
Diciamo ora che gli ultimi due: l'assorbimento dell'individuo nel "mir" ed il culto dello zar, sono per 
così dire gli effetti naturali del primo, cioè della condizione patriarcale del popolo e, quindi, questa 
condizione è un male storico, il più grande di tutti, disgraziatamente -un male che proviene dal 
popolo e che noi dobbiamo combattere con tutta la nostra energia. Questo male ha deformato tutta 
la vita russa, le ha dato quel carattere di immobilismo ottuso, di pesante putredine familiare, di 
profonda menzogna, di avida ipocrisia ed infine, di servilismo che la rende insopportabile. […] La 
comunità rurale è [per il contadino] tutto il suo universo. Essa non è niente altro che la sua famiglia 
e, su un piano più vasto, il suo clan. Ciò indica che, nel "mir", prevale il principio patriarcale, una 
tirannia odiosa come anche una vile sottomissione e, pertanto, come nella famiglia, una negazione 
assoluta di ogni diritto dell'individuo. Le decisioni del "mir", qualunque esse siano, fanno legge. [...] 
Nel "mir", il diritto al voto è riservato agli anziani, ai capo famiglia. Celibi o anche maritati, ma non 
separati dai genitori, i giovani devono eseguire gli ordini ed obbedire. Ma al di sopra della 
comunità, di ogni comunità rurale, vi è lo zar, patriarca universale e fondatore del clan, padre di 
tutte le Russie. Il suo potere senza limiti viene da qui. Ogni comunità forma un tutto conchiuso, ciò 
che fa — ed è qui una delle grandi disgrazie della Russia — che una comunità non abbia, né provi, 
il bisogno di avere il minimo legame organico autonomo con le altre comunità. Esse non si 
collegano le une con le altre che con l'intermediario del "piccolo padre lo, zar", e soltanto attraverso 
il potere supremo, patriarcale, che egli esercita. Affermiamo che questa è una grande disgrazia. E' 
evidente che la disunione paralizza il popolo, condanna le sue rivolte quasi sempre locali e disperate 
ad una disfatta certa e con ciò stesso consolida la vittoria del dispotismo». (M. Bakunin, Stato e 
anarchia, in Opere Complete, vol. IV, pp. 230-231).

5Ad es. A. Walicki, Marxisti e populisti: il dibattito sul capitalismo, Milano, Jaka Book, 1973.

6Una diversa interpretazione in A. Kimball, The First International and the Russian 
Obshchina,''Slavic Review'', vol. 32, sep. 1973, pp. 491-514, risorsa internet 
https.//jstor.org/stable/2495406

7Cit. in E. Cinnella, L'altro Marx, Pisa, Della Porta Editori, 2014; ebook kindle edition 2019, cap. 
XII.

8K. Marx e Vera Zasulič, 8/3/1881, in Lettere 1880-1883 (marzo), OOCC, p. 58. Corsivi miei.

9K. Marx, Primo progetto di lettera a Vera Zasulič, ibid., p. 391.

10F. Engels, La situazione del movimento operaio in Germania, Francia, Stati Uniti e Russia, in K. 
Marx, F. Engels, India Cina Russia, op. cit., 1970, p. 298).
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Post/teca

11Si vedano in proposito: il cap. XXI del sempre attualissimo studio di F. Venturi, Il populismo 
russo (Torino, Einaudi, 1952). Si vedano anche in proposito e i bei capp. IV e V del volume di V. A. 
Tvardovskaja, Il populismo russo, Roma, Editori Riuniti, 1975.

12E. Cinnella, op. cit., cap. XII.

13A cui, duole moltissimo dirlo, indulse lo stesso grande storico del populismo F. Venturi nella sua 
Introduzione alla seconda edizione del suo bellissimo studio Il populismo, Torino, Einaudi, 1972, 
pp. XL-XLIII.

14P. P. Poggio, Comune contadina e rivoluzione in Russia, Milano, Jaka book, 1978. Si noti, en 
passant, che Cinnella, che ama citare fonti quasi esclusivamente russe, ignora o finge di ignorare il 
lavoro di Poggio. Cortesia che quest'ultimo gli ricambia non citandolo nella nuova edizione del 
2017 della sua opera. D'altronde Cinnella sembra godere di assai poco credito se anche Marcello 
Musto ne tace nelle sue biografie politiche di Marx (M. Musto, L'ultimo Marx 1881-1883, Roma, 
Donzelli, 2016); K. Marx. Biografia intellettuale e politica. 1857-1883, Torino, Einaudi, 2018).

15P. P. Poggio, Introduzione a La rivoluzione russa e i contadini, Milano, Jaka book, 2017, pp. XX-
XXIII.

16Ibid. p. XXXI. Corsivi miei

17Ibid, pp. XXXIV-XXXV. Corsivi miei.

18P. Poggio, op. cit., pp. 185-186, corsivi miei. Uno ''sviluppo'' così ''logico'' da aver obbligato 
Stalin – ma questo Poggio non lo dice – a massacrare tutta la vecchia guardia bolscevica, 
recalcitrante – come mai? - a questo ''logico sviluppo''.

19F. Engels, Lettere aprile 1883- dicembre 1887, Opere complete (OOCC), Edizioni Lotta 
Comunista, 2009, Milano, p. 431, corsivo nostro.

20K. Marx, F. Engels, Lettere 1874-1879, OOCC, pp. 234-235.

21K. Marx, F. Engels, Manifesto del Partito comunista, Torino, Einaudi, 1962, p. 244.

22K. Marx, Discorso per l'anniversario dell'Associazione operaia tedesca di cultura di 
Londra.Abbiamo ripreso il passo da M. Musto, Karl Marx..., op. cit., p. 222, e non dalle OOCC, 
vol. XX, p. 398, dove suona più confuso ed ambiguo.

23«I ''marxisti'' russi di cui mi parla mi sono del tutto sconosciuti» (K. Marx, F. Engels, Lettere 
1880-1883, op. cit., p. 393).
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Post/teca

24K. Marx, F. Engels, Prefazione all'edizione russa del 1882, in K. Marx, F. Engels, Manifesto del 
partito comunista, Torino, Einaudi, p. 311, corsivi miei.

25K. Marx, Lettera alla redazione dell' ''Otečestvennye Zapiski'', in K. Marx, F. Engels, India Cina 
Russia, op. cit., p. 301.

26K. Marx, F. Engels, Lettere 1880-1883 …,op. cit., p. 390. Corsivi miei

27Ibid. p. 388. Corsivi miei.

28M. Musto, L'ultimo Marx...op. cit., p. 68.

29M. Sawer, Marx and the Question of the Asiatic Mode of Production, Martinus Nijhoff, The 
Hague, 1977, p. 67, cit. in ibid. p. 68, nota.

30K. Marx, F. Engels, Lettere 1880-1883 …,op. cit., p. 393.

31Kevin B. Anderson, Marx aux antipodes, Nations, ethnicité et societés non occidentales, Paris, 
Syllepse, Quebec, M Éditeur, 2015, p. 355. Anderson nota giustamente come questa conclusione del 
1882 era già adombrata nel primo abbozzo alla Zasulič. Ecco le parole di Marx: «una circostanza 
molto favorevole per la conservazione della ''comune agricola'' attraverso la via di un ulteriore 
sviluppo è quella che non è soltanto contemporanea alla produzione capitalistica occidentale e può 
quindi appropriarsi dei suoi frutti senza sottomettersi al suomodus operandi, bensì è sopravvissuta 
all'epoca in cui il capitalismo si presentava ancora intatto e lo trova oggi nell'Europa occidentale 
come pure negli Stati Uniti in lotta con le masse lavoratrici e con la scienza e con le forze 
produttive che la produzione capitalistica ha generato; in poche parole in una crisi che si risolverà 
con la sua eliminazione, con un ritorno delle società moderne a una forma superiore di un tipo 
''arcaico'' di proprietà e di produzione collettiva» (K. Marx, F. Engels, Lettere 1880-1883, op. cit., p. 
387.

32A. Bordiga, Le grandi questioni storiche della rivoluzione in Russia, saggio apparso anonimo sui 
nn. 15 e 16/1955 di ''Il programma comunista'', ripubblicato in A, Bordiga, Struttura economica e 
sociale della Russia d'oggi, Milano, Edizioni Il programma comunista, 1976, p. 15. Si tratta di 
lavori indispensabili per chiunque voglia comprendere la parabola della Russia tra rivoluzione e 
contro-rivoluzione.

33Cfr. la lettera di Engels a Bernstein del 13/11/1983, in F. Engels, Lettere aprile 1883-dicembre 
1887, p. 54.

34Engels a V. I. Zasulič, 23/4/1885. ibid., pp. 219-220.
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Post/teca

35La questione è ricostruita in J. D. White, Marx and Russia:The Fate of a Doctrine, 
London,Bloomsbury Publishing PLC, 2018, pp. 45-81. Cfr. anche H. Eaton, Marx and the 
russians,''Journal of the History of Ideas, vol. 41, n. 1 (Jan. - Mar. 1980), pp. 89-112. Sull'influenza 
di Ziber in Russia cfr. la sempre utile opera di V. Zilli, La rivoluzione russa del 1905 – La 
formazione dei partiti politici (1881-1904), Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli, pp. 198-
200.

36Cfr. K. Marx, F. Engels, Lettere 1880-1883..., op. cit. p. 32.

37M. Musto, Karl Marx... op. cit. p. 188.

38Lenin commenta correttamente questa lettera di Marx in V. I. Lenin, Prefazione all'edizione 
russa del ''Carteggio di J. Ph. Becker, J. Dietzgen, F. Engels, K. Marx con F. A, Sorge ed altri'', 
OOCC, vol. 12, p. 344.

39Cfr. G. H. Gamblin, Russian Populism and its relations with Anarchism 1870-1881, Centre of 
Russian and East European Studies, University of Birmingham, 1999.

40Marx a Sorge, 5/11/1880, in K. Marx, F. Engels, Lettere 1880-1883..., op. cit. p. 35.

41Cfr. la lettera di Marx alla figlia Jenny del 11/4/1881, in Lettere 1880-1883 (marzo), op. cit., p. 
68.

42In K. Marx, F. Engels, India Cina Russia, op. cit., pp. 277-295. corsivi miei.

43Ibid. p. 292.Corsivi miei.

44F. Engels, Poscritto a Le condizioni sociali in Russia, in ibid. p. 357. Corsivi miei.

45È quanto già alcuni anni prima pensavano ad esempio Aleksandr Ilič Uljanov (fratello maggiore 
di Vladimir Ilič, il futuro Lenin), ed il suo compagno di lotta O. M. Govoruchin; cfr. V. Zilli, op. cit, 
1963, p. 77.

46F. Engels, Poscritto a Le condizioni sociali in Russia, op. cit., p. 365.

47Cfr. le lettere di Engels a Plechanov e Zasulič contenute nelle Lettere gennaio 1893-luglio 1895, 
OOCC vol. L.

48Engels solo una volta si riferisce a Socialismo e lotta politica, per lamentare di non averlo 
ricevuto (Engels a Bernstein 13/11/1893, F. Engels, Lettere aprile 1883 – dicembre 1887, OOCC , 
p. 54).
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Post/teca

49Engels a V. I. Zasulič, 23/4/1885, in ibid. p. 219.

50Questa interpretazione sembrerebbe corroborata dalla cosiddetta ''intervista'' di Engels a K. 
Kautzky, di cui quest'ultimo riferisce in una lettera a Bernstein del 30/6/1885. Secondo Kautzky, 
Engels avrebbe espresso riserve sulla veemenza polemica di Plechanov contro i suoi ex compagni 
narodniki, (cfr. K. Marx, F. Engels, India Cina Russia, op. cit., nota 58, pp. 383-384).

51Engels a V. Zasulič, op. cit.. pp. 219-220. Corsivo mio.

52V. Zilli, op. cit., p. 84.

53 G. Plechanov, Socialisme et lutte politique, in Ouvres Phliosophiques, vol. 1, p. 13.

54Engels a V. Zasulič, in F. Engels, Lettere aprile 1883-dicembre 1887, OOCC, p. 90.

55G. Plechanov, Nos controverses, in ibid. , p. 296.

56G. Plechanov, Projet de programme des Social-Démocrates russes, in ibid. p. 332; corsivi nostri.

57G. Plechanov, Socialisme et lutte politique, op. cit., in ibid. pp. 63-64.

58G. Plechanov, Programme du Groupe ''Libération du travail'', in ibid. p. 325.

59G. Plechanov, Socialisme et lutte politique, op. cit., in ibid., p. 60.

60V. Zilli, op. cit., pp. 203-204.

61V. I. Lenin, Democrazia operaia e democrazia borghese, OOCC, vol. 8, p. 60.

62V. I. Lenin, Che fare? OOCC, vol. 5, p. 341, corsivi miei.

63Il manifesto può essere letto in appendice a G. E. Zinoviev, La formazione del partito bolscevico 
1898-1917, a cura di A. Mantovani, Genova, Graphos, 1996, p. 162.

64V. Zilli, op. cit., p. 233.

65V. I. Lenin, Il programma agrario della socialdemocrazia nella prima rivoluzione russa del 
1905-1907, OOCC, vol. 13, pp. 223-224.

66Si veda ad es. l'Introduzione di V. Strada a V. I. Lenin, Che fare?, Torino, Einaudi, 1971.
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Post/teca

67V. I. Lenin, Che cosa sono gli ''amici del popolo'' e come lottano contro i socialdemocratici?, 
OOCC, vol. 1, p. 191.

68Ne parla ad es. diffusamente G. Lukács nel suo saggio del 2018: Lenin. Unità e coerenza del suo 
pensiero, risorsa internet:

https://gyorgylukacs.wordpress.com/2018/10/29/lenin-unita-e-coerenza-del-suo-pensiero/#more-
2795

69V. I. Lenin, Lettere sulla tattica, OOCC, vol. 24, pp. 36.

70V. I. Lenin, Osservazioni al secondo progetto di programma di Plekhanov, OOCC, vol. 6, p. 45.

71Cfr. in proposito Guy Belloncle, La question paysanne en Afrique noire, Paris, Karthala, 1982.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/15414-alessandro-mantovani-marx-populista.html

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

A cento anni dal biennio rosso. I moti per il caro-viveri / di Domenico 
Moro

Lo studio della storia del 
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Post/teca

movimento operaio e rivoluzionario è importante non solo per ricordare le proprie radici e 
affermare la propria identità ma anche e soprattutto come ammaestramento per le scelte 
politiche tattiche e strategiche per l’oggi e per il futuro.

Proprio in questo inizio di estate 2019 cade il centenario dell’inizio del biennio rosso (1919-
1920), che rappresenta uno dei momenti di più alta tensione rivoluzionaria delle classi 
subalterne italiane degli ultimi cento anni, sia per la profondità sia per la diffusione delle lotte 
sul territorio nazionale. Per certi aspetti, molto probabilmente il biennio rosso rimane superiore 
anche rispetto agli altri due altri grandi movimenti delle classi subalterne, sia quello 
sviluppatosi durante la Resistenza, che fu limitato al Centro-Nord e con caratteristiche anche di 
lotta di liberazione nazionale oltre che di lotta di classe, sia quello che ebbe luogo tra il 1969 e 
il 1977-80, cioè tra l’Autunno caldo e l’occupazione della Fiat.

Il biennio rosso si articola in una serie di eventi, che hanno inizio nel giugno-luglio 1919 con i 
moti per il caro-viveri e proseguono con la lotta per la terra, con l’ammutinamento dell’Esercito 
e culminano con l’occupazione delle fabbriche nel 1920. Dedichiamo questo primo articolo ai 
moti per il caro-viveri, ma prima è necessario chiarire i precedenti e il contesto in cui nasce il 
biennio rosso.

 

Il contesto generale e la Prima guerra mondiale

Così come in Russia la rivoluzione del 1917 fu preceduta dalla sua “prova generale” del 1905, 
anche in Italia i sommovimenti del biennio rosso furono preceduti, prima dello scoppio della 
Prima guerra mondiale, da un importante moto insurrezionale, la cosiddetta settimana rossa 
(1914). La stessa entrata in guerra dell’Italia fu contrassegnata da una importante opposizione 
da parte popolare, in cui la lotta alla guerra si unì alla lotta per il pane. Di particolare 
importanza furono gli avvenimenti accaduti durante la guerra, nel 1917.

In quell’anno la stanchezza delle masse popolari europee per le privazioni e i massacri della 
guerra imperialista si fanno sentire in Russia prima con la rivoluzione di febbraio, che abbatté 
lo zarismo, e poi con la rivoluzione di Ottobre che realizzò il primo governo operaio della storia 
dopo la Comune di Parigi.

Importanti rivolte avvennero anche a Occidente, ad esempio in Francia, dove si verificarono 
ammutinamenti di massa delle truppe, che comportarono la momentanea interruzione delle 
offensive sul fronte occidentale fino all’arrivo delle truppe statunitensi. In Italia avvennero due 
fatti unici. Il primo fu il crollo del fronte a Caporetto, che, all’inizio una semplice falla nello 
schieramento italiano, divenne una vera e propria rotta a causa di quello che è stato definito 
un vero e proprio “sciopero” militare. Il secondo fu l’insurrezione di Torino, dove, a causa 
dell’enorme sviluppo della produzione industriale bellica, si era formata una ampia e 
radicalizzata classe operaia. Quello di Torino rappresentò nell’Europa occidentale un fenomeno 
unico di insurrezione di una città durante la Prima guerra mondiale.

Sarebbe difficile capire il biennio rosso, così come la Rivoluzione d’Ottobre, senza considerare 
la Prima guerra mondiale e i suoi effetti sul tessuto sociale e sui rapporti fra capitale e lavoro e 
tra il capitale italiano e quello internazionale. Sebbene vittoriosa, l’Italia esce dal conflitto 
prostrata in misura più profonda delle altre potenze. Sul piano umano le perdite militari 
ammontarono a 650mila caduti e a centinaia di migliaia di feriti e mutilati, una cifra superiore a 
quella della Seconda guerra mondiale, e le perdite civili a più di mezzo milione senza contare le 
vittime della epidemia della spagnola. Nonostante le perdite umane e l’impegno economico 
enorme, i risultati per l’imperialismo italiano, che era entrato in guerra non tanto per riunire 
Trento e Trieste all’Italia ma per estendere la propria area di influenza coloniale ad ampie zone 
della Dalmazia e dell’Asia minore, si rivelarono insoddisfacenti. Infatti, le esorbitanti richieste 
del governo italiano, che nel 1915 furono accettate da Inghilterra e Francia con il Patto di 
Londra, stipulato segretamente, purché l’Italia entrasse in guerra, non vengono confermate 
dopo la pace. In questo modo, si origina la leggenda della “vittoria mutilata”, che fu uno dei 
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fattori su cui si sviluppò il fascismo, alimentando l’attivismo militare italiano che doveva 
condurre dalle guerre coloniali fino al disastro della Seconda guerra mondiale.

Se all’estero la situazione era gravida di tensioni, all’interno l’economia era cresciuta in modo 
squilibrato e i divari sociali si erano approfonditi. L’apparato industriale era cresciuto a 
dismisura e artificialmente per le commesse militari, favorendo la crescita dei profitti e la 
concentrazione del potere economico nelle mani di pochi grandi gruppi industriali, Ilva, 
Montecatini, Ansaldo, Fiat, ecc. La conversione dell’industria bellica in industria di pace 
determinò subito dopo la guerra una forte crisi, che coinvolse anche le banche legate alle 
grandi industrie. Fu lo Stato a intervenire ancora a sostegno dei grandi gruppi con il 
protezionismo.

L’Italia, inoltre, aveva contratto all’estero circa 20 miliardi di lire in debiti, altri 46 miliardi 
vennero prelevati all’interno. Con l’inflazione, dopo la guerra rimanevano da pagare oltre 40 
miliardi di spese. La svalutazione monetaria provocò un aumento della polarizzazione sociale: 
le categorie a reddito variabile (speculatori, industriali, pescecani, e, in misura molto minore, 
affittuari e mezzadri) si arricchirono mentre quelle a reddito fisso (operai e impiegati) e alcune 
categorie di redditieri (agricoltori non coltivatori) si impoverirono. L’industrializzazione 
accelerata non era riuscita a assorbire il surplus della manodopera contadina neanche durante 
il periodo bellico; la riconversione dell’industria bellica causò l’aumento della disoccupazione, 
che fu aggravata dalle politiche anti-immigratorie degli Usa che bloccano una importante 
valvola di sfogo all’enorme esercito industriale di riserva che raggiunse i 2 milioni nel 1921.

Oltre alla classe lavoratrice, a essere colpito da questa situazione fu il ceto medio, cioè quelle 
classi sociali piccolo-borghesi su cui si era fondato in precedenza lo Stato italiano. Mancò la 
capacità delle forze antagoniste di organizzare, nella situazione di crisi, le grandi masse, che, 
precedentemente passive, entrarono in movimento. Tale mancanza di capacità di direzione 
delle forze antagoniste, in specie del partito socialista, riguarda anche le classi medie che in 
guerra avevano avuto funzioni di comando e ora erano disoccupate. Come rileveranno 
criticamente Gramsci e Togliatti negli anni a venire, dopo il biennio rosso e ancor di più dopo la 
presa del potere del fascismo, l’errore del partito socialista stette nel non aver saputo saldare 
insieme proletariato e contadini e nel non aver cercato di trovare una alleanza con i ceti 
intermedi. In modo particolare i socialisti non riescono a rivolgersi agli ex combattenti. Anzi, se 
li resero nemici, come spiega Gramsci:

“La mozione per cui si stabiliva che gli interventisti non potevano essere ammessi nel partito fu solo un 
mezzo di ricatto e di intimidazione individuale e una affermazione demagogica. (…) servì a falsificare la 
posizione politica del partito che non doveva fare dell’anti-interventismo il perno della sua attività e a 
scatenare odio e persecuzioni personali contro determinate categorie piccolo borghesi. (…) è la politica di 
evitare il problema fondamentale, il problema del potere, e di deviare l’attenzione e le passioni delle masse 
su obiettivi secondari, di nascondere ipocritamente la responsabilità storico-politica della classe 
dominante, riversando le ire popolari sugli strumenti materiali e spesso inconsapevoli della politica della 
classe dominante (…) Era evidente che la guerra, con l’enorme sconvolgimento economico e psicologico che 
aveva determinato specialmente tra i piccoli intellettuali e i piccoli borghesi, avrebbe radicalizzati questi 
strati. Il partito se li rese nemici gratis, invece di renderseli alleati, cioè li ributtò verso la classe 
dominante”[i].

Il tema dei ceti medi e del rapporto delle forze antagoniste con essi si ripropone in modo 
ricorrente e più acuto nei momenti di crisi. Per questa ragione, le vicende del primo dopoguerra 
italiano sono significative e da tenere presente anche oggi, nel momento in cui la crisi e 
l’austerity europea determinano sconvolgimenti e polarizzazioni sociali non molto meno 
profondi che nel primo dopo guerra e l’attenzione della sinistra viene concentrata su certi 
argomenti, distogliendola dalle responsabilità della classe dominante.

 

I fatti del moto per il caro-viveri

È in questo contesto che ha luogo, all’inizio dell’estate del 1919, il primo capitolo del biennio 
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rosso, il moto per il caro-viveri, che, rispetto ai passaggi successivi (le lotte contadine, gli 
ammutinamenti dell’Esercito, e l’occupazione delle fabbriche) presenta delle caratteristiche 
specifiche. È quello maggiormente spontaneo e più diffuso geograficamente e socialmente. Per 
questa ragione è anche il moto meno “diretto” e che più prende alla sprovvista la borghesia, 
che fa più fatica a mettere in campo azioni repressive. La mobilitazione avvenne sul costo dei 
generi di prima necessità, perché il prezzo di questi era aumentato tra 1914 e 1918 di tre 
volte, ma nei primi sei mesi del 1919 aveva subito una nuova forte impennata. Per contrastare 
l’aumento dei prezzi le categorie a reddito fisso reagirono con una imponente ondata di 
scioperi, che interessò milioni di lavoratori, operai e impiegati, in tutta Italia. Tuttavia, gli 
scioperi si rivelarono inutili, perché gli aumenti salariali non riuscirono a tenere il passo con 
l’aumento dei prezzi. Per questa ragione le masse scelsero spontaneamente la via dei “moti” 
per il caro-viveri.

La prima città dove si passa dagli scioperi ai moti è La Spezia l’11 giugno. Qui i lavoratori 
danno luogo a una imponente manifestazione in risposta alla serrata dei grossisti di frutta e 
verdura. I carabinieri sparano, uccidendo due lavoratori e ferendone venticinque. L’eccidio 
scatena l’insurrezione. I negozi vengono saccheggiati e la città è in mano agli insorti mentre i 
marinai delle navi da guerra (la Spezia è una base importante della Regia Marina) solidarizzano 
con i lavoratori. Si forma un comitato di azione che si pone l’obiettivo di estendere il moto 
anche nelle altre città. Il 13 giugno i moti si estendono a Genova, dove, a seguito di una 
grande manifestazione, ci sono scontri con la polizia per tutto il giorno, che provocano 
l’uccisione di un giovane operaio, finché a sera viene tentato l’assalto alla caserma delle 
guardie di città, che feriscono gravemente tre lavoratori. Conosciuti gli eccidi di Genova e La 
Spezia, anche Milano e Torino entrano in sciopero generale senza l’ordine dei sindacati. Il 16 
giugno è il turno di Pisa, dove sono i lavoratori con le loro pressioni a superare le resistenze 
della Camera del Lavoro, e di Bologna. A Forlì la folla, guidata dalle donne, saccheggia i negozi. 
Viene nominata una Commissione operaia cittadina che prende possesso delle merci e riduce il 
prezzo di tutti i generi alimentari della metà. La truppa fraternizza con la popolazione. 
Scendono in sciopero generale anche Faenza, Ancona e Imola. Scontri con agenti avvengono a 
Torre Annunziata.

Il 3 luglio entra in lotta Firenze, dove lo sciopero è generale e la folla invade il centro e 
provvede a asportare e distribuire la merce a prezzi inferiori al costo, quella che non è venduta 
subito viene portata con carri e camion nei locali della Camera del lavoro o di cooperative e 
mutue. Mentre l’Associazione combattenti dà il proprio sostegno ai lavoratori, la Camera del 
lavoro è ormai il governo di Firenze. I prezzi calmierati sono ridotti del 50% e quelli non 
calmierati (medicine comprese) sono ridotti del 70%. Il calmiere del 50% è imposto anche 
Forlimpopoli, Cesena, Civitavecchia, Iesi, Senigallia, Ancona, Falconara, Bologna e in altre dieci 
località italiane. Le lotte però richiedono un prezzo di sangue. A Imola i carabinieri il 3 luglio 
uccidono tre lavoratori. A Firenze la forza pubblica tenta di riprendere in mano la situazione e 
fa fuoco sui lavoratori, il 4 luglio viene ucciso un lavoratore e il 6 luglio due e otto vengono 
feriti. Inoltre, vengono fatti 700 arresti. La lotta si estende anche in Sicilia. A Palermo 25mila 
operai proclamano lo sciopero e requisiscono la merce di numerosi negozi, riducendone il 
costo, ma la forza pubblica procede a arresti di massa. A Catania manifestanti e truppe inviate 
a reprimerli fraternizzano. I moti si estendono anche a Brescia, dove la forza pubblica è messa 
in fuga dai manifestanti, e a Livorno, dove tutti gli esercizi che non si adeguano alle direttive 
sui prezzi del Consiglio generale delle leghe vengono immediatamente requisiti.

Il 6 luglio la rivolta si estende a Milano, dove vengono effettuati dalle forze dell’ordine 2.200 
arresti. Il 7 a Genova i lavoratori, dopo aver saccheggiato negozi e magazzini, si scontrano con 
la polizia lasciando sul terreno un morto e diversi feriti e arrestati. Nello stesso giorno a Napoli 
si verifica lo stesso copione: sciopero generale, saccheggio di molti negozi e scontri con la 
polizia che provocano 20 feriti. A Savona migliaia di lavoratori impongono la riduzione del 50% 
per tutti i generi alimentari. Scioperi, requisizioni di generi alimentari e scontri con la forza 
pubblica avvengono in tutta l’Italia, in innumerevoli città grandi e piccole, dal Nord al 
Mezzogiorno. Intanto la repressione si fa più dura. Il 9 luglio Brescia è in stato d’assedio, la 
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popolazione costringe alla fuga i carabinieri dopo che questi hanno fatto un morto. A sera 
vengono fatte affluire truppe alpine con mitragliatrici, mentre aerei sorvolano la città. A 
Taranto quattro lavoratori vengono uccisi, mentre a Catania rimangono sul terreno quatto feriti 
gravi. A Roma il 10 luglio tre lavoratori vengono uccisi dai carabinieri, mentre Barletta, che 
viene governata per quattro giorni dai Consigli del lavoro, viene cinta d’assedio e sottomessa 
dalle truppe. Il 14 vengono ci sono otto morti e trenta feriti a Lucera, un morto e numerosi 
feriti all’Isola d’Elba, due morti a Rossiglione, e tre morti e quattordici feriti a Spilimbergo. Il 
movimento è, però, ormai esaurito, anche se a fine luglio e a agosto si verificano scioperi di 
particolare intensità a Roma, Milano e altre città e cinque mesi dopo si verifica una “coda” a 
Mantova, dove la rivolta viene sedata con l’intervento una colonna militare, dopo che in tutto si 
registrano sei morti fra lavoratori e forze dell’ordine.

Le tensioni del 1919 vengono incanalate dallo Stato e dai riformisti nelle elezioni, che si 
tengono a novembre. I socialisti risultano il primo partito con il 33,3% dei voti. Tuttavia, la 
vittoria socialista non condurrà per i lavoratori a esiti determinanti sul piano dei rapporti di 
forza reali e il governo rimarrà, anche grazie al successo dei popolari, nelle mani della 
coalizione liberale-radicale-popolare-socialista riformista guidata da Nitti.

 

La debolezza dello Stato liberale e i limiti della direzione sindacale e socialista

Il primo dato evidenziato dai moti per il caro-viveri è la debolezza delle istituzioni del vecchio 
Stato liberale, uscito logorato dalla guerra e dalla crisi successiva. Nonostante l’ondata dei moti 
si esaurisse nel giro di un paio di mesi, apparve chiaro che i vecchi partiti d’ordine, colonne 
dello Stato liberale, non erano in grado di far fronte agli avvenimenti. Anche le forze repressive 
dello Stato mostrarono una notevole debolezza. Le Forze Armate si dimostrarono inadatte a 
sedare le rivolte, avendo rifiutato in molti casi di andare contro i lavoratori e avendo spesso 
fraternizzato con essi. Ammutinamenti si ebbero a Brescia, Sestri Ponente, Forlì, e La Spezia. I 
carabinieri, la forza repressiva per eccellenza, avevano in quel momento appena 28mila 
effettivi, con un rapporto con la popolazione che era meno della metà di quello attuale (0,8 per 
mille abitanti contro 1,8). Significative in tal senso furono le parole di Tittoni, ministro degli 
esteri del governo Nitti: “Più volte ebbi a domandarmi che cosa avrebbe potuto fare il governo 
se un movimento di rivolta fosse scoppiato contemporaneamente in tutta la penisola”[ii]. Il 
governo Nitti agì con prudenza, evitando una repressione dispiegata che avrebbe potuto 
generare un sollevamento di maggiori proporzioni.

Il limite maggiore del movimento operaio che venne messo in rilevo dal moto per il caro-viveri 
fu, a fronte di una notevole spontaneità popolare, che interessava non solo i lavoratori salariati 
ma anche molta parte del ceto medio ex combattente, l’incapacità del partito socialista e dei 
sindacati di dare indicazione politica e individuare uno sbocco concreto alle lotte spontanee. 
Anzi, le Camere del lavoro, che vennero individuate dai lavoratori come loro punto di 
riferimento durante la lotta, si limitarono a svolgere una azione calmieratrice del moto finendo 
per neutralizzarlo. Eppure, non si trattava di un moto determinato soltanto da peggiorate 
condizioni di vita, ma di un movimento in cui la tensione politica e l’influenza della rivoluzione 
russa e del contesto internazionale, seguito alla fine della guerra, era importante. Del resto, 
non era solo l’Italia a essere interessata da movimenti di rivolta pervasi dalla volontà, più o 
meno esplicita, di “fare come in Russia”. Nel 1919 in Ungheria si affermava la Rivoluzione dei 
Consigli, in Germania viene proclamata la repubblica sovietica in Baviera e avviene la rivolta 
spartachista, in Inghilterra, Paese centrale dell’imperialismo, il governo venne messo alle corde 
dagli scioperi di massa e costretto a chiedere aiuto ai sindacati per tenere sotto controllo la 
situazione, e a Odessa i soldati e i marinai, soprattutto francesi, si ammutinarono, rifiutando di 
combattere contro i bolscevichi. Quando, il 20 e 21 luglio 1919, venne proclamato una sciopero 
internazionale di protesta per l’intervento straniero contro le repubbliche sovietiche russa e 
ungherese, i lavoratori italiani aderirono massicciamente. L’incapacità o meglio la non volontà 
dei dirigenti dei sindacati e del partito socialista di dirigere il moto saranno anche alla base 
della separazione tra lavoratori salariati e ceto medio. Il fallimento politico del partito socialista, 
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la delusione del ceto medio, specie ex combattente, unite alla paura che le mobilitazioni 
generarono nella classe capitalistica, costituirono il terreno favorevole di sviluppo al movimento 
fascista.

Significativa è la convergenza dell’analisi su questi punti, in particolare sulle responsabilità 
socialiste, svolta diversi anni dopo i fatti del biennio rosso, tra due personaggi che pure erano 
su posizioni antitetiche, comuniste e rivoluzionarie il primo, riformiste il secondo. Antonio 
Gramsci, riferendosi ai moti del 1919-1920 e all’avvento successivo del fascismo ebbe a 
scrivere:

”Trascurare e peggio disprezzare i movimenti così detti spontanei, cioè rinunziare a dar loro una direzione 
consapevole, ad elevarli a un piano superiore può avere conseguenze molto serie e gravi. Avviene quasi 
sempre che un movimento spontaneo delle classi subalterne si accompagna a un movimento reazionario 
della destra della classe dominante, per motivi concomitanti: una crisi economica, per esempio determina 
malcontento nelle classi subalterne e movimenti spontanei di massa da una parte, e, dall’altradetermina 
complotti di gruppi reazionari che approfittano dell’indebolimento obiettivo del governo per tentare dei 
colpi di Stato. Tra le cause efficienti di questi colpi di Stato è da porre la rinunzia dei gruppi responsabili a 
dare una direzione consapevole a questi moti spontanei e a farli diventare un fattore politico positivo.”[iii]

Le parole di Gramsci trovano una conferma, espressa in modo ancora più chiaro, in quanto 
scritto nel 1929 da D’Aragona, all’epoca del biennio rosso dirigente del Partito socialista e 
segretario della Confederazione generale del lavoro:

“Può darsi che abbiamo la colpa di aver concesso troppo all’infatuazione bolscevica della masse, ma 
certamente non ci può essere negato l’onore di aver impedito una esplosione rivoluzionaria. Il fascismo è 
venuto soltanto dopo che noi avevamo già scongiurato il pericolo.”[iv]

Note

[i] Antonio Gramsci, Passato e presente, Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 67-68.

[ii] Cit. in Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione vol. III, Savelli, Roma 1979, p.79.

[iii] Antonio Gramsci, op. cit., pp. 73-74.

[iv] Cit. in Renzo Del Carria, op. cit. p.83

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/15422-domenico-moro-a-cento-anni-dal-biennio-
rosso.html
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Quando la Socialdemocrazia tedesca tradì se stessa. Bad Godesberg e il 
ripudio della democrazia economica / di Alessandro Somma

Nel 2019 ricorrono due importanti 
anniversari tondi che i tedeschi stanno celebrando con una certa enfasi: cento anni fa veniva 
promulgata la Costituzione di Weimar, la prima in Europa a parlare di diritti sociali e di 
democrazia economica, mentre settant’anni fa vedeva la luce la Costituzione di Bonn, l’unica 
nata dalla sconfitta del fascismo a non menzionare i diritti sociali e la democrazia economica.

Un altro anniversario tondo è stato invece tenuto un poco in sordina. Sessant’anni or sono il 
Partito socialdemocratico tedesco (Spd) varava il Programma di Bad Godesberg che 
formalizzava l’accettazione dell’economia di mercato e con ciò il ripudio della democrazia 
economica come suo orizzonte programmatico.

 

Democrazia economica

La democrazia economica è stata a lungo un cavallo di battaglia dei Socialdemocratici tedeschi, 
che coniarono l’espressione ai tempi della Repubblica di Weimar nell’ambito del movimento 
sindacale[1], per indicare una forma di risocializzazione dell’economia non ridotta alla mera 
richiesta di un primato della politica. Quel primato era per molti aspetti una realtà: all’epoca i 
Paesi capitalisti avevano in massima parte riconosciuto la pianificazione come ineludibile[2], 
motivo per cui occorreva impegnarsi per renderla un’attività frutto di decisioni partecipate. Di 
qui il primo fondamento della democrazia economica: l’individuazione attraverso il circuito 
democratico delle scelte produttive complessive e di lungo periodo (Gesamtwirtschaftsplan)[3].

Non si trattava di superare il capitalismo. La pianificazione comportava il coinvolgimento del 
Parlamento nelle scelte complessive circa il «cosa produrre», per realizzare l’interazione tra 
meccanismo concorrenziale e meccanismo democratico. Il «come produrre» restava invece 
ancorato ai fondamenti che contraddistinguono il capitalismo: esso «può e deve essere affidato 
all’economia di mercato, che presumibilmente si muoverà in modo sensato e proficuo 
fondandosi sulla libera concorrenza»[4].

Si prevedevano però due istituti destinati a democratizzare le scelte assunte a livello di singola 
unità produttiva: la codeterminazione (Mitbestimmung), ovvero la partecipazione dei lavoratori 
alla gestione dell’impresa, e la socializzazione (Sozialisierung), per promuovere il 
coinvolgimento nei processi decisionali dei portatori di interessi coinvolti dall’esito di quel 
processo: dai consumatori ai cittadini in genere. Di qui la sottolineatura che la socializzazione 
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era cosa ben diversa dalla statalizzazione (Verstaatlichung), ovvero dalla mera sostituzione 
della proprietà privata con la proprietà pubblica, quest’ultima incapace di contrastare 
«l’accumulazione» come finalità dell’attività produttiva e «l’autoritarismo nella gestione 
dell’impresa»[5].

 

Economia sociale di mercato

Alla conclusione del secondo conflitto mondiale in Germania era diffuso il convincimento che il 
crollo del nazismo avesse segnato la fine del capitalismo, e che la dittatura, se anche non 
poteva considerarsi una genuina espressione del capitalismo, di certo era in qualche modo 
implicata nel suo sviluppo[6]. Altrettanto diffusa era però la presa di distanze dall’esperimento 
sovietico e dalle sue deviazioni staliniane. Di qui ulteriori stimoli alla ricerca di una terza via tra 
il regime pubblico e il tradizionale regime privato dei mezzi di produzione, da porre al centro di 
un nuovo «socialismo democratico»[7].

Il tema della democrazia economica fu centrale nella riflessione socialdemocratica sulla terza 
via. Venne valorizzata dal programma varato a un anno dalla fine del conflitto mondiale, dove 
si precisa che il riproporsi di una soluzione fascista alla crisi del capitalismo non era impedito 
dal solo recupero delle libertà politiche: per salvare la società minacciata dallo «sfruttamento 
capitalista» occorreva realizzare anche la «liberazione economica della persona umana»[8].

Le idee socialdemocratiche ispirarono alcune Costituzioni regionali, e in particolare quella 
assiana del 1946, ma il clima politico sarebbe cambiato radicalmente nell’arco di poco tempo. 
L’opposizione delle forze di occupazione, in particolare statunitensi, indebolì il fronte dei fautori 
della democrazia economica, che comprendeva settori inizialmente maggioritari del Partito 
cristianodemocratico (Cdu): anche lì si auspicava l’avvento di un «socialismo economico su 
base democratica» comprendente forme di complessiva pianificazione e socializzazione dei 
mezzi di produzione[9].

Si giunge così alla Costituzione di Bonn del 1949, che pure contiene un sibillino riferimento alla 
socializzazione rimasto lettera morta (art. 15), e che tuttavia non parla di democrazia 
economica. L’ordoliberalismo aveva del resto prevalso, con la sua idea di affidare ai pubblici 
poteri il compito di imporre la concorrenza e di assecondare i soli comportamenti individuali 
che rappresentano reazioni automatiche agli stimoli del mercato[10]. Il tutto celato dietro 
l’impiego dell’espressione «economia sociale di mercato», appositamente coniata, oltretutto da 
un nazista della prima ora[11], per creare confusione attorno al riferimento alla socialità: non 
rinvia a una sorta di capitalismo dal volto umano, bensì indica il convincimento che l’economia 
di mercato in quanto tale è sociale, ovvero che l’inclusione sociale deve ridursi a inclusione nel 
mercato[12].

I Socialdemocratici finirono per accettare tutto ciò perché erroneamente convinti di poter 
affermare la loro visione con lo strumento della legge ordinaria una volta conquistata la guida 
del Paese. Il tutto stigmatizzato dai rappresentanti comunisti nel Consiglio parlamentare, 
l’assemblea che approvò la Costituzione di Bonn: ritennero che la mancata previsione dei diritti 
sociali fosse imputabile a un accordo tra Socialdemocratici e Cristianodemocratici, per cui i 
secondi avrebbero evitato di insistere sulle tematiche religiose in cambio di una desistenza sui 
diritti sociali: un accordo che avrebbe aperto la strada verso la costruzione di uno «Stato della 
reazione»[13].

 

Partito popolare

La prime elezioni libere furono vinte dai Cristianodemocratici, che poterono avviare la lunga 
serie di esecutivi presieduti prima da Konrad Adenauer (1949-1963) e poi da Ludwig Erhard 
(1963-1966). Nel mentre i Socialdemocratici si avviarono verso un superamento della loro 
impostazione tradizionale, tradottasi nella scelta di trasformarsi da partito dei lavoratori 
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(Arbeiterpartei) a partito popolare (Volkspartei). Scelta che per i suoi critici segnò invece il 
passaggio da «partito delle riforme» a «partito di Stato», magari formalmente interessato a 
realizzare la democrazia economica, ma nei fatti impegnato a limitare fortemente la portata dei 
suoi principali istituti[14].

Il tutto venne formalizzato nel Programma di Bad Godesberg del 1959, dove in effetti non si 
parla di democrazia economica: espressione sostituita da riferimenti alla democrazia tout 
court, combinati con affermazioni in cui confluiscono in modo confuso e contradditorio pezzi di 
tradizione socialdemocratica e pezzi del discorso ordoliberale.

La tradizione socialdemocratica affiora nella riproposizione del motto per cui «il socialismo si 
realizza solo attraverso la democrazia e la democrazia attraverso il socialismo», e nella 
precisazione che questo implica il «controllo pubblico» di ogni «potere», da porre alla base di 
«un nuovo ordine sociale ed economico». È invece decisamente in linea con la riflessione 
ordoliberale l’affermazione di principio per cui la politica economica deve assicurare la stabilità 
monetaria e la crescita costante della produttività, nell’ambito di un sistema di mercato 
concorrenziale finalmente liberato dal condizionamento delle concentrazioni di potere.

Riprende il tradizionale discorso socialdemocratico anche la riflessione sulla pianificazione 
economica, menzionata però più per limitarla che per promuoverla: si doveva realizzare 
«concorrenza nei limiti del possibile e pianificazione nei limiti del necessario». Manca però il 
raccordo con il tema della socializzazione, che cede il passo a una strategia incentrata per un 
verso sul potenziamento della piccola e media impresa «capace di essere concorrenziale», e 
per un altro sul ricorso all’impresa pubblica come strumento per far valere gli «interessi della 
collettività». Quest’ultima soluzione andava però adottata limitatamente ai casi in cui 
«prestazioni economicamente ragionevoli» possono essere fornite «solo escludendo la 
concorrenza».

Di matrice ordoliberale sono anche le soluzioni al problema per cui «l’economia di mercato non 
assicura in quanto tale una giusta redistribuzione del reddito». Certo, si invoca una politica di 
aumenti salariali, e tuttavia la si concepisce come strumento di inclusione nell’ordine 
proprietario: come modalità attraverso cui i lavoratori possono finalmente aspirare alla 
«formazione di capitale autonomo». Il che si combinava con l’enfasi posta sulla necessità di 
aumentare la ricchezza prodotta come presupposto per l’ampliamento delle prestazioni sociali, 
ovvero con l’individuazione dello Stato sociale, piuttosto che dei diritti sociali da far valere 
anche nel mercato, come perno attorno al quale sviluppare politiche redistributive in chiave 
emancipatoria.

Infine il Programma di Bad Godesberg mostrava una matrice ordoliberale persino nel momento 
in cui promuoveva la cogestione estesa alle «imprese in genere» e a «tutta l’economia». 
Dissociata dalla pianificazione e dalla socializzazione, la cogestione si rivelava infatti uno 
strumento di pacificazione sociale, di neutralizzazione del conflitto redistributivo. Tanto che in 
questa veste veniva avallata anche dall’ortodossia ordoliberale sulla base di motivazioni poi 
riprese dalla Corte costituzionale tedesca: la cogestione «non solo non pregiudica, ma favorisce 
la funzionalità dell’impresa», se non altro in quanto i lavoratori «possiedono un forte interesse 
a realizzare investimenti capaci di produrre stabilità e crescita come precondizione per la 
sicurezza del loro posto di lavoro»[15].

 

Grandi coalizioni

Per molti aspetti l’approvazione del Programma di Bad Godesberg ha rappresentato il prezzo da 
pagare per la partecipazione dei Socialdemocratici al governo del Paese, che si realizzò 
finalmente con la formazione della prima Grande coalizione tedesca tra il 1966 e il 1969: quella 
presieduta da Kurt Georg Kiesinger, Cancelliere dal passato nazista, come stigmatizzato anche 
in occasione di uno studio del Ministero dell’interno[16].
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Quello non fu però l’unico prezzo pagato per accedere alla stanza dei bottoni. All’omaggio 
all’economia di mercato dovette aggiungersi l’appoggio a una riforma fortemente voluta dai 
Cristianodemocratici: l’inserimento nella Costituzione di Bonn della possibilità per l’esecutivo di 
decretare lo stato di eccezione, possibilità inizialmente esclusa per il ruolo che questa aveva 
avuto nella presa del potere da parte dei nazisti[17]. Tanto che fu all’epoca definita come «uno 
stupro del potere costituzionale del popolo».[18]

Se non altro la prima Grande coalizione introdusse una stagione di governi Socialdemocratici, 
che non recuperarono i riferimenti alla democrazia economica ma furono almeno capaci di 
ottennero notevoli successi elettorali. Le cose sono invece andate diversamente con le Grandi 
coalizioni succedute ai cancellierati dell’ultimo esecutivo presieduto da un socialdemocratico: 
quel Gerhard Schröder che contribuì in modo determinante alla «scomparsa della sinistra in 
Europa»[19]. Da allora è stato un crescendo di perdita di consensi, sino al misero 15,8% 
ottenuto alle ultime elezioni europee, senza che a qualche esponente socialdemocratico sia 
stato anche solo sfiorato dall’idea di recuperare la democrazia economica come sfondo valoriale 
per una rifondazione del partito. Il tutto mentre al più tardi la crisi del 2008 ha evidenziato la 
virulenza dei mercati autoregolati, autentica minaccia per la sopravvivenza delle società, che 
solo un governo democratico dell’ordine economico può contenere.

O meglio, a un esponente socialdemocratico è da ultimo venuto in mente di recuperare la 
democrazia economica. Kevin Kühnert, Presidente dei giovani socialdemocratici (Jusos), ha 
dichiarato nel corso di un’intervista che i potentati economici come la Bmw dovrebbero essere 
socializzati perché «la redistribuzione dei profitti deve essere controllata 
democraticamente»[20]. Ovviamente è stato attaccato dai Cristianodemocratici, ma anche i sui 
compagni di partito non sono stati da meno, come del resto la maggior parte dei commentatori 
politici.

Tra i pochi che hanno solidarizzato con Kühnert c’è chi ha ricordato che nella sigla Spd la prima 
lettera sta per socialdemocrazia, ovvero indica la volontà di procedere alla costruzione 
democratica del socialismo. Se davvero non si vuole più la socializzazione, un contributo 
fondamentale a quella costruzione, allora significa che «la Spd è degenerata in un Pd»[21]: 
una storia già vista…

NOTE

[1] Cfr. F. Naphtali (a cura di), Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg und Ziel, Berlin, 1928.

[2] H. Peter, Wirtschaft für die Gemeinschaft, in Gewerkschaftliche Monatshefte, 1, 1950, p. 53.

[3] Th. Pütz, Der Gedanke der Planwirtschaft in der ökonomischen Diskussion der Gegenwart, in 
Europa-Archiv, 4, 1949, p. 2377 ss.

[4] A. Arndt, Planwirtschaft. Erwiderung auf den Aufsatz von Prof. Dr. Franz Böhm über Die 
Bedeutung der Wirtschaftsordnung für die politische Verfassung, in Süddeutsche Juristen-Zeitung, 
1, 1946, p. 169 ss.

[5] K. Renner, Wege der Verwirklichung, Betrachtungen über politische Demokratie, 
Wirtschaftsdemokratie und Sozialismus, insbesondere über die Aufgaben der Genossenschaften und 
der Gewerkschaften (1929), Berlin, 1947, p. 23 s.
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2019),https://ze.tt/kevin-kuehnert-ist-der-einzige-der-das-s-in-spd-noch-spuert-sozialismus-
vergesslschaftung-enteignung.

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/15423-alessandro-somma-quando-la-socialdemocrazia-
tedesca-tradi-se-stessa.html

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

ganfione

Italia, a cavallo tra il XX e il XXI secolo / ganfione
Persona di Buon Senso (da ora, PBS) nel 1922: “Ok, la guerra ci ha lasciato in mutande, ma ora, lavorandoci tutti, 

ci possiamo rimettere in sesto”

Laggente®: “LOL meglio la riapparizione dell’Impero sui colli fatali di Roma”

PBS nel 1948: “Ok, il fascismo ci ha lasciato in mutande, ma ora,  lavorandoci tutti, ci possiamo rimettere in 

sesto” 

Laggente®: “LOL ma scherzi? I comunisti ci vogliono portar via la casa e poi guarda, c’è la Dolce Vita, la 

Cinquecento, le ferie pagate, uhm bè non c’è più gasolio, cazzo una bomba, due, tre, sparano, Moroammazzato,  

ottantacinquemortiallastazione ehmmm…”

PBS nel 1982: “Ok, i democristiani ci hanno lasciato in mutande e resi a sovranità limitata,  ma ora,  lavorandoci 

tutti, ci possiamo rimettere in sesto” 

Laggente®: “LOL meglio la Milano da bere, vedrai che adesso diventiamo tutti ricchi”

PBS nel 1992: “Ok, Craxi ci ha lasciati in mutande, ma ora,  lavorandoci tutti, ci possiamo rimettere in sesto” 

Laggente®: “LOL meglio il nuovo miracolo italiano e poi Ruby è davvero la nipote di Mubarak, no?”
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PBS nel 2014: “Ok, Berlusconi ci ha lasciati in mutande e poi Monti ci ha tolto pure quelle, ma ora,  lavorandoci 

tutti, ci possiamo rimettere in sesto” 

Laggente®: “LOL Enrico, stai sereno!”

PBS nel 2018: “Ok, Renziloni ci la lasciati nudi come ci aveva trovati e in compenso siamo diventati un po’ più 

razzisti, ma ora, lavorandoci tutti, ci possiamo rimettere in sesto” 

Laggente®: “LOL HONESTAH, PRIMA GLI ITALIANI, PRIMA I TOS CA NI, 10 VACCINI SONO TROPPI, 

TI PIACE IL CAZZO NEROOOO!!1!”

PBS nel 2019: “Basta. Mi avete convinto, andiamo tutti affanculo cantando”.

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

Ogni cosa è il diario / cit. Chuck Palahniuk

fragilepoesiaha rebloggatoadakria

Segui

bibi92rm

“Sei condannato ad essere te stesso. […] La calligrafia, il modo di camminare. Il modo decorativo delle porcellane 

che scegli. Sei sempre tu che ti tradisci. Ogni cosa che fai rivela la tua mano. Ogni cosa è un diario -Chuck 

Palahniuk”

—

Fonte:bibi92rm

----------------------------------------
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QUANDO NINO CATALANO, AL TOUR DE FRANCE, FESTEGGIÒ 
LA SUA “SANTUZZA”
Alla partenza di quel Tour de France del 58′ vi erano tutte le premesse affinché la Nazionale 
Azzurra potesse far bene: agli ordini di Binda vi erano ciclisti di assoluto valore mondiale come 
Nencini, Favero, Padovan, Baffi e il palermitano Antonino (Nino) Catalano. Le squadre nella 
maggior parte erano rappresentative nazionali, vi erano poi le squadre territoriali francesi e una 
squadra mista Olanda/Lussemburgo.

I nomi dei ciclisti presenti al via davano al Tour una dimensione prestigiosa: come i francesi 
Geminiani, Darrigade, Sabbadini. Nella mista Olanda/Lussemburgo emergevano Voorting, Van Est 
e soprattutto Charly Gaul (che conquisterà la vittoria finale grazie a due fantastiche crono 
individuali sul Mont Ventoux e la Briancon-Dijon).

Alla vigilia della 20ª tappa, quel Tour aveva detto già molto: la maglia di leader era stata indossata 
da vari ciclisti come in un’altalena e con continui ribaltamenti di fronte. Si partiva da Gap per 
raggiungere Briancon, un saliscendi di 165 km e con la maglia di leader indossata dall’idolo di casa 
Geminiani. Si dovevano scalare cime impervie come il Vars e l’Izoard le cui strade a causa di 
un’alluvione nei giorni precedenti, erano più che mai ricche di insidie. La squadra azzurra era 
partita in sordina ma man mano che la corsa si avvicinava ai momenti caldi, era arrivata qualche 
vittoria e addirittura la maglia gialla. Pierino Baffi aveva vinto la 10ª tappa replicando nella 16ª, 
Padovan l’11ª e addirittura Favero in giallo dalla 14ª tappa con arrivo a Luchon vinta da 
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Bahamontes, fino alla 17ª e poi ancora dalla 21ª (tappa vinta da Gaul) alla 22ª. Per chiudere il 
quadro italico bisogna ricordare la vittoria di Nencini alla 17ª con arrivo a Gap e l’ultima, a Parigi, 
alla 21ª frazione ad opera di Baffi.

Ma ritorniamo alla 20ª tappa quando ce ne poteva essere un’altra di vittoria sul traguardo di 
Briancon e, nonostante alla fine quella vittoria fosse sfuggita per poco, il direttore sportivo Alfredo 
Binda si congratulò ufficialmente con la squadra per lo spettacolo e la risposta positiva data dai suoi 
ciclisti sulla strada in sintonia con i dettami tattici impartiti dall’ammiraglia.

Nelle tappe precedenti tutti gli azzurri avevano raggranellato qualcosa tranne Catalano: quel suo 
esser prezioso dietro le quinte, però in termini di risultato non gli rendeva il giusto merito.

Ma da buon palermitano, forse anche un po’ irritato, rispondeva in dialetto: “Tranquilli prima che il 
giro finisca farò l’impresa”. Ma tra il dire e il fare c’erano di mezzo le montagne durissime che da 
brave esaminatrici attendevano i contendenti come le commissioni di maturità attendono i 
maturandi. Dopo alcuni tentativi di fuga subito annullati dal gruppo intorno al 10 km partirono 
Polo, Pipeline, Rolland, Busto , Catalano, Van Est. Il gruppo sonnecchia e i fuggitivi arrivano ai 
piede del Vars con 7’15”. La salita aveva pendenze significative intorno al 9-11% e nel gruppo a 
rompere gli indugi è Bahamontes. A pochi secondi di distanza si forma un gruppetto di grandi firme 
con Bobet, Gaul, Adriaensens, Geminiani, Favero, Rorbach e poi, ma leggermente in ritardo, 
Nencini.

In cima al Vars a 2111 di altitudine, passò per primo Catalano con 1’15 su Stanbliski, 1′ 44″ su Polo, 
3′ 30″ su Van Est, 3’40” su Monzaneque, 3’55” su Walkowiak e via via sino 5’25” su Bahamontes e 
7’35’ su Geminiani. Nella discesa Catalano si esalta a velocità pericolose come i 70km/h.

Dietro i contrattaccanti soffrivano il caldo e la fatica di un Tour lungo e difficile. Bahamontes provò 
ad alzare in ritmo nell’opera di ricongiungimento a Catalano. Dietro di lui nonostante il sasso 
lanciato dallo spagnolo le acque dello stagno restarono placide e quindi rimase solo 
all’inseguimento del palermitano.

In tanti si chiedevano a che cosa servisse tanta fatica per Catalano: il pubblico guardava e 
applaudiva stupito. Sapeva che era un italiano, ma ne ignorava il cognome. Gli incitamenti non 
tardavano ad arrivare con entusiasmo crescente perché l’impresa coraggiosa affascina da sempre le 
folle. Catalano sempre avanti, sempre solo. Eppure lungo la strada che conduceva all’Isoard 
improvvisamente le carte si rimescolarono. Dietro al siciliano avvenne il ricongiungimento: 
Bahamontes venne raggiunto dalla pattuglia dei campioni che sbucò compatta sul Guillestre. Bobet 
nei pressi di un rifornimento partì accumulando 1′ di vantaggio. La battaglia vera era scoppiata e le 
sorprese non erano finite. Iniziò un lungo tratto costellato di buche: la strada cominciava a salire e 
come un Dio cattivo era pronta a prendersi gioco degli uomini ridicolizzandoli.
Nel terriccio polveroso Luison Bobet mise piede a terra per una foratura. Geminiani, Anquetil, 
Nencini, Favero, Adriaensscns e Gaul, lanciati all’inseguimento, superarono Luison. Cento metri 
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più in avanti forò Anquetil: ripararono il guasto, ma dopo altri 800 metri Anquetil bucò di nuovo. La 
fortuna stava girando le spalle alla Nazionale di Francia.

Ci si trovava lungo gli assi inclinati della montagna più alta del Tour e sull’Izoard, Bobet e Anquetil 
rientrarono in gruppo. Catalano cominciava a faticare…e una foratura per complicando la 
situazione gli diede paradossalmente la possibilità di respirare (il conto da pagare fu pesantissimo 2′ 
15″, a causa della lontananza della macchina con le ruote di scorta).

Bahamontes sentiva le gambe e quindi evase!….riprese la cavalcata e il distacco da Catalano iniziò 
a diminuire fino a crollare.

Dietro, i migliori, che non riuscivano a separarsi, si ripartirono i guai equamente in modo da non 
avvantaggiare nessuno: foratura di Geminiani, caduta di Anquetil e frenata (con caduta) di Favero 
causato da uno spettatore senza senno. A pochi metri dalla vetta, ormai in vista, vi era un tratto di 
falsopiano che per Catalano rappresentò il ricongiungimento. Lo spagnolo acciuffò l’azzurro-eroe e 
lo superò.

Il passaggio in cima all’Izoard vide primo Bahamontes, Catalano secondo a 38″.

Mancavano 25 Km a Briancon!

In discesa Catalano dimenticò cosa fosse la paura, la sua pedalata era un misto di rabbia e di 
disperazione. Raggiunse Bahamontes a due chilometri dal traguardo. Sbottò in un sorriso di felicità. 
Bahamontes nelle volate era nullo: ci si preparava a festeggiare Catalano. Una curva, poi ancora 
un’altra e nella pianura, d’improvviso, s’impennava un cavalcavia che tagliò le gambe a Catalano 
lanciando Bahamontes verso la gloria. Sul traguardo dietro lo spagnolo, arrivò secondo il 
palermitano a 50″. Terzo, Gastone Nencini a 2’02”, Anquetil 3’51”, Adriaensessens a 3’52”, 
Hoevenaers a 3’55”, Geminiani 3’56”, Gaul 3’56”.

Era un giorno particolare, era il 15 luglio, il giorno in cui a Palermo vi è il “Festino”, la grande festa 
dedicata a Santa Rosalia.

Questo non è mai stato scritto, crediamo però che avventurarci nell’ipotesi che quella impresa sia 
legata alla voglia di Nino di festeggiare la sua Santuzza, sia credibile, campata in aria.

Quel giorno del Festino, Catalano scrisse una pagina di grande ciclismo. È il classico giorno diverso 
dagli altri, quando da gregario pensi da campione, anche se sai di non esserlo, in cui i sogni stanno 
per materializzarsi: è proprio quello è il momento, più bello, da gustare in apnea. Poi se i sogni 
svaniscono, pazienza! D’altronde sentirsi per pochi attimi in cima al mondo è un’emozione, unica, 
impagabile, eterna da dedicare proprio a Santa Rosalia.
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Valentino Sucato

fonte: https://notiziariosicilia.wordpress.com/2019/03/31/quando-nino-catalano-al-tour-de-france-
festeggio-la-sua-santuzza/

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

Olivier Assayas - Irma Vep (1996)
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l-a-t-e-xha rebloggatoavtavr

Segui
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sacredwhores

Olivier Assayas - Irma Vep (1996)

Fonte:sacredwhores

------------------------------------------
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Murales

ilfrigoha rebloggatostarwarsheckyeah

Segui
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gffa

Star Wars Celebration Chicago 2019 | Jason Palmer Complete Mural (via JediNews)

amanda2119

Overall this is a completely gorgeous piece!! I just wish there was a little more oooooomph for the IX panel but 

that’s just me!!

Fonte:gffa

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

Cambridge Analytica costa a Facebook 5 miliardi

Facebook trova l'accordo con la Federal Trade Commission per chiudere il caso 

Cambridge Analytica: 5 miliardi di dollari e poco più di questo.
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Speciale   CAMBRIDGE ANALYTICA 

Con 5 miliardi di dollari il caso Cambridge Analytica potrebbe essere chiuso. Lo è, 

quantomeno, per la Federal Trade Commission statunitense, secondo la quale questa cifra è 

proporzionata per sancire la chiusura del caso e il “perdono” di Mark Zuckerberg. Poco, 

secondo alcuni: la gravità dei fatti non può trovare proporzione in una cifra che per 

Facebook equivale soltanto ad una piccola frazione degli introiti certificati; il giusto, 

secondo altri: un precedente che equivale ad una ammonizione per una azienda sulla quale 

dovranno giocoforza gravare grandi responsabilità.

Cambridge Analytica, accordo da 5 miliardi di dollari

Mai una sanzione della FTC aveva raggiunto una cifra di questo rango, ma al tempo stesso 

raramente si era affrontato un tema tanto delicato per la privacy degli utenti (e per gli 

equilibri democratici degli Stati Uniti, anche se quest’ultimo aspetto rimane ancora tutto da 

dimostrare). L’accordo tra FTC e Facebook dovrà ora trovare il beneplacito del 

Dipartimento di Giustizia, ma la cifra potrebbe essere una valida ragione per far ritenere 

congrua la misura nei confronti del social network. Dopo mesi di discussione, l’intera 

questione Cambridge Analyticapotrebbe pertanto chiudersi con un accordo pecuniario e 

poco più, seppellendo l’incredibile fuga di dati sotto una montagna di biglietti verdi.

La FTC avrebbe accettato l’accordo sulla base di una votazione terminata con 2 voti contrari 

e 3 favorevoli. Varie le voci contrarie sollevatesi inoltre in queste ore, perché alla base di 

tutto è ravvisata la sostanziale mancanza di un giro di vite che costringa Facebook a 

maggiori controlli. Facebook, anzi, potrà continuare a vendere i propri dati ad entità 

terze, sebbene in regime di maggior trasparenza circa la natura e l’uso dei dati. Nulla di 

confrontabile con la GDPR, comunque, il che sembra lasciare a Facebook sostanziale mano 

libera sui dati degli utenti.

La reazione in borsa? Positiva: il titolo è cresciuto dell’1%, il che ben esplica quanto gradita 
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sia stata la misura contenuta nell’accordo. La parola passa ora al DoJ.

fonte: https://www.punto-informatico.it/cambridge-analytica-costa-a-facebook-5-miliardi/

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

Inchiesta psichedelica
La nuova ondata di ricerche sul potenziale beneficio di psilocibina e LSD: un'intervista a Michael 
Pollan.

Agnese Codignola  è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche. 
Dopo anni nel campo della ricerca, si è dedicata interamente 
all’attività giornalistica. Oggi collabora con i principali gruppi 
editoriali italiani (RCS, Espresso-Repubblica, Il Sole 24 Ore, Focus-
Mondadori e altri) occupandosi di salute, alimentazione, sostenibilità 
ambientale e scienza in generale. Il suo ultimo libro è "Lsd. Da Albert 
Hofmann a Steve Jobs, da Timothy Leary a Robin Carhart-Harris: 
storia di una sostanza stupefacente" (UTET, 2018).

Per molti anni Michael Pollan ha raccontato, e per certi 

versi anticipato, la nuova consapevolezza alimentare, nei suoi articoli e 
nei suoi libri. Lo ha fatto in maniera laterale (per quei tempi) e 
innovativa, diventando un assoluto punto di riferimento sul tema. Poi si 
è preso una lunga pausa, durata tre anni, nella quale è partito per un 
viaggio alla scoperta del Rinascimento psichedelico e, insieme, di se 
stesso, viaggio anticipato, nel 2015, da un lungo articolo pubblicato sul 
New Yorker e ora raccontato in un magnifico libro: Come cambiare la 
tua mente (Adelphi). 
Magnifico, semplicemente, perché oltre a essere il frutto di approfondite 
letture su tutto l’universo che vide una vera esplosione di studi scientifici 
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sulle potenzialità terapeutiche delle sostanze psichedeliche, fin da quel 
1938 nel quale il chimico svizzero Albert Hofmann scoprì l’LSD – 
passando per le ricerche degli anni cinquanta e poi attraverso la 
controcultura, lo stigma e i divieti tombali che ne furono il frutto 
avvelenato, per arrivare ai giorni nostri, e alla nuova primavera 
scientifica e culturale – è anche il racconto di una ricerca personale 
sorprendente. Perché intrapresa da un uomo di successo, occidentale, 
agnostico se non proprio ateo, giunto a sessant’anni con un significativo 
bagaglio di certezze, che decide di rimettere tutto in discussione e di 
avvicinarsi a un mondo teoricamente molto lontano dal suo cercando di 
tenere a bada i propri pregiudizi, e di procedere all’esplorazione di sé 
attraverso sostanze che ne provocano la dissoluzione.
In tre anni Pollan ha percorso gli Stati Uniti in lungo e in largo 
fermandosi mesi interi a studiare, a leggere, a parlare con decine di 
ricercatori, protagonisti e testimoni, e poi ha sperimentato in prima 
persona il principio attivo dei funghi (la psilocibina), l’LSD e perfino una 
triptamina dei rospi, per capire perché l’alterazione di coscienza (e tutto 
ciò che accade durante un trip) e quello che resta dopo siano considerate 
esperienze trasformative, e perché oggi, sempre di più, siano considerate 
anche possibilità terapeutiche per disturbi quali la depressione, lo stress 
post traumatico, le dipendenze e molto altro. Il risultato sono quasi 500 
pagine di un libro maestoso e al tempo stesso umile e sincero perché 
pieno, anche, di dubbi, di domande, di meraviglia, di ironia.

All’inizio del libro, per introdurre uno degli aspetti più interessanti dell’esperienza 
psichedelica, racconti il tuo incontro con Roland Griffiths, che da decenni studia l’effetto degli 
psichedelici sul senso del sacro e sul misticismo associato alla dissoluzione dell’ego. Griffiths è 
stato uno degli ultimi protagonisti dell’ondata di studi della fine degli anni sessanta, e 
rappresenta quindi idealmente un ponte tra i due mondi, quello di allora e quello di oggi. Tu 
che hai avuto l’opportunità di conoscere entrambi, quali analogie e differenze – se ce ne sono – 
hai notato tra queste due generazioni di studiosi?

Li accomuna la convinzione che gli psichedelici possano 
rappresentare un medicamento per l’umanità che soffre e 
forse, anche, contribuire a migliorare tutti noi. Naturalmente 
i ricercatori di oggi sono molto più rigorosi rispetto a quelli di 
allora dal punto di vista metodologico, e molto attenti a ciò 
che dicono pubblicamente, perché sanno molto bene a che 
cosa può portare un’interpretazione errata di ciò che 
affermano. Sanno che l’imprudenza da parte di protagonisti 
di allora come Timothy Leary ha contribuito a suscitare la 

858



Post/teca

reazione negativa che ha fermato la ricerca e non vogliono 
ripetere quegli errori, o evangelizzare le masse a favore delle 
sostanze psichedeliche o, ancora, suggerire che esse 
cambieranno il mondo. Per questo seguono scrupolosamente 
i protocolli in uso per l’approvazione di qualunque altro 
farmaco, pubblicano i dati su riviste scientifiche peer review 
e controllano minuziosamente tutte le ricerche che stanno 
conducendo. I risultati parlano da soli.

Molti di coloro che hanno vissuto l’esperienza psichedelica insistono su un concetto: quello 
della connessione, come quella, che ricordi anche tu, creata sotto terra dai miceli dei funghi, 
che si estende a volte per decine di chilometri. C’è chi ne parla mettendo in relazione LSD e 
creazione di internet o in opere artistiche e letterarie, e molti dicono che è questa la vera 
esperienza trasformativa, ciò che cambia radicalmente la visione del mondo e che porta a una 
nuova concezione di “Io”. Sei d’accordo?

Il tema della connessione e dell’interconnessione sembra 
essere un denominatore comune dell’esperienza psichedelica: 
le persone si sentono parte di qualcosa di più grande e spesso 
riferiscono di aver provato la sensazione di fondersi con la 
natura o l’universo o qualche concetto di divinità. Credo che 
ciò sia collegato al fenomeno della dissoluzione dell’Ego, 
elemento comune della cosiddetta esperienza mistica vissuta 
con un trip psichedelico ad alte dosi. L’Ego crea un senso di 
separazione dall’Altro – che sia la natura o altre persone – e 
quando esso scompare, la linea tra soggetto e oggetto si 
scioglie. Questa è un’esperienza notevole, e se sei disposto a 
lasciare andare il tuo Ego, può essere estatica. Ha anche 
implicazioni terapeutiche potenzialmente importanti, poiché 
malattie come la depressione e la dipendenza spesso 
implicano la perdita del senso di connessione con gli altri. Il 
tossicodipendente diventa più collegato alla sua bottiglia o al 
suo ago che ai suoi figli, e i depressi si allontanano dalle altre 
persone. All’origine di ciò c’è spesso un Ego iperattivo o 
punitivo: una sua sospensione temporanea potrebbe essere 
molto utile.

Quando parli di ricercatori che si occupano di sostanze psichedeliche, affermi che queste 
sostanze potrebbero sconvolgere la visione stessa della scienza, perché potrebbero aiutarli a 
vedere in modo diverso e migliore la meraviglia della natura. Molti grandi ricercatori (tra i 
quali il fisico Carlo Rovelli, tra gli ultimi, o molti grandi innovatori della Silicon Valley, premi 
Nobel e così via), hanno effettivamente affermato che l’LSD ha dato loro una visione più 
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ampia della realtà, e che questo è stato fondamentale per il loro lavoro.
Ho ascoltato dozzine di storie di persone le cui vite e visioni 
del mondo sono state modificate dalla loro esperienza con gli 
psichedelici: scienziati, artisti, ambientalisti, ingegneri 
informatici. Molti hanno scoperto la loro vocazione durante 
queste esperienze. Penso che gli psichedelici abbiano la 
capacità di modificare i nostri atteggiamenti, in particolare 
verso la natura. Il senso di interconnessione di cui parlavamo 
abbatte i muri tra noi e le altre specie in un modo che rende 
molto più difficile considerare la natura un oggetto altro da 
noi – idea che è il centro (e la causa) della nostra crisi 
ambientale. Oggi la scienza sa perché ciò accade: I ricercatori 
dell’Imperial College di Londra hanno dimostrato che i 
punteggi delle valutazioni che misurano il senso di 
connessione con la natura, ovvero quanto senti di essere 
parte della natura piuttosto che un soggetto esterno al di 
fuori da essa, aumentano significativamente dopo una 
singola esperienza con la psilocibina. La sfida è quindi capire 
come attuare tali cambiamenti a livello di un’intera società, e 
questo è assai più complicato… perché non stiamo parlando 
del fluoro, non possiamo mettere gli psichedelici nelle riserve 
idriche!

Un aspetto che particolarmente interessante della tua visione, che sottolinei ampiamente nel 
libro, è il potenziale beneficio di queste sostanze non tanto sui giovani quanto sulle persone di 
mezza età.

Come dico nel libro, non senza ironia, le sostanze 
psichedeliche, come la gioventù, sono sprecate nei giovani. 
Questo perché sembrano avere un valore particolare più tardi 
nella vita, quando abbiamo sviluppato abitudini di pensiero e 
comportamento che ci rendono noiosi, annoiati e chiusi a 
nuove esperienze. Sviluppiamo algoritmi per aiutarci a 
navigare le situazioni nel modo più efficiente possibile, con il 
risultato che siamo sempre con il pilota automatico inserito. 
Molte delle abitudini che sviluppiamo – pensiamo a cibo e 
droghe, ossessioni, eccetera – sono anche distruttive. Una 
delle scoperte importanti della ricerca recente è che un 
singolo viaggio in psilocibina può dare alle persone una 
prospettiva così fresca e accattivante nei confronti di loro 
stesse – e delle loro abitudini – che esse possono liberarsi, 
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uscire dai solchi in cui sono bloccate. Ciò mi sembra 
particolarmente importante quando invecchiamo, anche se 
non significa che l’esperienza non abbia valore quando siamo 
più giovani. Si tratta di situazioni ed esperienze molto 
diverse.

Puoi spiegare perché è così importante che questa esperienza sia sempre fatta con una guida – 
e nel tuo viaggio ne hai incontrate numerose, alcune delle quali alquanto bizzarre, dal figlio 
del gerarca nazista alla curatrice dei nativi americani, fino a psichiatri e psicologi tradizionali 
– e in condizioni di sicurezza?

Un’esperienza psichedelica guidata è molto diversa, 
sicuramente molto più sicura e probabilmente più produttiva 
di una fatta da soli. La guida ti prepara con attenzione su ciò 
che stai per vivere e ti offre suggerimenti su cosa fare se ciò 
che accade ti spaventa, fatto che può verificarsi. È molto 
meno probabile avere un bad trip con una guida, che può 
aiutarti e incoraggiarti a non resistere a quello che sta 
succedendo nella tua mente, ma ad assecondarlo. “Relax your 
mind and float downstream”, come saggiamente consigliava 
John Lennon. Di solito, inoltre, la guida invita a indossare 
una mascherina e ascoltare musica scelta con attenzione, 
dettagli che non sono dettagli e che portano a un viaggio più 
intenso. Quando tutto è finito, la guida ti offre una “sessione 
di integrazione” in cui ti aiuta a dare un senso a ciò che è 
successo e ad applicare alla tua vita qualsiasi intuizione o 
lezione tu ne abbia tratto. Se vissuta da soli, un’esperienza 
ricca di importanti materiali psicologici può essere liquidata 
come “una strana esperienza di droga”, mentre le guide ti 
aiutano a sfruttare al meglio ciò che emerge. Ti proteggono 
anche dal fare qualcosa di stupido, come camminare nel 
traffico, perché il tuo giudizio e la tua coscienza possono 
essere gravemente compromessi, soprattutto se le dosi sono 
alte. Il mio consiglio è dunque: non assumere mai da soli una 
dose elevata di psichedelici.

Per quanto riguarda i funghi, Denver e Oakland, negli Stati Uniti, ne hanno depenalizzato 
l’uso. In Europa, invece, paesi come la Gran Bretagna, in cui erano legali, da qualche anno 
stanno tornando indietro.

Negli Stati Uniti c’è un grande entusiasmo intorno alla 
psilocibina dovuto ai risultati dei tanti studi fatti. Questo è 
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anche, forse, uno dei motivi del successo del mio libro, che a 
sua volta sembra aver ispirato alcuni attivisti. Finora si tratta 
però di sforzi molto locali: non è stato autorizzato il 
commercio, ma solo decisa la depenalizzazione, ossia si è 
stabilito che non si possono arrestare le persone che ne fanno 
un uso personale, o li coltivano e possiedono per tali scopi. 
Personalmente, sono assolutamente d’accordo: nessuno 
dovrebbe andare in galera per possedere alcun tipo di fungo. 
Ma non penso che siamo pronti né negli Stati Uniti né altrove 
per la legalizzazione e la commercializzazione.

Lo scorso marzo la Food and Drug Administration ha approvato l’esketamina, un farmaco 
che dà molti problemi ma che potrebbe aiutare le persone depresse con tendenze suicide. 
Molti sono critici perché questo derivato della ketamina sembra essere meno efficace 
dell’originale e più pericoloso, ma altri sottolineano l’importanza di questa prima 
autorizzazione di una sostanza che altera la coscienza, e quindi di un nuovo approccio alla 
depressione che, secondo l’OMS, colpisce 350 milioni di persone in tutto il mondo. La 
ketamina, come l’MDMA, è molto diversa dal punto di vista del meccanismo d’azione rispetto 
a LSD e psilocibina; ma è un segnale anche questo di un cambio di paradigma?

L’approvazione dell’esketamina è un segnale importante: ora 
la FDA è più aperta rispetto al passato, e inizia ad accettare di 
valutare trattamenti che alterino la mente, fatto che lascia 
sperare che si possa arrivare a una futura approvazione della 
terapia psichedelica. Tuttavia l’esketamina è somministrata 
in dosi non psichedeliche e le prove a favore della sua 
efficacia non sono convincenti. Ci sono molti psichiatri che 
usano dosi più alte off-label di ketamina approvata per altri 
usi, farmaco che provoca un’esperienza simile a quella di uno 
psichedelico, e sembra essere più efficace e più economica del 
suo derivato eskatamina. Ma gli effetti non durano e, come 
ricordi anche tu, il farmaco è più soggetto ad abuso rispetto 
alla psilocibina, che invece non crea assuefazione e non è 
pericolosa.
Sta aumentando la consapevolezza del fatto che è in atto una 
crisi di salute mentale in tutto il mondo, e secondo l’OMS la 
depressione è ormai la principale causa di disabilità 
dell’umanità: la ricerca di nuovi strumenti sta diventando 
urgente, e in essa rientrano anche gli psichedelici.

In molti paesi sta nascendo un business illegale: quello del microdosaggio. Temi che possa 
sfuggire di mano e generare di nuovo condizioni che potrebbero portare a una crisi? E in 
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generale, cosa ne pensi dell’idea di prendere LSD o psilocibina ogni 4 giorni, magari per tutta 
la vita? Non ti sembra un approccio troppo farmacologico, limitato, rispetto a ciò che tutte 
queste sostanze che possono dare?

Non sappiamo abbastanza di microdosaggio per dire se 
funziona. Gli ineludibili studi controllati e in cieco non sono 
ancora stati fatti, o almeno non ne sono stati pubblicati gli 
esiti. Non penso che ci sia un grosso rischio a quelle dosi. Ma 
trovo che la moda del microdosaggio rechi in sé una 
contraddizione assai ironica: sostanze che possono cambiare 
la vita, profonde e dirompenti, vengono addomesticate per 
essere utilizzate come un altro strumento di produttività o 
come stimolo dell’umore. Esattamente quello che ti 
aspetteresti dal capitalismo con qualcosa di così selvaggio 
come gli psichedelici!

Sono passati mesi dal tuo periodo di ricerca “attivo”. Cosa ti è rimasto?
Da quando ho pubblicato il libro [maggio 2018 negli Stati 
Uniti, ndr] sono rimasto lontano dalle esperienze 
psichedeliche solo per essere “dalla parte sicura della legge”. 
Ma sarei curioso di provare DMT, ketamina e MDMA, tutte 
illegali (eccetto la ketamina), e questo è un impedimento non 
da poco. Se la psilocibina e l’LSD diventassero legali, penso 
che li userei di tanto in tanto, per affrontare una crisi di vita, 
o magari ogni anno, nel giorno del mio compleanno, per fare 
il punto, capire le mie priorità per il futuro, ecc. Mi sembra 
un buon rituale, no?

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/terapia-psichedelia-pollan/

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

Arte e femminismo in Italia. Conversazione con Raffaella Perna / di 
Gioacchino Toni
Pubblicato il 13 Luglio 2019
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Si è da poco conclusa la mostra  Il Soggetto 
Imprevisto.  1978 Arte e Femminismo in Italiacurata da Marco Scotini  e Raffaella 
Perna presso lo storico complesso industriale dei Frigoriferi Milanesi FM Centro per l’Arte 
Contemporanea di Milano. Realizzata con l’obiettivo di scardinare una lettura storico-critica 
che, ancora oggi, continua a sottostimare l’importanza delle artiste, l’iniziativa ha esposto i 
lavori di un centinaio di donne operanti in Italia nell’ambito della sperimentazione artistica 
degli  anni  Settanta.  Si  è  trattato  in  buona  parte  di  opere  votate  all’esplorazione  del 
linguaggio verbale e del corpo con l’intenzione di demistificare gli stereotipi di genere e di 
promuovere una riflessione sul ruolo della donna nella società e nella cultura.

Di  tali  questioni  abbiamo  parlato  con Raffaella  Perna,  research fellow all’Università  di 
Roma “La Sapienza”,  studiosa che ha concentrato la sua ricerca sui legami tra arte e 
fotografia nel XIX e XX secolo, sui rapporti tra arte e femminismo in Italia e in Nord 
America e sulla pittura a Roma dalla fine degli anni Cinquanta ai Settanta.

[ght] Visto che si è da poco conclusa la mostra milanese Il Soggetto Imprevisto, che hai 
curato insieme a Marco Scotini, ti chiedo un primo commento sulla riuscita dell’evento.

[rp] Sono molto soddisfatta, perché le reazioni della critica, delle artiste coinvolte nel 
progetto e dei visitatori sono state estremamente positive. La mostra ha avuto un ottimo 
riscontro di pubblico e di stampa, anche all’estero.

[ght] Questa mostra nasce dalla consapevolezza di come gli anni Settanta rappresentino 
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un momento particolarmente importante per la storia dell’arte e della cultura, oltre che 
della politica, di questo paese. Visitando Il Soggetto Imprevisto si è potuto cogliere come 
quel  decennio  italiano  sia  caratterizzato  da  un  fecondo  intrecciarsi  di  politica, 
sperimentazioni  artistiche  e  pensiero  femminista.  È  corretto  affermare  che  uno  degli 
obiettivi  della  mostra  è  stato  quello  di  evidenziare  l’indissolubile  intrecciarsi  di  questi 
diversi ambiti nell’Italia di quel decennio? Pur andando collocato all’interno di un generale 
clima politico e culturale internazionale, quali ti sembrano essere le specificità italiane di 
questo decennio in cui si intrecciano politica/femminismo/arte?

[rp] Sì, tra gli obiettivi dell’esposizione vi è stato quello di riflettere sui nessi tra arte e 
politica negli anni Settanta. Dalle opere di molte artiste in mostra è emersa con chiarezza 
l’urgenza di cambiamento sociale, politico ed esistenziale emerso con il pensiero e con le 
pratiche del femminismo. Benché non tutte le artiste abbiano abbracciato la militanza o si 
siano riconosciute nelle idee del femminismo, nel loro lavoro si evidenzia il desiderio di 
reinventare il  linguaggio al di fuori dei canoni dominanti. Artiste come Ketty La Rocca, 
Lucia Marcucci, Tomaso Binga o Libera Mazzoleni, sebbene non abbiano partecipato alle 
attività dei gruppi femministi, con le loro opere hanno demistificato, con sguardo ironico, 
le rappresentazioni stereotipate della donna e hanno denunciato la subalternità femminile 
nell’ambito della società tardocapitalista.

[ght] In particolare Il Soggetto Imprevisto individua nel 1978 un anno cruciale. In Italia è 
l’anno in cui le donne “mettono piede” alla Biennale di Venezia. Nell’edizione di quell’anno 
Mirella Bentivoglio organizza la mostra  Materializzazione del linguaggio, a cui prendono 
parte un’ottantina di artiste, e si tengono le importanti mostre del Gruppo Femminista 
Immagine di Varese e del Gruppo Donne/Immagine/Creatività di Napoli. Se questa inedita 
presenza femminile alla Biennale veneziana del 1978 da un parte rappresenta sicuramente 
una conquista che l’universo artistico femminile ha saputo strappare con i denti, dall’altra 
è stato fatto notare all’epoca come alle artiste donne siano stati riservati spazi secondari 
rispetto alle sezioni principali, quasi si trattasse di una sorta di risarcimento alla storica 
scarsa presenza femminile alla Biennale. Col senno del poi, personalmente mi sembra che, 
pur non tacendo dei limiti – che comunque sono limiti dell’Istituzione –, valga davvero la 
pena insistere sull’importanza di quella presenza femminile. A distanza di tanto tempo, ti 
sembra  corretto  insistere  maggiormente  sulla  “conquista”,  piuttosto  che  sulla 
“concessione”?

[rp] Concordo pienamente.  Quello  alla  Biennale  fu uno  spazio  che Mirella  Bentivoglio 
conquistò grazie alla sua bravura nel tessere relazioni con artiste e poetesse visive di tutto 
il mondo. Certo, l’Istituzione all’epoca le “concesse” uno spazio minore: l’inaugurazione 
avvenne a due mesi dall’apertura ufficiale della Biennale. Ma ritengo che questo spazio, 
seppure marginale, le fu assegnato per la paura delle polemiche dovute alla quasi totale 
assenza di artiste donne nel resto della manifestazione. All’epoca i movimenti femministi 
avevano una forza d’urto importante: il 1978 è l’anno in cui entra in vigore la legge 194 
che, sebbene controversa, è stata una grande vittoria delle donne e resta una conquista 
fondamentale per il nostro Paese.
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[ght] Il  1978  è  però 
cruciale anche per ciò che termina in quell’anno, per le esperienze che vanno a morire. 
Cessa infatti nel 1978 l’esperienza della Cooperativa del Beato Angelico a cui partecipò 
anche Carla Accardi e, nel medesimo anno, Romana Loda realizza Il volto sinistro dell’arte, 
che sarà la sua ultima mostra collettiva di  donne. Se nel rapporto arte/femminismo il 
1978, come abbiamo visto prima, apre nuove prospettive, cosa si “perde” in quell’anno? 
Che stagione va a chiudersi con il 1978?

[rp] Sì, il 1978 è stato uno spartiacque: molte esperienze artistiche raggiunsero il culmine 
e altre, come la Cooperativa del Beato Angelico a Roma, si conclusero. Il 1978 è anche 
l’anno del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro e della sua scorta; e della crisi della 
cosiddetta ala creativa del movimento. Dal punto di vista artistico il nuovo decennio segnò 
un cambio di rotta profondo, dove lo spazio per le sperimentazioni delle artiste si riduce. I 
segni del cambiamento erano già nell’aria intorno al 1978.
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[ght] In  una  tua  recente  riflessione  hai  affermato:  «La  critica  femminista  ha  in  più 
occasioni sollevato le contraddizioni e i rischi insiti  in rassegne espositive fondate sulla 
separazione tra i sessi per meglio garantirne l’uguaglianza». Immagino resti una questione 
dibattuta questa; puoi dire qualcosa del dibattito attuale a tal proposito?

[rp] Sì, lo è. Quella di curare mostre di solo donne non è una scelta facile, né per certi 
aspetti indolore. Ma rivendico la necessità di farlo e concordo con Maura Reilly quando 
sottolinea  che  mostre  come  Women  of  Abstract  Expressionism (Denver  Art  Museum, 
2016),  Wack!:  Art  and  the  Feminist  Revolution (Museum  of  Contemporary  Art,  Los 
Angeles, 2007) o  elles@centrepompidou (Centre Pompidou, Parigi, 2009) hanno avuto il 
grande  merito  di  riportare  l’attenzione  sul  lavoro  di  artiste  spesso poco note.  Mentre 
esposizioni  come  Global  Feminisms o  Radical  Women:  Latin  American  Art,  1960-
1985(Hammer Museum, Los Angeles, 2017), hanno gettato luce su esperienze di artiste 
non occidentali, aprendo il dibattito critico a nuovi sguardi e nuove narrazioni. Certo, spero 
che si arrivi presto a raccontare la scena artistica italiana degli anni Settanta creando un 
dialogo tra artiste e artisti, ma sin qui ho visto soltanto mostre che hanno presentato il  
decennio come un monologo al maschile, interrotto qui e là dalla presenza di qualche 
donna.

[ght] Venendo invece all’ambito storico-artistico, la critica femminista ha insistito sul fatto 
che per riscrivere la storia dell’arte da una prospettiva femminista, non sia sufficiente 
inserire  alcuni  nomi di  donne a una narrazione basata su canoni  e  strumenti  analitici 
maschili. La questione resta attuale, tanto che oltre alle perduranti difficoltà di accesso 
all’universo dell’arte da parte di tante artiste italiane, anche l’approccio teorico femminista 
incontra non poche difficoltà in Italia. Penso valga la pena spendere qualche parola sullo 
spazio  che ha  o  meno saputo  conquistarsi  la  prospettiva  femminista  nel  mondo della 
critica e della storia dell’arte in questo paese.

[rp] Sì, aggiungere nomi di donne a una storia dell’arte basata su canoni maschili non è 
l’obiettivo. Nello stesso tempo è importante che le opere, le esperienze di vita e di lavoro 
delle artiste vengano approfondite. Non credo che il  processo di riscrittura della storia 
possa prescindere dallo studio delle tante esperienze di artiste rimosse o poco conosciute. 
Trovare  strumenti  storiografici  nuovi,  e  se  necessario  diversi  dalla  teoria  di  area 
anglosassone, non è un’impresa facile, ma è la sfida che le nuove generazioni di studiose e 
studiose si trovano ad affrontare. E in questo percorso credo che le università italiane 
possano giocare un ruolo di primo piano.

Raffaella Perna su Carmilla:

–  recensione  al  libro  di  Raffaella  Perna,    Pablo  Echaurren.  Il  movimento  del  ’77  e  gli  indiani  

metropolitani (Postmedia Books, 2016)
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–  segnalazione mostra curata da Raffaella Perna:   Altra misura. Arte, fotografia e femminismo in  

Italia negli anni Settanta (Frittelli arte contemporanea, Firenze 2015)

– recessione al libro di Maurizio Calvesi,   Avanguardia di massa. Compaiono gli indiani metropolitani 

(Postmedia Books, 2018) – Postfazione di Raffaella Perna

–  recensione al libro di Raffaella Perna e Ilaria Schiaffini (a caura di),    Etica e fotografia. Potere, 

ideologia, violenza dell’immagine fotografica (DeriveApprodi, 2015)

–  recensione  al  libro  di  Ilaria  Bussoni  e  Raffaella  Perna  (a  cura  di),   Il  gesto 

femminista(DeriveApprodi, 2014)

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/13/arte-e-femminismo-in-italia-conversazione-con-
raffaella-perna/

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

Codici aperti e senza controllo / di Jaromil
Il 10 luglio scorso Il Manifesto ha dedicato a Libra, la moneta virtuale recentemente 
presentata da Facebook, un numero speciale curato da Benedetto Vecchi. Effimera 
riprende alcuni di questi contributi gentilmente condivisi dagli autori.

****

Mi chiamo Denis Roio, ma gli hacker mi conoscono meglio come Jaromil; sono co-
fondatore di Dyne.org ed alla guida dello sviluppo di molti software liberi e “open 
source” utili a proteggere la privacy, la libera espressione in rete ed anche per facilitare il 
riuso di computer piu’ vecchi. Per me e per la mia organizzazione lo sviluppo di software 
ha l’obiettivo di creare strumenti che siano utili alla società e in controllo di tutti i 
partecipanti, rifiutando l’uso dominante di tecnologie per il controllo delle persone e per 
il profitto sfrenato nello sfruttamento dei nostri dati e della nostra attenzione.

Il software che facciamo è libero e open source per permetterne lo studio, la modifica e 
la redistribuzione da parte di comunita’ di adozione, per dare accesso ai saperi a chi vuol 
studiarne il codice, ma anche per dare modo di verificarne l’integrita’ delle operazioni 
eseguite, cosa importante specialmente quando si sviluppano componenti delicati da cui 
dipende a volte anche l’incolumita’ di chi li adotta.

868

https://www.carmillaonline.com/2019/07/13/arte-e-femminismo-in-italia-conversazione-con-raffaella-perna/
https://www.carmillaonline.com/2019/07/13/arte-e-femminismo-in-italia-conversazione-con-raffaella-perna/
https://www.carmillaonline.com/2014/08/05/lessenziale-lessenzialismo-gesto/
https://www.carmillaonline.com/2014/08/05/lessenziale-lessenzialismo-gesto/
https://www.carmillaonline.com/2014/08/05/lessenziale-lessenzialismo-gesto/
https://www.carmillaonline.com/2015/11/12/il-reale-dellenelle-immagini-potere-ideologia-violenza-dellimmagine-fotografica/
https://www.carmillaonline.com/2015/11/12/il-reale-dellenelle-immagini-potere-ideologia-violenza-dellimmagine-fotografica/
https://www.carmillaonline.com/2015/11/12/il-reale-dellenelle-immagini-potere-ideologia-violenza-dellimmagine-fotografica/
https://www.carmillaonline.com/2018/11/13/pratiche-di-controcultura-avanguardia-di-massa-indiani-metropolitani-e-dintorni/
https://www.carmillaonline.com/2018/11/13/pratiche-di-controcultura-avanguardia-di-massa-indiani-metropolitani-e-dintorni/
https://www.carmillaonline.com/2015/11/19/altra-misura-arte-fotografia-e-femminismo-in-italia-negli-anni-70/
https://www.carmillaonline.com/2015/11/19/altra-misura-arte-fotografia-e-femminismo-in-italia-negli-anni-70/
https://www.carmillaonline.com/2015/11/19/altra-misura-arte-fotografia-e-femminismo-in-italia-negli-anni-70/


Post/teca

Da quasi due anni e mezzo sono coinvolto nel progetto DECODE guidato dalla mia 
collega Francesca Bria, italiana assessora a Barcellona, il cui lavoro si è distinto nel 
mondo come esempio di innovazione etica e tecnologica nel campo 
dell’informatizzazione delle città. DECODE è il progetto di ricerca più avanzato della 
Commissione Europea sui sistemi di autenticazione distribuiti (spesso chiamati 
“blockchain”), e coinvolge sia la citta’ di Barcellona che quella di Amsterdam come 
piloti per validare e raffinare le nostre creazioni con il loro uso concreto.

La missione di DECODE è quella di garantire ai cittadini la sovranità sui propri dati, 
evitando che le multinazionali dell’informatica li estraggano e li mettano sul mercato per 
puro profitto. Vogliamo anche che i dati aggregati delle citta’, dati che hanno un grande 
valore per la fornitura di servizi distribuiti e l’analisi del territorio, siano accessibili a 
tutte le organizzazioni che vogliono farne uso in modo etico, secondo le preferenze dei 
partecipanti e le leggi che regolano il diritto alla privacy.

Il progetto DECODE sta avendo un enorme successo: mentre sono alla guida tecnica del 
progetto ho la fortuna di coordinare team di grande eccellenza e sono riuscito con i miei 
colleghi a portare alla luce un nuovo software libero – Zenroom.org – che facilita il 
controllo, la protezione e l’autenticazione di flussi di dati negli ambiti più svariati, 
usando tecniche di crittografia avanzata. Questo software implementa il lavoro teorico 
matematico di colleghi e lo rende immediatamente fruibile a chiunque voglia adottarlo, 
primi fra tutti la municipalità di Amsterdam che lo usa per proteggere la privacy dei 
giovani obbligati ad identificarsi come maggiorenni in vari frangenti: grazie al nostro 
software possono farlo senza mostrare nessuna carta di identità e altri dati personali, 
neanche la data di nascita.

Come in molti sappiamo il successo porta attenzioni spesso anche indesiderate e fra 
queste abbiamo attirato l’interesse della più terribile fra le multinazionali che sfruttano il 
mercato dell’informazione mettendo l’integrità sociale e politica di un popolo alla mercé 
del capitale finanziario: sto parlando proprio di Facebook. La compagnia di Mark 
Zuckerberg, tra le più quotate dal mercato finanziario nonostante l’uso scandaloso che fa 
di dati e informazioni, ha offerto ad un team di miei colleghi di andare a lavorare per 
loro per implementare le stesse tecnologie ma al servizio di Facebook.

Più precisamente, Facebook ha pensato bene di cominciare a sviluppare un sistema di 
moneta crittografica a partire dalla nostra ricerca in DECODE “acquisendo persone” che 
hanno lavorato con noi gia’ per due anni pagati da soldi pubblici della Comunità 
Europea.

Questa faccenda ha sollevato un polverone: se ne è parlato un po’ ovunque ed ora mi 
trovo a destreggiarmi tra dichiarazioni imbarazzanti e spesso interpretazioni che 
travisano la realtà. Mi piacerebbe dunque chiarire tre punti:
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1. Mi piace pensare che ognuno sia libero di fare le scelte che vuole nella vita, così 
anche i miei colleghi sono liberi di cambiare lavoro, ammenocché le condizioni 
contrattuali non lo impediscano. Nel nostro caso non c’era nessun impedimento ed i 
nostri colleghi che ora lavorano per Facebook non ci hanno lasciato per strada, ma lo 
hanno fatto dopo aver gia’ condiviso ottimi risultati per il progetto DECODE.

2. Il sistema crittografico “Coconut” alla base anche del progetto Libracoin di Facebook 
è già in uno stato avanzato di implementazione ed uso nel software libero e open source 
Zenroom che abbiamo pubblicato con licenza GNU.

3. Facebook non usa licenze GNU perché costringerebbero la compagnia a pubblicare 
open source tutto ciò che fanno. Di fatto le licenze GNU esistono per protegge gli 
artigiani del software libero dalle multinazionali che potrebbero sfruttarlo. E’ proprio per 
questo che Facebook ha proceduto ad acquisire personale invece che usare direttamente 
il nostro software.

Chiarito ciò vorrei condividere un ragionamento importante, perchè fa molto male chi 
dice che il software libero ed open source è a vantaggio di aziende che si appropriano 
gratuitamente del nostro lavoro. Ciò non e’ vero! quella di Facebook è un’acquisizione di 
personale, perché la licenza GNU è al contrario una forte protezione per la piccola e 
media impresa nel nostro ambito.

Quel che deve far riflettere piuttosto è il problema delle porte girevoli (spesso citato 
come “revolving doors” dalla stampa inglese) che permette a personale chiave del 
settore pubblico di passare direttamente a quello privato e corporativo una volta finito il 
mandato o anche prima della sua fine: è il caso di molti dirigenti politici come il 
presidente europeo Barroso finito a lavorare per Goldman Sachs dopo il proprio 
mandato, o quello della ministra olandese Kroes passata dalla guida dell’agenda digitale 
della EU direttamente a fare consulenze per la Bank of America.

Spero dunque che questo episodio divenga spunto per una nuova legislazione in Europa 
che ponga fine a queste dinamiche e che stabilisca anche per la ricerca pubblica norme di 
non-concorrenza che sono già all’ordine del giorno per il settore privato.

Concludo confermando che il nostro progetto continua con successo per la realizzazione 
pratica dei principi di decentralizzazione, libertà ed autonomia che abbiamo sempre 
messo a fuoco nel nostro lavoro, al servizio di un’Europa dove spero la sorta di 
estrazione e monetizzazione di dati privati che Facebook intende operare non sarà mai 
una fonte di profitto lecita. Una tecnologia anche potente come quella che sviluppiamo 
non è mai buona o cattiva di per sè: dipende dall’uso che se ne fa e noi intendiamo farne 
un uso al servizio del bene sociale, non del profitto.

fonte: http://effimera.org/codici-aperti-e-senza-controllo-di-jaromil/
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-----------------------------------

PSICHICITÀ: L’OGGETTO INTRUSIVO OVVERO LA MEMORIA 
SCOMODA / GIORGIO MAJORINO

   

:

14 luglio 2019

Sant’Agostino, che era un precursore non male di noi psicologi (anche se ho molte riserve 

sull’intero suo impianto ideologico…) affermava che la memoria è “il gran ventre della 

ragione”. In altre parole l’influenza di ciò che abbiamo immagazzinato nel serbatoio 

mnestico ha non solo un’estensione enorme, basti pensare a quante migliaia di parole 

ricordiamo nel nostro linguaggio, ma diventa costitutivo del nostro modo di ragionare (come 

dice Sant’Agostino), e inoltre continua ad incombere, suscitare, sviluppare, reprimere stati 

d’animo, indurre emozioni, determinare comportamenti ecc..

Poi ci si è messo di mezzo anche Freud affermando che c’è una memoria non 

consapevolizzata ma inconscia, nascosta, repressa che, e questa è l’aggravante, continua ad 

agire su di noi mediante trasformazioni, simbolizzazioni, impulsi ad agire o a inibire.

Ora negli ultimi tempi l’attenzione di noi della parrocchia psicoanalitica si è molto 

concentrata su quanto degli “oggetti” (cioè rappresentazioni visive o verbali) derivati 

dall’esperienza reale, si sono insinuati (e si insinuano) dentro di noi, con effetti non 

propriamente felici e non solo di fastidiosa persecutorietà ma anche (questo interessa molto 

politici, pubblicitari, comunicatori di professione, religiosi e simili, cioè costruttori 

professionali di ideologie) di asservimento che lascia sempre minori spazi per qualcosa 
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d’altro (le anime belle magari chiamano questo qualcosa d’altro: libertà, autenticità, 

spontaneità ecc.).

Mentre cerchiamo di far funzionare una censura continua per evitare che ci vengano in 

mente rappresentazioni spiacevoli, qualcosa trabocca e basta uno stimolo indiretto 

(percepito nella realtà o indotto dalla catena di altri pensieri) perché un pezzetto di ricordo si 

affacci al nostro sguardo o alle nostre orecchie, interne. A questo punto sono i nostri 

variegati sistemi di difesa che messi in allarme reagiscono. O bloccando subito la 

rappresentazione spiacevole o introducendosi nella rappresentazione indigesta con un’altra 

rappresentazione che la annulli, la neutralizzi, la sconfigga, magari con un serrato intervento 

verbale che faccia sentire tutta la nostra capacità e forza.

Purtroppo c’è anche la situazione depressiva per la quale si è passivi, si subisce, ci si sente 

annichiliti o disistimati (anche se, al riguardo, bisogna tenere d’occhio il perverso piacere 

masochistico della sofferenza). Per questa ultima situazione, ci si è molto concentrati sugli 

effetti di traumi reali, infantili ed adulti che sono caratterizzati da una persistenza di 

rappresentazioni distruttive nel tempo, sia nella loro forma originaria sia in trasformazioni 

che non riescono però ad eliminarne la penosità. D’altra parte, in altre occasioni che per noi 

analisti sono molto interessanti, nei sogni, vi è un guazzabuglio di frammenti mnestici 

eterogenei, dal giorno prima alla nostra prima infanzia, che vengono messi in ordine in uno 

schema narrativo inverosimile e accettato, al momento, da un Se stesso che accetta come 

reali questi contenuti incredibili e qualche volta anche terribilmente persecutori.

Ma c’è un aspetto fondamentalmente importante,sia diurno che notturno, nella dinamica di 

questa moltitudine dei nostri contenuti di memoria. E cioè che sempre nuove percezioni di 

fatti reali, visti o uditi, continuano ad essere immagazzinati, connessi alla rete di ricordi, 

rientrare in nuove scene attuali o remote, incastrati in un teatrino di fantasie, sogni, 
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impressioni o pensieri improvvisi. Queste scene sono a volte volute, cioè richiamate alla 

consapevolezza, per scopi difensivi, edonistici, oppure come pianificazioni per azioni 

future. Ma spesso entrano con forza nel nostro “venire in mente”, impossessarsi della nostra 

illusione di controllare e orientare pensieri e percezioni. E questo lo si gioca continuamente 

da parte di chi, politici, pubblicitari, religiosi ecc. e più in generale ideologi, che vogliono 

immettere contenuti che siano funzionali ai propri interessi. E bastano anche semplici 

parole, frasi, slogan, che vanno a inserirsi nel nostro tessuto mnestico, collegarsi ad altre 

rappresentazioni visive e/o verbali, suscitare emozioni edonistiche o persecutorie. E poi 

tralasciamo quello che noi psicoanalisti sosteniamo e cioè che dietro alle scene che ci 

vengono in mente, ci sono altre scene, magari datate ad un tempo remoto, dalle quali 

vogliamo difenderci.

È difficile accettare questa smentita all’illusione narcisistica del pieno controllo del nostro 

pensiero e quindi del nostro comportamento. Anche se la rappresentazione o la frase poco 

accettabile improvvisamente si fa viva nel nostro teatrino (non credibile) della 

consapevolezza.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/psicologia/psichicitaloggetto-intrusivo-ovvero-la-memoria-
scomoda/

----------------------------------
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Letteratura main

“LE MIE OPERE? LE HO DIMENTICATE…”. MELVILLE NE FA 200. 
ELOGIO DI UN POETA BALENIERE CHE SI TRASFORMÒ IN UN 
PERSONAGGIO DI KAFKA

Pangea

Posted On Luglio 13, 2019, 7:25 Am

11 MINS

Cabbala. Melville nasce il primo agosto di 200 anni fa. Muore nel 1891. Avvicino 

le date. 1819-1891. Le ultime due cifre si alternano con levità di danza. Herman è 

nome  longobardo,  che  significa  guerriero  –  da  noi  suona  ‘Ermanno’. 

Sommariamente, allo studioso Havelock Ellis,  Melville racconta l’origine dei suoi 

avi: “il mio bisnonno paterno era nativo della Scozia. Sul lato materno, nello stesso 

grado di parentela, il mio primogenitore era nativo dell’Olanda, e da quelle parti le 

mogli erano tutte della stessa discendenza. Quanto ad altro sangue nelle mie vene non 

sono informato, salvo per il fatto che la moglie del mio nonno paterno era di ceppo 

irlandese  protestante”.  A Melville  sopravvivono  le  figlie  Elizabeth  e  Frances;  il 

primogenito  Malcolm  muore  nel  1867,  a  17  anni;  Stanwix  nel  1886,  a  35.  Le 
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generalità sulla sua genia le squaderna sulla soglia: la lettera è datata 10 agosto 1890, 

morirà un anno dopo.

*

Ribaltiamo Melville, nel gioco del bicentenario. 

Melville fu, per lo più, poeta. Non solo metaforicamente – di fatto, Moby Dick, è 

scritto  sotto  i  sussurri  di  Shakespeare  e  le  visioni  di  Isaia  –  ma 

concretamente.Melville  è  romanziere  dal  1846  (Typee)  a  The  Confidence-Man 

(1857). Dieci anni di fatica sonora, che producono nove romanzi e una raccolta di 

racconti. Un capolavoro. Troppe incomprensioni. Tolto Billy Budd, che esce postumo, 

per  il  resto della vita  Melville  è poeta.  Baleniere  di  versi.  Il  15 agosto del  1885 

Robert  Buchanan  scrive,  sul  londinese  The  Academy:  “Nessuno  sembra  sapere 

nulla del  solo grande scrittore di  immaginazione che possa stare alla  pari  di 

Whitman  su  quel  continente”. Aveva  setacciato  New York  alla  ricerca  di  HM. 
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Sparito.  Melville  gioca a  celare le  sue tracce:  come la  scia  di  un veliero perfora 

l’oceano, poi le acque si rilassano, cancellando tutte le ferite.

*

In  Italia  l’Herman Melville  poeta  ha  trovato  un traduttore  congeniale  in  Roberto 

Mussapi.  L’antologia  Poesie  di  guerra  e  di  mare,  in  giro  dal  1984,  ritorna 

‘aggiornata’  per  Mondadori  a  festa  del  bicentenario.  Mussapi  recupera  l’antica 

intuizione di Buchanan: “L’opera in versi di Melville infatti contiene e mantiene la 

tensione  epica  del  suo  romanzo-poema…  Poesia  cosmologica,  dunque,  e  in  ciò 

Melville è affine al suo coetaneo Walt Whitman… Whitman sprigiona energia e 

gioia  della  vita  e  dell’universo,  quanto  Melville  ha  atteggiamento  più 

shakespeariano, scrutatore profondo dell’uomo e del suo mistero. Ma Whitman è 

sapienziale, non puramente gioioso, e Melville è, come lui, cosmologico”.

*

Ci  piacque il  difficile.  Il  Melville  poeta  passa in  Italia  con l’esoterico,  dilagante, 

devastante poema  Clarel, debitamente scorciato e aggiogato da mostruosa intro da 

Elémire Zolla (nel 1965 stampa Einaudi, dal 1993 Adelphi; l’edizione integrale è per 

la  cura di  Ruggero Bianchi,  Einaudi,  1999),  che ne lustra  la cristalleria  gnostica. 

Pubblico  nel  1876,  per  merito  di  Putnam & Company,  New York,  il  poema  sul 

“Pellegrinaggio in Terra Santa” lascia senza voce i critici. “Buoni versi emergono in 

una travolgente marea di mediocrità… Non c’è alcun motivo per cui l’autore non 

avrebbe  potuto  fermarsi  a  21mila  versi  rispetto  ad  arrivare  fino  a  221mila… 
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Impossibile non criticare un’opera che non ha senso né senso della misura, non 

si sa di cosa parli e narra, comunque, cose che non hanno alcun valore per il 

lettore comune”, scrive Richard Henry Stoddard sul New York World.

*

Come poeta, in ogni caso, Melville aveva esordito nel 1866, con Battle-Pieces and 

Aspects of the War, pubblicato da Harper & Brothers. L’ultima stanza di una di quelle 

poesie,  La battaglia per il  Mississippi,  ha stupori  biblici,  statura marmorea.  Ecco 

come la traduce Mussapi:

Pregano, e dopo la vittoria la preghiera

è adatta a uomini che piangono il loro morti trucidati.

I vivi taglieranno gli ormeggi e salperanno

ma l’ancora scura della morte custodisce segreti abissi.

Pure la gloria devia il suo strale di raggi
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lontano attraverso l’abisso indisturbato.

Ci devono essere altre più nobili parole per coloro

che in questo, nobilmente, hanno dato la vita.

Da subito, Melville non fu compreso. Il New York Nation, è il 6 settembre del 1866, è 

spietato: “La natura non ha fatto di Melville un poeta. Le sue pagine contengono 

poco più di qualche rozzo minerale di poesia. Qua e là brillano grani d’oro in 

una  massa  di  quarzo.  Non  possiamo  che  sorprenderci  che  un  uomo 

dall’esperienza letteraria come Melville abbia potuto scambiare alcune di queste 

composizioni per poesia”. Melville ha appena compiuto 47 anni. Questo inabissarsi 

nell’incomprensione, questo ostinarsi al contrario, mi affascinano. Melville precipita, 

poetando.

*

878



Post/teca

“L’opera  di  Melville  possiede  le  virtù  negative 

dell’originalità,  nel  senso  che  non ti  ricorda  alcuna delle  poesie  che  hai  letto, 

nessuna vita che ti è nota…”. Febbraio 1867, Boston Atlantic Monthly.

*

Il testamento di Melville è nel segno della poesia.  John Marr and Other Sailors  è 

pubblico  il  7  settembre  del  1888,  in  venticinque  copie  pubblicate  in  proprio; 

Timoleon è stampato qualche mese prima della morte di HM, nel maggio del 1891. 

Ancora  venticinque  copie,  pagate  di  tasca  propria.  A  chi  le  avrà  regalate? 

Volutamente, Melville si relega nell’anonimato, si regala una nuova giovinezza, 

l’eredità del perenne inedito.

*
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Contestualmente alla prima raccolta di versi, Battle-Pieces, nel 1866, Melville “presta 

giuramento come ispettore di dogana al porto di New York” (così la  Cronologia  al 

doppio volume delle  Opere  di  Melville,  per  la  cura di  Massimo Bacigalupo e  la 

stampa, nel 1991, negli Oscar Mondadori). Nel 1882 nasce la nipote Eleanor Thomas, 

la  figlia  di  Frances.  L’anno dopo gli  fa  visita  il  figlio  di  Hawthorne,  Julian.  “Mi 

accolse amichevolmente, con modi pacati e rattenuti; sembrava nervoso e ogni due o 

tre minuti si alzava per aprire e poi per richiudere la finestra che dava sul cortile. 

Sulle prime era poco disposto a parlare, ma alla fine disse varie cose interessanti, 

delle quali la più notevole fu che era convinto che Hawthorne avesse nascosto 

qualche grande segreto, che rivelato avrebbe spiegato tutti i misteri della sua 

storia…  Era  caratteristico  ch’egli  pensasse  così:  vi  erano  molti  segreti 

inconfessati nella vita sua propria”. Un uomo che vive per celare il proprio segreto 

– non la rivelazione ma la tenebra è melvilliana,  Moby Dick  è l’angelologia di uno 

Pseudo-Dionigi, la Balena è l’Arcangelo.

*

I suoi romanzi non vengono più ristampati, spesso si danno per esauriti. Un pittore in 

vagabondaggio per New York, Peter Toft, gli fa visita. “Sembrava fare poco conto 

delle sue opere, e scoraggiò i miei tentativi di discuterne. ‘Le conoscete meglio di 

me’, diceva. ‘Io le ho dimenticate’”. Lo sketch potrebbe figurare tra le parabole 

dei padri del deserto, per intensità. Si scrive, morso per morso, per dimenticarsi – 

per andare altrove, che altri si curino delle carcasse. Di certo, non si scrive per ‘farsi 

un  nome’ –  per  enumerarne  il  tradimento,  semmai.  Melville  è  il  prototipo  di  un 

personaggio di Kafka. (d.b.)
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***

Fonti solitarie

Lo so: la gioventù favolosa fugge e svanisce:

ma tu non guardare il mondo con occhi mondani,

non adeguarti al ritmo delle stagioni.

Anticipa e precludi la sorpresa,

sta’ dove staranno i Posteri,

sta’ dove son stati e sono gli Antichi,

e immerse le tue mani in fonti solitarie,

bevi l’essenza del sapere immutabile:
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saggio una volta, sarai saggio per sempre.

*

Buddha

“Infatti che cos’è la vostra vita? Nient’altro che un vapore, brevemente appare per 

poi dissolversi e svanire”

Nell’estasi nuova verso il meno,

aspirante al nulla!

Singhiozzi di mondi, dolore di stirpi…

Questo, i muti sofferenti…

Nirvana! Assorbi tutti noi nei tuoi cieli,

annientaci in te!
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*

Ciottoli

III

Nei cavi delle alture liquide

dove corrono le creste azzurre

non risuona eco di lusinga

perché i mari non hanno eco,

niente che renda lo strazio dell’uomo

la speranza del cuore, il sogno della mente.

IV
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Sull’oceano dove riparano le flotte

schierate per la battaglia l’uomo,

che sofferente infligge, salpa sulla sofferenza.

V

Implacabile io, il vecchio implacabile mare:

implacabile più che mai quando più sorrido sereno

lieto, non appagato, da migliaia di naufragi in me.

VII

Risanato dalla mia ferita lodo il mare inumano.

Sì, benedetti i Quattro Angeli che in lui si incontrano,
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perché io sono risanato anche dal loro respiro spietato

distillato nelle gocce guaritrici che chiamano

rugiada di mare.

Herman Melville

*Le poesie sono tratte da: Herman Melville, “Poesie di guerra e di mare”, trad. it. di  

Roberto Mussapi, Mondadori, 2019

**In copertina: “Moby Dick” secondo l’immaginazione pittorica di Rockwell Kent

fonte: http://www.pangea.news/200-anni-di-melville-un-ritratto-e-le-sue-poesie/

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

Cantastorie

ferribotti
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CANTASTORIE SICILIANI - Quando un cantastorie arrivò nel paese natio del bandito Giuliano, un parente di 

chi lo aveva ucciso gli si avvicinò e gli disse che se avesse cantato la Storia di Giuliano, gli avrebbe sparato. Il 

cantastorie salì sul palco e cantò la Storia della morte del Bandito Giuliano. Quando gli chiesero perché avesse 

cantato quella canzone, in quel paese, malgrado la minaccia, rispose che anche sparando alla verità, lei non muore.

When a storyteller arrived in the home town of the bandit Giuliano, a relative of the man who had killed the 

famous bandit approached him and told him that if he sang Giuliano’s Story, he would shoot him. The storyteller 

went on stage and sang the History of the death of the Bandit Giuliano. When asked why he had sung that song, in 

that village, despite the threat, he replied that even by shooting the truth, she does not die.
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CANZONE PER UN BLOG PIXELLATO (censurato?)

Sei finita così, bandita a vita

ed ora malgrado la tua gran lotta 

sei ormai una persona sgradita

bollata a vita come mignotta

Tutto perchè tra sesso e amore

tu non fai mai troppa differenza

dai ad entrambi lo stesso valore

tanto che non puoi più farne senza

Lesbica o puttana ormai non conta

per chi decide chi devi amare

troppe volte hai avuto poi l’onta

che con la tua testa vuoi pensare
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Sei ormai una diversa a vita

qualcuno che vive quello che sente

che sceglie la sua strada preferita

e di quanto è neanche poi si pente

Cosi gli angeli della decenza

son venuti seri a censurare

come i santi dovrai fare senza

basta mostrar tette e fornicare

Ma ricorda che la vita è tua

di farisei è pieno l’inferno

alle donnacce nella vita sua

Gesù dava il perdono eterno

Perciò, forza, ribellati pure
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al comune malefico pensiero

basta con i timori e le paure

basta con chi non è mai sincero

combatti forza la tua gran guerra

urla che non sarai mai una santa

sia la libertà di questa terra

sia la tua voce quella che la canta

Se le macchine devon giudicare

allora il mondo è sul finire

chi giudica senza saper amare

tutti quanti manderà a morire

Ribellati alla stupidità

difendi quanto e come sai amare
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difendi la tua santa diversità

la libertà di essere e sbagliare

Tutti sono pronti a giudicare

tutti sono pronti a proibire

ma tu non ti devi mai far fregare

e grida forte quello che vuoi dire

La verità sai è come il sole

possono negarla e oscurarla 

ma per quanto la copri con parole

non riesci mai a sotterrarla

You ended up like this, banned for life and now, despite your great struggle, you’re now an unwelcome person, 

branded for life as a whore

All because between sex and love, you never make too much difference, you give them both the same value, so 

much so that you can’t do without them

Lesbian or whore doesn’t count, for those who decide who you have to love too many times you’ve had the 

shame, that with your head you want to think
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You are now a different person for life, someone who lives what he feels chooses his favorite path and how much 

he is not even repenting

Thus the angels of decency have come to censure as the saints will have to do without just showing boobs and 

fornicating

But remember that life is yours, hell is full of Pharisees, to whores in his life Jesus gave eternal forgiveness

Therefore, strength, even rebelled against the common evil thought is enough with fears and fears enough with 

those who are never sincere

fight strength your great war screams that you will never be a saint

let the freedom of this land be your voice that sings it

If the machines are to judge then the world is at the end whoever judges without knowing how to love everyone 

will send to die

Rebel against stupidity, defend what you know and how to love, defend your holy diversity, the freedom to be and 

make mistakes

Everyone is ready to judge, everyone is ready to forbid, but you never have to be fooled, and shout out loud what 

you want to say.  The truth you know is like the sun, they can deny it and obscure it, but as you cover it with 

words, you can never bury it

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

La prima patente

3nding
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La prima patente di una donna in Italia.

Via museo dell'automobile di Torino

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

Francesca Mirabile fu la prima donna alla guida. Maria Occhipinti 
un’anarchica siciliana

Due donne che si sono distinte per avere dato un contributo sostanziale e per aver aperto 

un varco verso l’autonomia

Pubblicato il 8 marzo 2017
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Monreale, 8 marzo – Spesso si discute abbastanza superficialmente di emancipazione 

femminile senza fare la dovuta attenzione al corretto senso che ad essa deve essere 

attribuito. Il termine “Emancipazione” si riferisce a tutte quelle azioni che 

permettono a una persona di perseguire e, conseguentemente, accedere ad uno stato 

di autentica autonomia personale, attraverso la cessazione di una qualsiasi forma di 

dipendenza da una determinata autorità. Che le donne siano state, nel corso dei 

secoli, ampiamente discriminate rispetto agli uomini, considerati ancora in molte 

culture superiori e dominanti, è una dato di fatto inconfutabile…che, però, alcune di 

esse, figure femminile davvero imponenti, si siano distinte, anche in tempi di terribili 

restrizioni, per avere dato un contributo sostanziale e per aver aperto un varco verso 

l’autonomia e la possibilità di una propria valorizzazione e realizzazione, in ogni 

parte del mondo e in qualsiasi epoca storica, è un dato altrettanto reale.

Oggi, in questa data che onora il valore della donna nella società, provo a tracciare un 

breve profilo di due donne fuori dagli schemi, due figure femminili forti, ma 

soprattutto due esempi di emancipazione nostrani, due diverse ma altrettanto 

interessanti e coraggiose donne siciliane, vissute entrambe agli inizi del secolo 

scorso: Francesca Mirabile Mancusio, prima donna italiana a ottenere la patente di 

guida e Maria Occhipinti, un’ anarchica siciliana.

image: https://www.filodirettomonreale.it/wp-

content/uploads/2017/03/17156229_10208606039684891_1967017265916697818_

n-300x225.jpg
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Francesca Mirabile 

Mancusio fu la prima donna italiana ad aver ottenuto, la patente di 

guida.Nata a Caronia (mio paese d’origine), in provincia di Messina, tra i 

monti Nebrodi e il mare, il 10 novembre 1893, da una ricca famiglia borghese 

di possidenti terrieri, nel 1913, a soli vent’anni, riuscì a conseguire, dalla 

Prefettura di Palermo, l’ambitissimo “certificato di idoneità a condurre 

automobili con motore a scoppio”, dopo aver precedentemente ottenuto il 

certificato di abilitazione presso il locale “Circolo Ferroviario d’Ispezione”. 

Figlia del cavalier Luigi Mancusio, originario di Capizzi, Frascesca andò in 

sposa all’avvocato Ignazio Mirabile, anch’esso di famiglia benestante. L’auto, 

una preziosa Isotta Fraschini, fu un regalo del padre, che l’acquistò, nel 1909 

all’esorbitante cifra, per l’epoca, di 14.500 lire. Donna eclettica, rivoluzionaria 

e antesignana di un modo di vivere decisamente moderno e fuori dagli schemi, 

nel suo diario personale, ricco di particolari che rimandano ad una narrazione 

colta, ricca e affascinante, descrisse lo stupore e lo scalpore di quando per la 

prima volta, con quel mezzo, inimmaginabile per gli uomini del tempo e 

assolutamente inaudito per una donna, si recò a Capizzi. I contadini che la 

videro sfrecciare, la percepirono come una sorta di presenza aliena, pertanto le 

attribuirono una violentissima grandinata, avendo interpretato l’evento della 
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sua passeggiata con quel mezzo sconosciuto, come decisamente nefasto e 

contro natura. Un’ altra incredibile esperienza che la riguarda, narrata nei suoi 

scritti, descrive un viaggio, questa volta con un’ Appia, insieme ad un’amica, al 

Polo Nord, guidando per mezza Europa. Una situazione davvero sorprendente 

nei primi decenni del novecento, per questo motivo io le ho sempre immaginate 

come Susan Sarandon e Geena Davis, in un “Thelma e Louise” versione 

Charleston, scorrazzare per strade e sentieri inesplorati, incuranti dei giudizi 

della gente. La sua Isotta Fraschini si trova al Museo dell’Automobile di 

Torino.

image: https://www.filodirettomonreale.it/wp-

content/uploads/2017/03/17200918_10208606037844845_1616107933634469476_

n-220x300.jpg

Maria Occhipinti, un’anarchica 

siciliana.Nata a Ragusa il 29 luglio del 1921, fu una delle leader de movimento 

“Non si parte!” della sua città, che unì gli antimilitaristi antifascisti contro gli 
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arruolamenti forzati. A Ragusa il 4 gennaio del 1945, allo scopo di far fuggire 

un gruppo di concittadini rastrellati dai carabinieri, non esitò a stendersi sulla 

strada per bloccare il mezzo su cui venivano trasportate queste giovani reclute, 

pur essendo al quinto mese di gravidanza. Il suo gesto diede inizio ad una 

cruenta rivolta. domata definitivamente qualche giorno dopo, l’8 gennaio. Per 

tale motivo Maria venne arrestata e processata, quale responsabile e istigatrice 

della sommossa. Fu l’unica donna ad essere condannata e dovette partorire la 

sua bambina in carcere dalle suore benedettine di Palermo. Scontata la 

condanna iniziò a viaggiare e si stabilì in diverse città del centro e del nord 

Italia. Da aderente al PCI, si avvicinò a posizioni anarchiche, che portò avanti 

per l’intera sua esistenza. Successivamente si trasferì in Svizzera, dove scrisse, 

da colta autodidatta, la sua significativa autobiografia dal titolo “Una donna di 

Ragusa” che vinse il Premio Brancati nel 1976. La versione edita da Sellerio è 

diventata una sorta di ” Vangelo Femminista”. Dopo tanto peregrinare per 

diversi Stati Esteri, si stabilì definitivamente a Roma dove mori il 20 agosto del 

1996.

Donne forti, coraggiose che hanno saputo imporsi in periodi storici in cui le 

appartenenti al sesso femminile venivano relegate all’ esclusivo ruolo di moglie e 

madre. Donne siciliane, dalle opposte vite, provenienti da ambienti familiari 

completamente diversi, ma accomunate entrambe dalla volontà di affermarsi come 

persone, come esseri in grado di affrontare a testa alta un mondo maschile che le 

avrebbe preferite sottomesse.

Fonte: https://www.filodirettomonreale.it/2017/03/08/francesca-mirabile-fu-la-donna-alla-guida-maria-occhipinti-
unanarchica-siciliana/#Lc58rwJuXKOqZptA.99

-------------------------------------------
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Vittoria ora rischia di diventare solo l'ennesimo simbolo della mafia che 
vince / di Andrea Ossino

15 JUL, 2019

Quasi non si parlava più di mafia, tutti impegnati a screditare le ong ree di salvare la vita a qualche 

decina di migranti. Ci è voluta una tragedia come quella nel ragusano per riaprire gli occhi entro i 

nostri confini

È una follia messa in evidenza in una città dal nome divenuto piuttosto improprio: 

Vittoria. Perché a pochi chilometri da Ragusa, in Sicilia, lo Stato sta perdendo 

e anche malamente. Sulle pagine dei giornali la faccenda viene trattata con 

imponenza dallo scorso 11 luglio, da quando un Suv ha travolto e ucciso 

due cuginetti nel cuore del Comune. Ma prefetti, commissioni, report e 

alcuni giornalisti parlano da tempo di una cittadina in ostaggio. Parole 

rimaste inascoltate. Solo le mafie le hanno udite, infatti poi hanno minacciato chi 

le ha scritte.

In Sicilia, in quella terra dove il ministero dell’Interno si occupa di confini con 

l’estero, si trascurano i pericoli già presenti all’interno del Paese. Surreale. Eppure 

si fa finta di non sapere che la mafia a Vittoria è così presente da 
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controllare quasi tutto, anche le mura del commissariato, le stesse che il Viminale 

paga oltre 100mila euro all’anno.

Se la magistratura non fosse intervenuta i poliziotti che combattono la mafia 

avrebbero continuato a lavorare in un palazzo controllato dalla criminalità 

organizzata. Paradossale. La tragedia dei cuginetti scatta una fotografia impietosa: 

a bordo di quella macchina c’erano i rampolli della stidda e di cosa nostra, le 

due organizzazioni che grazie alla pax mafiosa sono riuscite ad avvolgere 

un’intera città. L’amministrazione comunale è stata sciolta circa un anno fa. La 

democrazia e la volontà elettorale sono state sospese per infiltrazioni mafiose. Una 

“fitta rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni – secondo l’associazione 

AvvisoPubblico – lega esponenti delle locali consorterie criminali ad alcuni 
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amministratori, cui vengono contestati i reati di minacce al corpo elettorale o di 

voto di scambio”. Un consigliere comunale è stato arrestato. Gli appalti sono 

piccoli, frazionati e così affidati direttamente, senza bandi, per eludere le norme 

antimafia. Non c’è un serio controllo periodico sull’Albo dei fornitori, come dice 

il Prefetto di Ragusa a proposito di Vittoria.

Dalla relazione prefettizia emerge anche la realtà del mercato ortofrutticolo, 

uno dei più importanti a livello nazionale. Lì la mafia ha allungato i 

tentacoli mentre lo Stato ha agito con “inerzia, tolleranza, mantenimento dello 

status quo”. Secondo il Prefetto ciò è dovuto a una “mancata predisposizione di 

risorse umane, strumentali e finanziarie in grado di poter esercitare una reale 

opera di controllo all’ingresso e all’interno del Mercato”. Dalle carte emergono 

denunce: il mercato è infiltrato, il Comune è infiltrato e gli appalti sono infiltrati. È 

così dilagante la mafia che per scegliere l’agenzia di pompe funebri a cui affidare i 

funerali del piccolo Simone, la seconda vittima, sono dovute intervenire le 

forze dell’ordine. Questo per evitare quanto successo per i funerali del cugino 

Alessio, le cui onoranze sono state affidate a un’impresa dove lavora una persona 
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che sta affrontando un processo insieme a uno degli occupanti di quel maledetto 

suv.

“Una follia nella follia”, la definisce naturalmente il giornalista Paolo 

Borrometi, che paga le conseguenze del suo lavoro tra quelle strade, e adesso 

vive sotto scorta. Pompe funebri, il mercato, il Comune, gli appalti e anche il 

commissariato. Tra i proprietari dell’immobile che ospita la polizia 

di Vittoria c’è una famiglia legata ai clan: il Viminale paga 105mila 

euro all’anno per affittare quello stabile. Adesso è stato sequestrato. La storia 

diventa sempre più folle. La polizia di Vittoria cerca casa, ma nel frattempo potrà 

consolarsi con i nuovi distintivi di qualifica. Sempre se non si scollino per via del 

caldo, come segnalato dal segretario generale del Sap, che parla di “uno spreco 

inutile di ben 5 milioni di euro”. Concentrati a difendere i confini del mare e a 

chiudere centri che ospitano migranti e su cui hanno speculato imprenditori 

selvaggi, abbiamo dimenticato molto altro. Capita di dimenticare, di non sapere.

Il ministero dell’Interno non sapeva chi fosse realmente quell’imprenditore 

a cui il Viminale pagava l’affitto per il commissariato. Forse non sapeva di 
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Vittoria, del suo Comune, delle sue pompe funebri, del suo mercato, 

dell’amministrazione infiltrata. Del resto le amnesie vanno di moda. Salvini 

non sapeva dove stessero finendo i milioni di euro di un partito 

che stava scalando e in cui era cresciuto. Non sapeva cosa ci 

facesse in Russia, al suo fianco, il suo stretto collaboratore. 

Salvini non sapeva e con lui non sanno gli italiani, le folle che 

battono le mani per la chiusura del Cara di Mineo senza pensare ai 500 posti di 

lavoro che andranno persi. Fortunatamente però la guerra alle Ong ci renderà più 

sicuri. Continueremo ad alzare muri, a chiudere la porta di casa, senza occuparci di 

ciò che accade nella stanze del nostro appartamento ben isolato.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2019/07/15/vittoria-mafia-suv-sicilia/

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

Paternale in Stranger Things

abbracciami-io-tengo-a-teha rebloggatonessunosiaccorgedelmiodolore

orotrasparente
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C’è una cosa di cui volevo parlarvi. So che è una conversazione difficile, ma voglio molto bene a entrambi. E so 

che anche voi vi volete molto bene, motivo per cui credo sia importante stabilire delle regole in futuro in modo 

tale da costruire un ambiente in cui sentirci a nostro agio, con fiducia e disposti a condividere i nostri sentimenti.

Sentimenti.

Sentimenti.

Dio. La verità è che per tanto tempo ho dimenticato cosa fossero. Ero bloccato in un luogo. Una caverna, 

potremmo dire. Una caverna buia e profonda. Finché non ho lasciato degli Eggos in mezzo ai boschi e tu sei 

entrata nella mia vita. Per la prima volta dopo tanto tempo ho ricominciato a provare qualcosa. Ho iniziato a 

essere felice. Ultimamente, però, mi sono sentito lontano da te. Come se tu ti stessi allontanando da me. Mi 

mancano i giochi da tavolo la sera, fare waffles spettacolari a tre strati al tramonto; guardare film western 

insieme prima di crollare dal sonno.
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Ma stai diventando grande, cresci, cambi. E credo, se devo essere sincero, che questo mi spaventi. Non voglio che  

le cose cambino. Quindi credo che forse è per questo che sono venuto qui, per tentare forse di fermare quel 

cambiamento. Per portare indietro il tempo e far tornare tutto come prima. Ma so di essere ingenuo. Non è così 

che funziona la vita. Va avanti, va sempre avanti, che ti piaccia o no. E sì, a volte è doloroso. A volte è triste. E a 

volte, è sorprendente. Gioioso.

Perciò sai che ti dico? Continua a crescere piccola. Non lasciare che io ti fermi. Commetti i tuoi errori, impara 

da essi. E quando la vita ti fa male, perché te ne farà, ricorda quel dolore. Il dolore fa bene. Significa che sei fuori  

da quella caverna. Ma, ti prego, se non ti dispiace, per amore del tuo povero e vecchio papà, tieni la porta aperta 

di dieci centimetri.

Stranger Things, Jim Hopper

comeperlealsole

quanto ho pianto

fragilepoesia

Anche io��������

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

Proporzioni (Johan Deckmann)
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Johan Deckmann.

Fonte:spainonymous

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

Cosa farei per te
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miss-ultraviolence

Fonte:miss-ultraviolence

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

Simbolo
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tanyushenka

Turkey (undated)

Fonte:tanyushenka

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

I perché di Genova 2001
14.07.2019 - Peacelink Telematica per la Pace
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Vittorio 
Agnoletto durante il G8 di Genova 2001 (Foto di Archivio Pressenza)
Pubblichiamo dai nostri partners, Tempi di Fraternità e PeaceLink, l’intervista a Vittorio Agnoletto, medico, 
docente universitario, portavoce del Genoa Social Forum nel 2001

I perché di Genova 2001 – Intervista a cura di Danilo Minisini e Laura Tussi.

QUASI VENT’ANNI DA GENOVA 2001

1 -Sono passati quasi vent’anni da Genova 2001. Un momento che ha segnato la vita di molte persone e che 
ancora oggi, dopo tante analisi politiche, indagini, processi, è una ferita aperta nella storia italiana. Quali 
sono stati, secondo lei, gli aspetti più significativi di quell’evento?

Purtroppo quando si parla di Genova 2001, l’attenzione è concentrata solo su quanto accaduto venerdì 20 luglio e 
sabato 21 luglio, sull’attacco dei carabinieri al corteo delle tutte bianche, l’uccisione di Carlo Giuliani, la tremenda 
repressione, le violenze perpetrate da parte delle forze dell’ordine, poi l’assalto alla scuola Diaz e le violenze e le 
torture di Bolzaneto. Ci si dimentica sempre che il Forum di Genova – perché di questo si trattava di un Forum 
vero e proprio – è iniziato lunedì 16 luglio con una serie di incontri pubblici ai quali hanno partecipato decine di 
migliaia di persone per la stragrande maggioranza giovani, che venivano non solo dall’Italia, ma da tutta Europa e 
con delegazioni anche da altri continenti. Questa è stata un’autentica “università a cielo aperto” che riprendeva le 
modalità e gli stessi contenuti che avevano animato, solo sei mesi prima, a gennaio 2001, il primo Forum Sociale 
Mondiale di Porto Alegre. Invito, chi è interessato, ad approfondire quelle vicende e a leggere le registrazioni 
delle assemblee del Forum di Genova, perché ascoltandole si capisce l’attualità dei temi che il movimento 
sollevava.

Si comprende quanto noi avevamo ragione. Nell’assemblea di apertura, uno dei principali relatori era Walden 
Bello che era il direttore di Focus on the Global South, uno dei dirigenti del movimento antiliberista più 
conosciuto in tutto il continente asiatico e non solo. Walden intervenendo nel Forum di apertura, disse: 
“Attenzione se continua questo modello di sviluppo, nel giro di pochi anni, noi assisteremo a tali cambiamenti a 
livello del pianeta che produrranno un forte rischio per la vita di milioni e milioni di persone”. Walden Bello parla 
nel 2001 prima dello tsunami che travolge una parte del continente indiano e prima che i cambiamenti climatici e 
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il tema dello scioglimento dei ghiacciai e dell’aumento delle temperature diventassero argomenti di discussione 
quotidiana. Nella stessa assemblea di apertura Susan George, allora presidente di Attac Francia, una delle 
principali organizzazioni europee, aveva detto: “Attenzione! se prosegue la finanziarizzazione dell’economia, nel 
giro di pochi anni l’Europa andrà incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti”. È esattamente quello 
che è avvenuto. Tutti i temi oggi di grande attualità che erano già presenti allora.

Per fare un altro esempio, a Genova 2001 abbiamo pesantemente criticato le politiche del Fondo Monetario 
Internazionale, le politiche di aggiustamento strutturale che avevano messo in ginocchio la grande maggioranza 
dei paesi dell’Africa Subsahariana. Funzionava così: il Fondo Monetario Internazionale garantiva prestiti ai paesi 
africani, imponendo loro il taglio delle politiche di sanità pubblica e istruzione pubblica. Questo è stato uno dei 
temi attraverso cui abbiamo ricevuto la solidarietà di padre Alex Zanotelli e la partecipazione al Forum da parte di 
tanti missionari. Mai avremmo potuto immaginare che pochi anni dopo, la troika avrebbe applicato esattamente 
queste politiche anche in Europa, a cominciare dalla Grecia.

Un altro tema che abbiamo sviluppato era la questione della distribuzione delle ricchezze. Allora noi dicevamo: 
non è possibile che il 20% della popolazione mondiale possieda l’80% delle ricchezze. Oggi, secondo i dati 
pubblicati da una banca svizzera, la Credit Suisse, risulta che nel 2017 l’8,6% della popolazione possedeva oltre 
l’85% della ricchezza mondiale. Ciò vuol dire che un numero sempre più ristretto di persone possiede capitali 
sempre maggiori e che aumenta ulteriormente il numero delle persone più povere. Oggi il 70% della popolazione 
mondiale possiede il 2,7% della ricchezza del pianeta.

Un altro tema era la campagna contro la vendita delle armi. Anche questo è un tema attualissimo, è sufficiente 
ricordare che poche settimane fa varie associazioni genovesi hanno bloccato una nave saudita che cercava di 
trasportare armi e voleva attraccare nel porto di Genova.

Penso che, se si vuole capire quanto avvenuto in questi ultimi 10 anni, per avere chiavi interpretative è utile 
tornare a quanto noi avevamo detto a Genova. Avevamo capito dove stava andando il mondo, ma chi governava 
ha fatto finta di non capirlo e la storia è andata come si sa.

 

SCELTE A FAVORE DELLA GENTE, RITORSIONI ISTITUZIONALI COME 
CONSEGUENZE

2 – Dal 1992 al 2001 lei è stato presidente nazionale della LILA (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS). Ha 
avuto importanti incarichi presso il ministero della salute e nel 1994 è stato “medico dell’anno” secondo la 
rivista specializzata “Stampa Medica”. La visibilità che le ha dato l’essere stato il portavoce del Genoa Social 
Forum, ha in qualche modo determinato cambiamenti nella sua vita professionale? Ha subito ritorsioni a 
causa delle sue scelte?

Indubbiamente essere stato il portavoce del Genoa Social Forum ha modificato completamente la mia vita e per la 
verità, non solo essere stato il portavoce, ma l’aver voluto dopo il G8 continuare, senza far sconti a nessuno, ad 
impegnarmi nella battaglia per ottenere verità giustizia su quanto avvenuto in quei giorni. Da più parti, da molti 
ambiti politici anche differenti, non solo dalla destra, ma anche da settori della sinistra, subito dopo il G8 e anche 
negli anni seguenti, mi venne caldamente consigliato di chiudere quel capitolo, non parlarne più e non insistere a 
chiedere verità e giustizia. Sono andato avanti, fino ad arrivare nel 2011 alla pubblicazione de “L’Eclissi della 
democrazia. Le verità nascoste sul G8 2001 di Genova”. Questo è il libro scritto insieme a Lorenzo Guadagnucci, 
una delle vittime della Diaz e con il contributo del Pubblico Ministero nel processo Diaz, Enrico Zucca. 
Nell’”Eclissi della democrazia” abbiamo raccontato tutto quello che accadde in quei giorni e che conoscevamo sia 
per il ruolo che avevamo svolto, sia per la possibilità di accedere ad una gran mole di documenti e atti processuali. 
Abbiamo indicato per nome e cognome i responsabili dei vari e differenti episodi che si erano svolti in quelle 
giornate e questo ha contribuito a creare una situazione nei nostri confronti di forte isolamento. Isolamento che 
però era già iniziato i giorni seguenti al G8.

Nei 15 giorni dopo la conclusione del G8, sono stato estromesso dalla Commissione Nazionale AIDS del 
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Ministero della Sanità; sono stato estromesso dalla Commissione per la Lotta alla Droga della Presidenza del 
Consiglio; ho perso non solo la docenza, ma anche la direzione di corsi di formazione sull’HIV dell’Istituto 
Superiore della Sanità che dirigevo da anni. Ero responsabile scientifico di vari progetti finanziati dall’Istituto 
Superiore di Sanità e da fondi pubblici nazionali e di altri progetti di ricerca finanziati dalla Commissione 
Europea: erano progetti e bandi che avevo vinto con la mia associazione in collaborazione con diverse 
associazioni ed enti di ricerca; nel giro di pochi mesi ho perso tutto.

Vi sono contemporaneamente state anche forti ricadute sulla LILA, l’associazione di cui ero presidente: ci sono 
stati tagliati molti fondi e parecchi enti pubblici non hanno più voluto collaborare con la LILA. Quello che mi 
sorprese allora fu che non si trattava solo delle amministrazioni governate dalla destra, ma anche delle 
amministrazioni governate dal centrosinistra. Ricordo che nell’autunno 2001 avevo organizzato con la LILA, 
insieme alla regione Toscana, un grande convegno internazionale sui temi dell’AIDS. Dovevano partecipare 
personalità provenienti da tutto il mondo per parlare dei temi inerenti la lotta all’HIV. La regione Toscana ci ha 
fatto sapere che se io fossi stato presente non si sarebbe fatto il convegno. Io allora ero il presidente della LILA e 
avevo organizzato tutto. Per salvare l’attività della LILA fui costretto a dimettermi un po’ di mesi prima della 
scadenza del mio mandato, per permettere la sopravvivenza dell’associazione.

In quei mesi molte delle collaborazioni lavorative che avevo sono state bruscamente interrotte. Sono stato 
praticamente estromesso da tutto.

È il prezzo che in questo Paese si paga se si vuole condurre una battaglia di verità e giustizia scontrandosi con il 
potere, il potere vero.

A fianco di quello che è avvenuto in ambito lavorativo, ho subito diverse forme di minacce. La situazione era 
molto complicata perché le intimidazioni, in questo caso, non mi arrivavano certo dalla mafia.

Le minacce si sono riproposte in modo altrettanto pesante nel 2010 quando ho cominciato a scrivere il libro che è 
uscito nel 2011 in occasione del decennale; le ho raccolte e raccontate proprio in un’appendice di quel volume.

È indubbio che quanto avvenuto ha contribuito radicalmente a cambiare la mia vita. È stata una forma di 
ostracismo che purtroppo non ha avuto solo il volto delle istituzioni dominate del centro destra. D’altra parte, nel 
libro che abbiamo pubblicato, abbiamo attribuito a ciascuno le sue responsabilità ed è innegabile che negli eventi 
di Genova abbiano avuto grandi responsabilità anche personaggi che devono la loro carriera al centrosinistra e che 
a tale schieramento politico facevano riferimento. Non abbiamo scritto un libro a tesi precostituite, ma un libro 
dove a ciascuno abbiamo attribuito le responsabilità che gli competevano, ovviamente quelle che eravamo stati in 
grado di individuare, senza fare alcuna eccezione.

 

AZIONE NONVIOLENTA COME CONTAGIO E COME SPERANZA

3 – Dopo Genova 2001, lo smarrimento si è impadronito di molte persone, molti giovani soprattutto che hanno 
sperimentato il volto feroce dello Stato. Quel volto feroce che, anche oggi si manifesta verso le persone più 
deboli e indifese. Lei pensa che l’azione nonviolenta che comincia a manifestarsi, soprattutto in forma 
spontanea, possa diventare contagiosa ed essere motivo di speranza?

Si è parlato molto delle forme di repressione di piazza utilizzate per stroncare il movimento del 2001. Si è parlato 
forse poco, perché tanti sono i responsabili, dell’operazione repressiva mediatica che è stata attuata e che ha teso a 
delegittimare quel movimento che, non dimentichiamolo, è stato enorme. Solo per fare qualche esempio, in un 
paio di mesi avevamo raccolto 150.000 firme per ottenere l’attuazione della Tobin Tax, cioè la tassazione sulle 
transazioni finanziarie speculative. Quindi un movimento molto forte che stava crescendo in Italia e in tutta 
Europa; oltre a reprimerlo è stato anche delegittimato. Il tentativo è stato quello di descrivere il Genoa Social 
Forum come una organizzazione sovversiva.

Quando questi attacchi si susseguono per settimane e per mesi un certo risultato lo ottengono. Su un punto 
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fondamentale. La forza del Genoa Social Forum era stata la sua capacità di raccogliere attorno a una piattaforma 
unica 1015 associazioni italiane e 171 associazioni internazionali di quasi 50 Paesi sparsi in tutto il mondo, e far sì 
che, oltre a una piattaforma condivisa, queste associazioni fossero capaci di darsi anche un punto di riferimento 
unico, cioè un consiglio che le rappresentava tutte. Io ero il portavoce, ma c’era un consiglio di diciotto persone 
scelte di comune accordo da tutte le realtà che avevano aderito al GSF. E quella è stata la nostra forza, il GSF 
veramente andava dai missionari, agli scout ai centri sociali; eravamo in grado di trasmettere gli stessi contenuti 
parlando diversi linguaggi che rompevano gli steccati, rompevano le barriere. Prima del G8 la rivista Famiglia 
Cristiana, che allora era il settimanale letto da centinaia di migliaia di persone, aveva riportato in varie occasioni i 
temi che ci stavano a cuore; inoltre andava a verificare quale fosse l’opinione degli italiani verso le nostre 
battaglie ad esempio la lotta per la pace, e si scopriva come la maggioranza dei cittadini italiani fossero con noi.

Uno dei primi risultati che la repressione mediatica, unita a quella di piazza, ha prodotto è stata la rottura 
dell’unità del movimento. Molte associazioni del mondo cattolico e parecchie di quelle impegnate nel mondo del 
welfare e dell’assistenza a un certo punto si chiedevano: “Noi che passiamo la nostra giornata ad assistere i malati, 
a costruire case-alloggio, ad attivare progetti di assistenza domiciliare, gruppi di auto aiuto ecc. ecc. se 
continuiamo a essere descritti come sovversivi non riusciamo più a fare le nostre attività, perdiamo tutti i nostri 
contatti, perdiamo i nostri rapporti e consensi”. E allora molte associazioni hanno pensato di tornare a agire 
unicamente nel proprio specifico.

Prima del G8, centinaia di associazioni avevano ognuna una propria maglia e poi si è deciso di indossare anche la 
maglia del Genoa Social Forum, cioè qualcosa che ci teneva insieme e uniti. Di fronte alla repressione, ognuno si 
è tolto quella maglia ed è tornato a occuparsi della sua particolare mission. E questo ha portato alla perdita di forza 
e di capacità di incidere del movimento.

Ma non dimentichiamoci che il movimento non perde la sua forza immediatamente dopo il G8. L’energia 
propulsiva del movimento dura fino al 15 febbraio 2003, giornata nella quale si assiste, in tutto il mondo, alle 
grandi manifestazioni contro la guerra. La giornata di lotta viene lanciata dal movimento italiano durante il Forum 
Sociale Europeo nel novembre 2002. Sono milioni e milioni le persone che manifestano in tutto il mondo. Al 
punto che il New York Times esce col famoso titolo “È nata la seconda superpotenza” che sarebbe il movimento 
pacifista contrapposto alla superpotenza degli Stati Uniti. Un fatto simile non era mai accaduto nella storia 
dell’umanità. Ma noi non siamo stati in grado di fermare la guerra e l’attacco americano all’Iraq.

Prima della giornata di mobilitazione mondiale, abbiamo organizzato anche una delegazione a Baghdad con 
rappresentanti del movimento che provenivano da diverse parti del mondo proponendoci come una sorta di scudi 
umani per impedire che si scatenasse la guerra.

Ma il conflitto si sviluppa lo stesso; gli Stati Uniti iniziano i bombardamenti sull’Iraq. A quel punto, con un 
movimento diviso e frantumato, non riusciamo a riconvertire il nostro obiettivo finalizzato a bloccare la guerra, in 
una serie di obiettivi più piccoli, ma inerenti lo stesso tema; non siamo ad esempio stati capaci di avviare 
un’ampia campagna in grado di boicottare le molte industrie coinvolte, a vario titolo, nell’attività bellica. In 
Europa meridionale non vi è una tradizione di lotta nella quale i cittadini si vivono come consumatori, non vi è la 
consapevolezza di quanto, collettivamente, possiamo pesare sul mercato. Quindi lo scoppio della guerra nel 2003 
viene vissuto come una sconfitta di fronte alla quale ci sentiamo impotenti. Era il periodo in cui, in Italia, non 
c’era paese che non avesse esposte ai balconi le bandiere per la pace. In particolare il coinvolgimento del mondo 
cattolico era enorme. Non abbiamo avuto la capacità di trovare altri obiettivi unificanti, anche perché 
continuavamo a dover rispondere nei tribunali agli attacchi repressivi e questo ci sottraeva attenzione e energia. I 
governi di quegli anni e il sistema politico, hanno fatto di tutto per trasferire il confronto con il movimento solo 
sul terreno repressivo, ignorando completamente i nostri contenuti e rifiutando qualunque contraddittorio sul 
merito delle nostre proposte.

Su un aspetto dobbiamo fare autocritica, riconoscere un nostro errore: non siamo stati capaci di trasformare la 
nostra corretta analisi delle conseguenze della globalizzazione liberista in esempi concreti in grado di impattare la 
realtà quotidiana dei ceti popolari; molti che ascoltavano con interesse le nostre proposte sullo scenario “globale” 
si sono trovati soli qualche anno dopo di fronte alla crisi. Le nostre analisi non si concretizzavano in proposte 
semplici e comprensibili da tutti per affrontare la mancanza di lavoro, l’aumento del costo della vita ecc. Incolpare 
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i migranti delle proprie difficoltà è risultato molto più semplice e consolatorio in assenza di messaggi differenti, 
antitetici, ma altrettanto semplici e facilmente comprensibili. Nonostante questo credo che i nostri contenuti non 
siano andati persi e come spesso accade nella storia dei movimenti, si sono sviluppati attraverso delle modalità 
carsiche, non visibili e quando qualcosa è carsico, non lo vedi in superficie, perché scorre non in un grande fiume, 
ma in tanti piccoli rivoli. Quella sensibilità si è diffusa.

Da qualche mese assistiamo alle manifestazioni di giovani sui cambiamenti climatici. Ho partecipato a queste 
manifestazioni e ho parlato con i ragazzi e mi sono fatto l’idea che, pur nella loro non conoscenza di quanto 
avvenuto a Genova 2001, molti di quei contenuti sono alla base del loro movimento. Quando i giovani dicono che 
abbiamo un solo pianeta, quando dicono che se non fermiamo questo modello di sviluppo non vi è futuro per 
nessuno, non è molto distante da quanto noi dicevamo a Genova e sintetizzavamo nello slogan: un altro mondo è 
possibile. Oggi le ragazze e i ragazzi in piazza ci dicono che non solo un altro mondo è possibile ma anche 
necessario; non ne abbiamo un altro di riserva.

Noi criticavamo questo modello di sviluppo per le tragiche conseguenze che ne sarebbero derivate; purtroppo è 
accaduto quello che avevamo previsto.

Questi ragazzi si muovono in una società che è il prodotto di quello che noi denunciavamo e che è anche la 
conseguenza della nostra sconfitta ad opera dei poteri che sostengono il modello neoliberista.

Certamente i nostri contenuti vengono declinati da questa nuova generazione in un modo differente.

Tra il 2001, Genova, Porto Alegre e le manifestazioni di Friday for Future vi sono stati anche nel “nostro campo” 
alcuni importanti eventi che hanno certamente costruito lo scenario e lo sfondo allo sviluppo di un movimento 
verso il quale Greta ha funzionato da innesco. Mi limito a citarne due: il referendum in difesa dell’acqua pubblica 
che ha contribuito a diffondere il senso dei Beni Comuni, l’importanza degli elementi fondanti dell’esistenza 
umana: acqua e terra; la predicazione di papa Francesco che, mentre sulle tematiche di genere appare non 
discostarsi dalla classica rigida dottrina della Chiesa, risulta particolarmente innovativa in campo sociale, in 
particolare con la Laudato sì che ha contribuito non poco a favorire lo sviluppo di un’ecologia sociale qui e ora, 
non a caso don Luigi Ciotti si riferisce all’enciclica chiamandola Laudato sì, Laudato qui.

Saranno i giovani, in autonomia a trovare le strade attraverso le quali sviluppare il movimento sui cambiamenti 
climatici, noi dobbiamo rispettare le loro scelte e al massimo limitarci a mettere a loro disposizione qualche 
riflessione proveniente dalla nostra esperienza.

Penso, ad esempio, che tale movimento dovrà crescere ancora nella consapevolezza che una parte consistente del 
conflitto è tra il basso e l’alto, tra poveri e ricchi; i cambiamenti climatici sono certamente frutto di comportamenti 
individuali, di come ognuno di noi vive dentro la società dei consumi, ma anche di scelte strategiche globali da 
parte di chi detiene il potere, sono anch’essi espressione di un’enorme conflitto sociale che attraversa tutto il 
pianeta ed anche in questo caso i primi a pagarne il prezzo saranno i più deboli. Questo ci rimanda ancora una 
volta al termine glocal: legare il globale e il locale. D’altra parte vi è sempre un passaggio di staffetta tra i 
movimenti. Il movimento del 2001 a sua volta risentiva delle tematiche dei movimenti dei decenni precedenti. 
Proprio sulla base dell’esperienza passata, mi permetto di fornire loro un suggerimento: state attenti; non durerà a 
lungo l’appoggio della grande maggioranza dei media mainstream. Appena voi giovani passerete da una denuncia 
generale dei cambiamenti climatici a individuare specifiche responsabilità, appena deciderete di fare dei presidi 
contro la società che sta a Milano e che costruisce dighe in Etiopia e in Turchia, provocando la modifica del 
tragitto dei fiumi e obbligando centinaia di migliaia di persone ad abbandonare la loro terra e ad emigrare in 
condizioni di povertà, appena andrete a denunciare le politiche dell’Enel e dell’Eni, allora diventerete meno 
simpatici alla grande stampa.

E allora cominceranno a criticarvi e tenteranno di dividervi e di provocarvi. Questo è sempre stato l’atteggiamento 
del potere.

Prima blandire, tentando di incorporare una parte delle richieste e di far deviare il percorso del movimento. Per 
esempio vi diranno che dovete prendervela con i paesi del sud del mondo, come la Cina e l’India. Invece, le 
politiche ambientali devono essere cambiate ovunque, certamente anche in Cina e in India, ma è fuor di dubbio 
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che il potere, quello vero, per ora si trova ancora in gran parte nell’emisfero nord-occidentale del pianeta. Se il 
movimento per il clima avrà la capacità di individuare obiettivi concreti, dovrà fare i conti con i tentativi da parte 
del potere di dividerlo, di reprimerlo e dovrà capire che il suo più grande patrimonio è la capacità di restare unito. 
Unito e globale.

 

UNA LUNGA RESISTENZA ORFANA DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA

4 – In questi anni molti di noi, che facciamo parte di associazioni e movimenti, guardiamo con 
preoccupazione e spesso con sconcerto a ciò che capita nell’ambito della sinistra italiana. Sembra che 
anziché impegnarsi per la costruzione di obiettivi comuni e occuparsi della sempre più difficile situazione 
delle persone fragili, ci sia la sottolineatura della propria identità, delle proprie scelte, di un narcisismo che 
sembra essere sempre presente, di una litigiosità continua. È un’analisi troppo pessimistica?

Potrei non aggiungere nulla e semplicemente sottoscrivere il contenuto della domanda. Sono totalmente 
d’accordo. In questi anni abbiamo assistito a una resistenza importante di centinaia, di migliaia di associazioni, 
collettivi, piccoli gruppi che sul loro territorio e sui loro temi specifici, hanno opposto una resistenza quotidiana 
agli attacchi del neoliberismo. È evidente che prima di tutto si parla della questione dei migranti. Il simbolo è 
Riace, ma oltre a Riace sussistono centinaia di esperienze altrettanto interessanti di solidarietà e difesa dei diritti 
umani di coloro che arrivano da un altro Paese. Pensiamo a tutte le associazioni che in questi anni hanno lavorato 
sui temi ambientali, dalla vicenda Pfas in Veneto all’ILVA a Taranto fino alle tragedie, alle frane e alle alluvioni 
che hanno coinvolto il centro e sud Italia; pensiamo alle tante mobilitazioni, alle denunce e alle segnalazioni da 
parte di gruppi, collettivi e comitati.

Pensiamo alla quantità enorme di associazioni che lavorano nell’assistenza sociale e sanitaria, o ai collettivi che 
lottano per migliorare condizioni di lavoro inaccettabili ad esempio tra i riders o nel campo della logistica. Questa 
è la sinistra sociale, è a costoro che dobbiamo la resistenza ai vari governi più o meno di destra, ma tutti con 
politiche di destra, che si sono succeduti.

Questa sinistra sociale è stata finora e lo è ancora oggi, assolutamente orfana di una rappresentanza politica e 
credo che le ragioni principali siano quelle contenute nella domanda. Penso che la sconfitta più grande, oltre a 
quella politica, sia stata la sconfitta culturale. Un filo – non rosso – unisce Craxi, Berlusconi e Renzi. È un filo, 
prima che politico, culturale, di distruzione di tutti quei valori che simbolicamente e fattivamente sono contenuti 
nella Costituzione. Hanno lavorato per distruggere il valore dell’agire collettivo; nel tentativo di cancellare l’idea 
che dalla crisi e dalle situazioni di difficoltà si esce uniti, insieme e non pestando i piedi al proprio vicino più 
povero.

Un filone culturale che si è alimentato con la nascita delle televisioni private e da come sono nate, cioè con la 
subcultura del disimpegno, del “mi faccio i fatti miei”, del “posso emergere unicamente sulle spalle di chi mi sta 
intorno”. Questa subcultura ha dilagato dappertutto e credo abbia purtroppo raggiunto anche settori della sinistra e 
quando si perde la speranza, si finisce anche per non credere più che l’azione collettiva possa cambiare il mondo; 
allora ognuno guarda solo a sé stesso e a mio parere questo è avvenuto alle formazioni della sinistra e anche a 
diversi dirigenti della sinistra: una logica individuale, individualista e superidentitaria. La forza di una sinistra 
diffusa esiste in Italia e non è vero che è tutto azzerato. Non vi è stata l’umiltà di costruire dal basso un soggetto 
politico unificante di sinistra. Questo è avvenuto anche non tenendo fede ai nostri stessi valori. Come possiamo, 
quando ci confrontiamo e ci scontriamo con la destra, parlare di tolleranza, di valorizzazione delle diversità e 
avere al contrario una storia fortemente divisiva della sinistra politica? Quello che predichiamo dobbiamo essere i 
primi a realizzarlo.

La speranza non è mai morta, anche perché è un dovere storico ricostruire un soggetto a sinistra. Deve essere un 
soggetto plurale, unito da obiettivi concreti e fondato sulla partecipazione collettiva, sul protagonismo di gruppi 
locali. Senza questo non si riuscirà a costruire nulla. Le condizioni sociali oggettive per poter costruire la sinistra 
ci sono. Il neoliberismo ha fallito e le soluzioni della destra sovranista hanno un tempo limitato perché fondate su 
delle promesse che non verranno mantenute. L’operazione della destra sovranista, tipica di tutti i regimi populisti 
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di destra, è semplice: ottenere i voti dei ceti popolari per politiche che vanno contro i loro stessi interessi.

Che senso ha che i più deboli, i più poveri, votino un partito che propone la Flat Tax e che in pratica propone di 
non far pagare le tasse ai ricchi?

Fin dalla nascita della Repubblica, come previsto dalla Costituzione, era stabilita una precisa progressività delle 
tasse in relazione ai redditi.

Per un po’ la destra può annebbiare la vista dei ceti popolari, facendo loro credere che il nemico sia il migrante; 
ma quando non ci sono soldi per pagare l’affitto, per arrivare a fine mese e contemporaneamente le tasse sono 
state abbassate ai più ricchi, qualche dubbio, qualche conflitto si aprirà nel fronte populista di destra. E allora 
l’opportunità per la costruzione di un soggetto di sinistra sarà ancora più evidente. Ma oggi siamo in presenza di 
un forte deficit soggettivo della sinistra politica e nulla fa pensare che sia facilmente superabile senza un ricambio 
generazionale e una forte innovazione culturale.

 

PRIORITÀ ALLA LOTTA SOCIALE E ALLA BATTAGLIA CULTURALE

5 – Lei è stato parlamentare europeo dal 2004 al 2009 e in seguito, nel 2010, candidato alla presidenza della 
Regione Lombardia. Poi, nel 2015 ha fondato, insieme ad Emilio Molinari e Piero Basso, l’associazione 
“Costituzione Beni Comuni”. Questa scelta di “uscire” dall’ambito istituzionale da cosa è stata motivata? 
Quali sono gli ambiti di cui si occupa l’associazione?

Questa scelta è stata motivata dalla convinzione che l’incidenza sul piano istituzionale oggi è molto più limitata 
che nel passato perché, come ormai si sa, molte delle decisioni non vengono prese all’interno delle istituzioni 
elettive, ma sono assunte in ambiti internazionali che sfuggono a qualunque controllo democratico come ad 
esempio: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, 
varie istituzioni dell’ Unione Europea fra le quali la BCE e i grandi fondi finanziari, solo per fare alcuni esempi.

È evidente che il ruolo istituzionale oggi è molto meno efficace rispetto al passato, anche se rimane un ruolo 
importante da dove, almeno parzialmente, si può ancora incidere

Inoltre penso che ora la cosa fondamentale sia ripartire dal basso, per costruire consapevolezza, coscienza 
collettiva e che una sinistra non può essere ricostruita a prescindere dalla centralità dei ceti popolari. Noi non 
possiamo pensare di costruire una sinistra ‘per’ qualcuno, noi dobbiamo costruire una sinistra ‘con’ qualcuno. Non 
può essere una sinistra che mette insieme un po’ di intellettuali convinti di essere chiamati loro a fare il bene dei 
ceti popolari, di quelli che hanno un lavoro precario, di quelli che sono disoccupati, di quelli che hanno un lavoro 
a chiamata, di quelli che non possono sopravvivere con una pensione da fame.

Prima di tutto perché si possa costruire una sinistra deve esserci il protagonismo di questi soggetti fondato su 
autonomi processi di autorganizzazione. Questa opera si compie, iniziando dal sociale. Faccio parte ancora di 
coloro che pensano che il politico sia un prolungamento del sociale e non il contrario.

Una rappresentanza politica a sinistra se non ha gambe sociali non riesce ad avere nessuna incidenza. Per questo 
ho scelto in questi anni di dare la priorità alla lotta sociale e alla battaglia culturale.

 

CON LA PANCIA VUOTA NON SI VA DA NESSUNA PARTE, DOBBIAMO 
CAMBIARE MODELLO.

6 – Secondo la sua esperienza e guardando alla realtà odierna, su quali temi le realtà attente alla solidarietà e 
alla costruzione di umanità dovrebbero oggi maggiormente impegnarsi?
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La mia risposta è molto banale in questo caso. Penso che si debba ripartire dalle condizioni materiali. Raramente 
ci sono state diversità così enormi nei redditi all’interno dello stesso Paese tra i più ricchi e i più poveri. In tutto il 
mondo occidentale noi stiamo andando verso la cancellazione delle conquiste che sono avvenute nella seconda 
metà del XX secolo. Penso all’istruzione di massa, al servizio sanitario nazionale, al Welfare, alle pensioni e 
quindi bisogna cominciare di nuovo da salute, casa, lavoro. I bisogni materiali. Altrimenti si può parlare molto, ma 
con la pancia vuota non si va da nessuna parte. Però tutto questo non può essere fatto con le modalità passate.

E sottolineo due aspetti. Penso che sia importante che nella società continuino a esserci dei corpi intermedi. Non 
condivido l’idea che l’unico rapporto con le istituzioni si fondi su un rapporto diretto tra il singolo cittadino e lo 
Stato, magari giocato sul computer. Va benissimo l’attività dei social, ma la nostra Costituzione è ancora attuale 
anche in questo e prevede forme sociali di organizzazione collettiva che sono i corpi intermedi della società. Corpi 
sociali intermedi sono per esempio i sindacati, i patronati, l’Arci, le grandi organizzazioni che si battono per la 
salute, i quali fanno sì che il singolo cittadino non resti isolato con il suo problema davanti allo Stato. Una delle 
difficoltà a sinistra è l’incapacità di ricostruire strutture collettive, che siano capaci di rappresentare la società 
attuale.

Facciamo un esempio. Ci sono ancora i sindacati, ma si occupano del personale dipendente sostanzialmente con 
contratti a tempo indeterminato e poco altro. E non riescono, non sono stati capaci di interagire con quella massa 
enorme di persone che sono fuori da quel mercato del lavoro, con contratti a tempo determinato, contratti a 
chiamata, contratti a ore, che passano da un stage all’altro, che passano da un corso di formazione all’altro, lavoro 
nero eccetera… Però la maggioranza delle nuove generazioni ha questo tipo di lavoro, non un contratto a tempo 
indeterminato. E allora costruire delle realtà collettive, delle strutture intermedie che rappresentano queste persone 
significa cambiare paradigma. Non possiamo pensare che il modello sindacale ottocento-novecentesco possa 
coprire la molteplicità di lavori ed i diversi tipi di contratti che esistono oggi o addirittura l’assenza di contratti.

Penso alla necessità di camere del lavoro territoriali, sociali, radicate sul territorio. È necessario un salto culturale. 
Per esempio, è necessario ricollocare la stessa categoria dei diritti, che devono essere sempre più pensati come 
diritti universali propri della condizione umana e non più collegati unicamente alla condizione lavorativa. Nel 
novecento è stata una grande conquista per le donne lavoratrici il diritto alla gravidanza, ma oggi questo diritto 
deve essere sancito giuridicamente non solo per le donne che hanno un lavoro a tempo indeterminato, ma anche 
perle tante che si trovano in altre condizioni lavorative e deve essere ampliato e tutelato anche da provvedimenti 
quali ad es. quelli relativi alla paternità obbligatoria che incentivino anche pratiche di equità di genere.

Qualunque donna, che vive nella nostra società, deve avere la possibilità, se lo desidera, di poter procreare senza 
rischiare economicamente la propria vita e il proprio percorso professionale.

Un altro aspetto da sottolineare è che oggi qualunque riflessione sulla trasformazione delle nostre condizioni di 
vita non può prescindere dal pensare globalmente; oggi una decisione assunta in un fondo finanziario a Londra, 
piuttosto che a New York, può cambiare la vita di un contadino che lavora nelle campagne attorno a Napoli. 
Dobbiamo avere una visione globale, anche per impedire che ci spingano a lottare gli uni contro gli altri.

Un giorno, quando ero al Parlamento Europeo, giunse la notizia del rischio di chiusura di alcune acciaierie 
italiane; stesi un comunicato stampa e chiesi ai miei colleghi delle altre forze di sinistra presenti in Parlamento di 
firmarlo e sostenerlo. Mi risposero con un forte imbarazzo; la chiusura delle fabbriche italiane garantiva la 
sopravvivenza delle acciaierie situate nei loro Paesi.

È la logica del capitale che contrappone gli uni agli altri. Ecco perché è necessario un pensiero globale. Ma i 
sindacati non sono stati in grado di fare questo salto; nei fatti i sindacati europei esistono come sigla. Come 
capacità reale di costruire vertenze europee sono a un livello molto basso.

Sono convinto che sia possibile cambiare con l’impegno collettivo, la realtà attuale. Non è illusorio. Ma 
necessitiamo di paradigmi interpretativi molto diversi rispetto a quelli del passato.

via: https://www.pressenza.com/it/2019/07/i-perche-di-genova-2001/
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In India la biblioteca femminista di comunità, nata dal sogno di Aqui 
Thami

di Redazione Il Libraio | 15.07.2019

È nata a Mumbai "Sister Library", la prima biblioteca femminista di 

comunità. La sua fondatrice è Aqui Thami, artista e attivista 29enne, 

che vuole "creare un luogo dove le donne possano riunirsi e 

organizzarsi per distruggere quella cosa malvagia chiamata 

patriarcato" - La storia
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A Mumbai, in India, nasce una biblioteca femminista di comunità: la Sister 

Library. La sua fondatrice è Aqui Thami, un’artista e attivista, quando non lavora al 

suo progetto di dottorato. Thami è famosa per i suoi guerrilla poster, le sue foto e le 

sue fanzine che affrontano argomenti delicati per le donne, come le molestie 

sessuali.

“L’arte è attivismo”, afferma la 29enne durante l’intervista riportata da cheFare, dove 

spiega la nascita di questa particolare biblioteca. Il suo obiettivo è quello di “creare un 

luogo dove le donne possano riunirsi e organizzarsi per distruggere quella cosa 

malvagia chiamata patriarcato“.

fonte: https://www.illibraio.it/india-biblioteca-femminista-1099948/

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

Addio Corby, l'inventore della password (1926-***)

Si è spento all'età di 93 anni, nella sua casa del Massachusetts: lascia in eredità 

uno strumento che ancora oggi tutti noi impieghiamo ogni giorno.
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 Pixabay

Sebbene ci si trovi in un momento che vede le realtà hi-tech e i giganti del mondo online 

impegnati nello sperimentare e introdurre nuove forme di autenticazione a dispositivi e 

servizi (dal riconoscimento biometrico ai token), ancora oggi tutti noi ci affidiamo 

quotidianamente alla password. È dunque giusto rendere omaggio al suo inventore, 

Fernando “Corby” Corbató, venuto a mancare nei giorni scorsi.

Fernando “Corby” Corbató e la password

La scomparsa risale al venerdì della scorsa settimana, ma la notizia si è diffusa solo nel 

weekend. Corby si è spento all’età di 93 anni nella sua abitazione di Newton, nel 

Massachusetts. Classe 1926, ha ottenuto nel 1990 il premio Turing. A renderlo celebre il 

contributo alla creazione dei sistemi di time-sharing, essenziali in ambito informatico per far 

sì che una singola unità (calcolatore o elaboratore) possa far fronte a più processi richiesti da 

diverse utenze. Ha guidato lo sviluppo di CTSS (Computer Time-Sharing System), uno dei 

primi SO moderni della storia, messo a punto nei laboratori del MIT all’inizio degli anni 

’60.

Visualizza l'immagine su Twitter
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MIT CSAIL

✔

@MIT_CSAIL

RIP Fernando Corbató, who nearly 60 years ago created a system that let 2+ people use a 

mainframe at the same time by using a thing called "a computer password."
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http://

bit.ly/2jNGpag

 

184

17:54 - 14 lug 2019

52 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Si arrivò al concetto di password proprio per garantire che le informazioni date in pasto al 

calcolatore da diverse fonti potessero risultare protette e al sicuro. Al CTSS sono inoltre 

associate le prime forme di editor testuale (QED), messaggistica e posta elettronica.
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MIT CSAIL

✔

@MIT_CSAIL

RIP to MIT professor Fernando "Corby" Corbato (1923-2019).
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He led the development of Multics, which directly inspired modern operating systems, & is widely 

credited as the creator of the first computer password.

His work led to the founding of our lab.

http://

nyti.ms/CorbyObit

 

379

14:35 - 13 lug 2019

130 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Tra gli altri progetti lanciati e portati avanti in seguito da Corbató anche il sistema operativo 

Multics che si ritiene abbia ispirato Unix. Ha poi contribuito alla creazione del Project Mac 

interno al MIT, predecessore del Laboratory for Computer Science e parte della fusione con 

l’Artificial Intelligence Lab che ha portato alla nascita dell’attuale CSAIL (Computer 

Science and Artificial Intelligence Laboratory), oggi casa di oltre 600 ricercatori e 

responsabile di alcune delle iniziative più avanzate del pianeta nel territorio IA.

La sua non è certo stata una vita come tante. Veterano della marina militare statunitense, 
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lascia la moglie Emily con le due figlie Carolyn e Nancy, oltre a due figliastri e cinque 

nipoti. Per omaggiarne la memoria potremmo finalmente evitare di scegliere password come 

123456.

fonte: https://www.punto-informatico.it/addio-corby-inventore-password/

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

20190716
16 luglio 2019

Capitali che non lo erano: il mito nordico di Smeerenburg, la città mai 
esistita nelle Svalbard

Avamposto di marinai incaricati nella caccia alle balene e alla lavorazione dell’olio dal grasso, è 
diventata in una leggenda una grande città piena di lusso e vizi. Non era così

da Wikimedia

Mai credere alle parole dei marinai. Potrebbe succedere, come del resto è 

accaduto, di pensare che una postazione desolata nelle isole Svalbard fosse, 

nell’antichità, un grande centro urbano. È il caso di Smeerenburg, avamposto 

olandese nel profondo nord risalente al XVII secolo, quando il traffico di olio di 

grasso di balena era monopolio di Amsterdam e delle città vicine.

I marinai partivano con la bella stagione per passare mesi a cacciare le balene della 
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Groenlandia, scelte come preda perché più grasse e più lente degli altri esemplari. 

Una attività che, per fortuna, non ha più ragione di essere: all’epoca, però, la 

produzione di olio da candela, fonte principale dell’illuminazione dell’Europa 

centrale, era essenziale. E con le ossa delle balene producevano corsetti e sostegni per 

le gonne. Insomma, per spregiudicati commercianti quali erano, si trattava di un 

business fiorente.

E Smeerenburg era il centro principale delle loro attività. Qui sostavano e vivevano 

per i mesi della caccia, e qui trasformavano il grasso degli animali in olio. Secondo le 

leggende nate poco dopo la fine del commercio, Smeerenburg era una sorta di Las 

Vegas artica. Accoglieva almeno 18mila abitanti (quando ne ha avuti, al massimo, 

200) e luccicava per i divertimenti e i traffici: negozi, artigiani, pasticcieri. Alcuni, 

nella loro immaginazione, ci avevano messo anche chiese, fortezze, case con pannelli 

di legno colorati in modo vivido; oppure soltanto case, ma enormi e bellissime. Per 

non parlare del porto, che ospitava centinaia di navi a perdita d’occhio.
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Il mito, che ha viaggiato sottotraccia ma sempre inscalfibile, ha perfino costretto 

alcuni archeologi, negli anni ’80 del XX secolo, ad andare a verificare di persona la 

veridicità di queste affermazioni. Come era d’aspettarsi, era tutta una fola inventata 

da marinai e pescatori, viziati dalla solita tendenza a ingrandire le cose. Smeerenburg 

era solo un avamposto, contava un totale di 19 edifici, compresi quelli adibiti alla 

trasformazione del grasso in olio (portavano il nome della città che li possedeva). 

Non c’erano divertimenti, ma solo tanta desolazione e, c’è da immaginare, una puzza 

nsopportabile. Si lavorava tutto il giorno e, considerando che d’estate il giorno non 
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finisce mai, si lavorava sempre, con turni tra chi stava in laboratorio e chi si 

imbarcava sulle navi. Il clima, nonostante non fosse glaciale, poteva essere proibitivo. 

Inoltre la salute vacillava: per chi viveva mesi mangiando carne secca e, quando 

andava bene, una volpe (ma sempre condita con erba da scorbuto, una pianticella che 

teneva lontana la malattia ma aveva un sapore amarissimo), la situazione non era 

delle più positive. Vicino ai forni sono stati trovati resti di casupole e, poco lontano, 

anche un cimitero.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/16/smeerenburg-svalbard-olanda/42880/

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

PROCEDURE VS RISULTATI / DAVIDE GIACALONE

   

:

15 luglio 2019

Vi sembra possibile che, sapendo di avere pochi presidi, a scuola, e che molti hanno più 

istituti sulle spalle, il relativo concorso per selezionare i nuovi si concluda a settembre e che, 

nello stesso mese, si procederà all’assunzione di altri 58.000 insegnanti, perché mancano? 

Lo sanno tutti che le scuole cominciano a settembre, sicché chiunque sarebbe in grado di 

capire che gli uni e gli altri dovrebbero arrivare prima, in modo che a settembre siano già al 

lavoro. Ma le cose non stanno così, sono messe peggio.

Il concorso dei presidi è stato bloccato dal Tar, perché tre commissari risulterebbero 

incompatibili. Il Consiglio di Stato ha poi sospeso la sospensione, dato che è prevalente 
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interesse pubblico il concorso di faccia, se, però, è regolare o meno si vedrà alla discussione 

di merito, che dovrebbe concludersi fra un paio d’anni, vale a dire a circa due anni 

dall’assunzione dei vincitori del non si sa se regolare concorso. Mentre gli insegnanti la 

metà neanche avranno mai fatto un concorso, perché si vanno a sanare pendenze generate 

dal fatto che i concorsi non si fecero. Colpa del governo? Semmai dei governi. L’ultimo è il 

meno colpevole per il presente, posizionandosi bene per il futuro. Usiamo procedure folli e 

ci lamentiamo di risultati insulsi.

A Milano condannano il sindaco per falso ideologico, relativo a quando si occupava di 

Expo. Grave. Approfondisci e scopri che: a. la condanna dice che ha agito per buoni motivi, 

altrimenti sarebbe saltato tutto; b. il falso consiste nell’avere retrodatato di giorni una firma 

(lui nega); c. la condanna arriva dopo anni e a quattro mesi dalla prescrizione; d. siamo in 

primo grado quindi manco condanna è. Insensato.

È impossibile che si sia tutti incapaci o delinquenti, come è impossibile che non si possa 

fare una cosa in modo regolare e senza intoppi? Eppure riusciamo nell’impossibile, 

imponendoci procedure finalizzate non al risultato, ma a un formalismo nel quale sguazzano 

alla grande i lestofanti e crepano asfissiati quanti credono di potere o dovere fare qualche 

cosa.

Davide Giacalone

fonte: https://www.glistatigenerali.com/p-a/procedure-vs-risultati/

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

Senza cattivo non c’è Storia / di Jack Orlando
Pubblicato il 15 Luglio 2019
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Sedici  anni  tra  curve  e  movimenti,  piazze  e 
barricate, hanno fatto dello Jacob Foggia un’esperienza politica di tutto rispetto. E se non 
sono  ascesi  al  quel  bizzarro  pantheon  di  strutture  e  collettivi  “che  contano”  e  che  il 
movimento ama crearsi,  sicuramente si  ritagliano un posto di  primo piano per stile  e 
capacità di ragionamento.

Adesso lo Jacob tira le somme di sedici anni di attività e critica militanti e lancia, per il 
sollazzo estivo della compagneria, il suo primo libro, collettivo ed autoprodotto: Attraverso 
questo mare di cemento. Un testo denso, tagliente, arrogante che non risparmia nessuno.

Abbondano stoccate e affondi, bocconi indigesti per chi è pungolato nella sua marginale 
comfort  zone  e,  certamente,  qualcuno  dirà  che  non  è  proprio  il  caso  di  usare  tanta 
schiettezza e rudezza nei modi, che di questi tempi il movimento non sta bene ed è meglio 
non stressarlo buttandogli addosso limiti, colpe e responsabilità. Eppure è proprio perché il 
movimento è oggi nella fase acuta della sua lunga crisi che questo libro fa bene, come uno 
schiaffo sulla faccia di un amico che, troppo ansioso e ubriaco, ha perso il controllo di sé e 
seguita nel fare danni.

Dal suo avamposto di provincia Jacob ha messo insieme una serie di intuizioni che, in 
modo  sparso  e  ancor  più  frammentato,  circolano  già  oggi  tra  quelle  soggettività  di 
movimento che si sentono soffocare in un vestito vecchio e troppo stretto, insofferenti nel 
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perpetuare meccanismi politici che tutto dimostrano tranne la loro efficacia.

Il nodo centrale è l’immaginario, pop e/o militante, con le sue narrazioni e la sua capacità 
(tutta  da  ricreare)  di  generare  mitopoiesi;  storie,  immagini  e  suoni  che  costruiscono 
un’identità collettiva, dando senso di appartenenza, orizzonte valoriale, spunto strategico.

L’abbandono e l’indifferenza verso la nostra epica, operaia o resistenziale che sia, con la 
conseguente riduzione a meme ed icona passeggera di qualunque volto buono a favor di 
camera  ha  desertificato  lo  sguardo  di  quel  brandello  di  mondo  che  si  vorrebbe 
rivoluzionario e che non riesce a vedere molto più in là della riserva indiana in cui (si) è 
rinchiuso.

Perché è prima di tutto una questione di sguardo, di prospettiva e poi di braccia e di 
pratiche.

C’è anzitutto da mettere le mani al nostro Mito per eccellenza, quello della resistenza 
partigiana, per porlo nella sua giusta collocazione, lontano dalle apologie e dalle favolette 
costituenti:  ovvero di una guerra civile, sporca e brutale, nel cui solco una minoranza 
comunista ha tentato e quasi ottenuto l’egemonia necessaria per procedere ad uno slancio 
rivoluzionario che non liberasse solo il paese ma anche la classe e non solo dal fascismo 
ma dai suoi mandanti.  Slancio frustrato e negato  in primis dalle sue tiepide dirigenze, 
rimosso dalla Storia in virtù di una pacificazione che puzza di ancién regime.

Ridare ai partigiani il loro ruolo di combattenti che, carne e sangue, sono morti e hanno 
fatto  morire,  che  più  di  qualsiasi  astratto  senso  di  giustizia  erano  mossi  da  sete  di 
vendetta e di rivalsa contro chi gli teneva un piede sulla testa, non è mera speculazione 
teorica così come rigettare la retorica condivisa è porre una linea di demarcazione tra noi 
ed il nemico; significa liberarci dall’ideologica filiazione da queste creature eteree, aliene 
alla  storia  ed  alla  realtà,  intrinsecamente  buone  e  pacifiche  e  che  i  fucili  pare  li 
imbracciassero solo davanti alla macchina da presa.

No,  il  partigianato  fu guerra  civile,  minoranza  attiva,  violenza  politica,  odio  di  classe, 
tendenza insurrezionale. Così era, così è giusto che fosse, e se cerchiamo un precedente 
mitico allora è bene fare i conti con questo lato della Storia. Anche perché, e lo Jacob ce lo 
spiega bene, a vincere nel racconto, a prescindere dal risultato in campo, è il cattivo: è 
solo l’antagonista,  con la  sua imperfezione e le  sue ombre, a scuotere le  passioni  ed 
affascinare, a creare immedesimazione e inquietudine. È il  cattivo, in fondo, che porta 
l’azione: i buoni, quelli che aggiustano le cose e sono sempre di buoni sentimenti, dopo un 
po’ rompono le palle, con la loro stucchevole e plasticosa magnanimità, col loro modo 
evangelizzatore, banale e monocorde. Basti guardare a Jocker e Batman, Gesù e Satana, 
all’ANPI della moderazione e ai  GAP delle bombe sotto al  culo dei nazisti.  In fondo è 
semplice.
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Lasciare  andare  a  picco  i  buoni,  quindi,  con  il  loro  semplicismo,  la  voce  melliflua  e 
rassicurante, lasciare andare a picco la Sinistra, con i suoi equilibrismi, i feticci per la legge 
e la costituzione, la mania di essere “di tutti” ma solo per pochi.

Da qui, andare a sezionare palmo a palmo il nostro di mondo, quello più vicino e tangibile, 
delle campagne passeggere, degli slogan grigi e dei centri sociali sotto scacco della propria 
immagine, prima ancora che delle attenzioni dello Stato.

Perché,  diciamolo,  in  assenza  di  riferimenti  ideologici  e  strategie  incisive  il  militante 
antagonista sta al mondo come uno scolaro secchione e triste, che cerca di fare amicizia 
con gli altri bambini ma non riesce a non rendersi insopportabile con la sua smania di 
correggere gli errori altrui, con la spocchia di chi la sa lunga e se ne resta in disparte a 
crogiolarsi, reietto, della sua autodichiarata superiorità. Immagine buffa ma assai reale se 
si pensa a quanta incisività abbia perso il movimento negli ultimi lustri, quanta capacità di 
produzione sociale e culturale è mancata, quanto la nostra lingua sia distante da quella 
reale e i  nostri spazi siano non solo visti  ma spesso attraversati quali  luoghi di totale 
assenza  di  regole,  sottomarche  del  paese  dei  balocchi,  parchi  giochi  dell’umana 
frustrazione.

Tocca ripulire la casa oggi, buttare via tutto ciò che di vecchio, marcio e inutile ci portiamo 
appresso come zavorra e rendere di nuovo abitabile  il  nostro ambiente! Spogliarsi del 
soprabito  del  militante  che  attraversa  le  metropoli  come un alieno  in  vena  di  ricerca 
antropologica e facili giudizi per riprendere a comunicare coi nostri simili umani che, in 
quanto  tali,  sono  esseri  sfaccettati  e  contraddittori,  difficili  da  incasellare  in  etichette 
precostituite. Che liquidare, tacciando di fascismo, qualsiasi proletario ponga un problema 
di convivenza razziale dentro le periferie, non è affrontare il problema ma lavarsene le 
mani e mettersi all’angolo. Che la realtà è difficile a farsi incastrare nelle nostre rigide 
maglie concettuali.

Che orizzontalità, antiautoritarismo, favolosità e tutto il resto, non possono essere i paletti 
per cui i nostri spazi debbano essere agiti da chiunque in qualunque modo gli passi per la 
testa; che delle regole, come in ogni comunità umana, ci devono essere e devono essere 
pure osservate!

Che prima di  essere militanti  siamo sfruttati,  abitanti,  persone; tal  quali  a quelle  che 
incrociamo sui marciapiedi dei nostri territori, quelli su cui agiamo e di cui sarebbe bene 
ricominciassimo  a  parlare  la  lingua  se  vogliamo  renderci  comprensibili,  piuttosto  che 
figurarci mondi che teniamo solo nella testa e tra le mura delle nostre sedi e pensare di 
portarli in giro, al modo dei domenicani tra le tribù degli indios.

La comunità,  la  classe,  il  territorio,  non sono concetti  astratti  da disegnare ma realtà 
materiali e tangibili con cui, se si vuole essere interni, si condivide la vita, gli spazi, la fede 
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sportiva, le feste patronali, l’intercalare, i mercati della domenica e pure le birrette al bar.

È  dunque  di  questa  internità  che  l’immaginario  è  parte  integrante:  non  può  essere 
qualcosa che si crea in vitro sulla base delle nostre velleità, ma nasce nella commistione, 
nell’appropriazione,  nell’evoluzione  degli  elementi  offerti  dal  contesto,  come  ogni 
tradizione che si rispetti. Nella capacità di tradurre in pop ciò che è politico e di rendere  
politico ciò che è pop.

Ed è questa condivisione dell’immaginario che crea il  consenso attorno alle pratiche di 
sovversione e ci permette di attecchire in profondità e andare lontano. Farla finita con gli 
stereotipi e le presunzioni di superiorità, spremere l’ingegno e la spregiudicatezza; lasciare 
spazio all’estro e alla spontaneità, all’interno di una programmazione politica degna di un 
soviet.

Si diceva, quasi in apertura, che il movimento non sta bene, diciamo pure che pare, a 
tratti, prossimo all’essere inserito tra le specie protette, tipo i panda o il Gurzo.

Sia pure così, siamo comunque un fuoco che ritorna, più caldo e più cattivo si spera, e 
citando lo Jacob:

verremo ricordati – e torneremo d’attualità – per l’apocalisse che sapremo annunciare.

Non per le analisi puntuali, non per le inattaccabili disamine, per il controesame delle teste; non per 

la solidarietà, il mutuo soccorso, lo sport popolare. Ma per la capacità che avremo, profeti dispersi e  

annichiliti,  guerrieri  dalle  armi  contate  a  guardia  d’un  ridotto  di  montagna,  di  vaticinare  la 

catastrofe. Di indicare un nemico oltre la cortina fumogena degli interessi pubblici trasversali. Di 

evocare – dinnanzi alle plebi affascinate dal fantasy – i  draghi  del  futuro prossimo venturo. Di 

legittimarci come gli unici padroni del fuoco.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/15/senza-cattivo-non-ce-storia/

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

L’odore del mare in un raggio di sole

immensoamore
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Che importa se ancora per un complimento arrossisco, se rido, scherzo, e amo tutto smisuratamente. Se nei 

meandri dell’anima mi nascondo e gioco a nascondino con le mie emozioni. Che importa se sono bimba davanti 

ad un dolce o donna quando mi sento amata.Ho gli occhi che si proteggono dal terrore e mani piene di pieghe per i 

lavori che ho fatto. A volte sono stata spezzata in più parti, ma sono riuscita a ricompormi e ho incollato i miei 

pezzi con dignità senza perderne alcuno.

Cicatrici? Certo, ci sono,ma anche tanti desideri e sogni da realizzare. Ho seppellito ricordi ed inutili dolori, ho 

strappato lacrime al cielo quando accartocciata su me stessa gridavo senza voce il mio dolore, mi sono 

sbrandellata l’anima più volte davanti alla freddezza di altri cuori e stracciato il mio nell’indifferenza più totale di 

chi amavo. Sono consapevole di chi sono, di ciò che voglio, degli anni che mi attraversano, che mi scivolano 

addosso e di quelli che vivo pienamente. Sono consapevole che niente mi è dovuto, che a volte sperare è lecito ma 

illudersi è deleterio e che voglio evitare sofferenze gratuite: rifarei tutto quello che ho fatto, perchè ci credevo e lì 

c’è l’impronta del mio amore; perchè a differenza di qualcuno so cosa significa amare. Farei forse scelte diverse 

per essere meno stanca, meno fragile, meno sfiduciata. Mi chiedo però se avessi meno cuore, meno sensibilità, 

meno signorilità d’animo quando incontro due occhi che mi leggono, mi cercano e non voglio. Se quello che sono, 

se quello che ho passato non fosse servito a niente, se non lasciassi neppure un ricordo allora sì che 

m’importerebbe qualcosa..

A me interessa solo che quando son pensata arrivi l’odore del mare in un raggio di sole.

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

Leggende elettorali

falcemartelloha rebloggatobadinside1980

Segui

badinside1980
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Leggende metropolitane

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

Chiuso per tristezza

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatostileostile

Segui
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Fonte:intevuoll

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

Il coraggio dell’alba

uomoconilvestitoblu
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L'Alba

è più coraggiosa

di qualsiasi Tramonto.

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

DALLA MER** NASCONO I FIORI, MA PURE I PESCI! - I LAGHI 
SVIZZERI, RIPULITI DALL'INQUINAMENTO, HANNO PERSO 
L'80% DEI LORO ''INQUILINI''

A FORZA DI RIMUOVERE MATERIALE FECALE, HANNO TOLTO L'ALIMENTAZIONE AI 

BATTERI, QUINDI AL PLANCTON, DUNQUE AI PESCI. QUESTO CICLO SI CHIAMA 

''VITA'', MA L'ANSIA DA AMUCHINA RISCHIA DI FARE PIÙ DANNI DELLE ZOZZERIE 

CHE ABBIAMO RIVERSATO NEI NOSTRI CORSI D'ACQUA
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Riccardo Ruggeri per ''La Verità'' - Zafferano.news
 

LAGO LEMANO GINEVRA

Trent' anni fa i laghi della Romandia (Svizzera), Lemano e Neuchâtel, secondo i 
«competenti» di allora erano molto inquinati,  perché ricchi di  scarti  di  prodotti 
chimici e di materiale fecale. Cantone e Comuni interessati  misero a punto un 
piano  pluriennale,  fecero  grandi  investimenti,  un  largo  uso  di  impianti  di 
depurazione,  ottenendo  la  pulizia  dei  laghi  da  ogni  inquinante,  in  particolare 
furono eliminati tutti i fosfati nella liscivia e tutte le materie fecali.
 
Tutto  bene,  ma  ora  altri  «competenti»,  su  suggerimento  dei  pochi  pescatori 
rimasti, ripreso in mano il dossier, si sono accorti che i pesci stanno praticamente 
scomparendo, siamo al 70-80% in meno rispetto ad allora. E hanno pure trovato 
la spiegazione scientifica. Conosciamo da sempre il ruolo assegnato dalla natura 
alla materia fecale: decomponendosi nelle acque, diventa cibo per i batteri, e i 
batteri, a loro volta, cibo del plancton, questi, infine, nutrimento per i pesci.
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LAGO DI NEUCHATEL SVIZZERA

 
Noi ci mangiamo i coregoni, gettiamo lische e nostri rifiuti fisici nel lago, e così via 
lungo l' intera catena alimentare, nei secoli dei secoli. Eravamo arrivati al punto di 
chiamare questo ciclo «vita». Claude Delley, non uno scienziato, ma un vecchio 
pescatore di Portalban, ha trovato, dopo l' operazione di candeggio tecnico dell' 
acqua, la sintesi scientifica: «Il lago è troppo pulito, i pesci non possono vivere in 
acque sterili». Secondo il Trono di spade sterile significa «morte», sarà mica non 
per eccesso di lerciume ma per eccesso di pulizia?
 
Un'  altra  «competente»  come  Audry  Klein,  segretaria  generale  del  Cipel,  la 
commissione internazionale  per  la  protezione delle  acque  dei  laghi,  ne  prende 
tranquillamente atto ma è perentoria: «L' acqua dei laghi serve a noi umani per 
bere e per lavarci».
 

LAGO DI NEUCHATEL SVIZZERA

Non lo dice in modo esplicito, ma si capisce che non c' è posto per i  pesci. Il 
dilemma acqua  per  uomini  «sì»,  per  pesci  «no»,  mi  pare  oggetto  da  disputa 
filosofica. Preferisco sfilarmi. Una notazione a margine. Capisco che gli  svizzeri 
decidano di non mangiare più gli eccellenti coregoni dei loro laghi visto che ormai i 
loro  super  impianti  di  depurazione  stanno  via  via  trasformando  l'  acqua  in 
Amuchina, e a quel punto gli ultimi coregoni, sterili, scompariranno.
 
Però non mi è chiara l' alternativa.

Infatti, il «mercato» ha sostituito sulle loro tavole i vecchi coregoni di lago con i 
gamberetti importati del Sudest asiatico. Cosa è saltato loro in mente? Come può 
una persona perbene consumare tali  gamberetti  ,  sapendo che per  produrli  si 
distruggono  immense  foreste  di  mangrovie  e  per  ogni  chilo  prodotto  vengono 
immessi nell' atmosfera 1.603 chilogrammi di Co2 (per la stessa quantità di carne 
rossa il Co2 è inferiore del 15%, sic!).
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Cari  svizzeri,  ripensateci,  non sarebbe meglio immettere,  diciamo q.b.  (quanto 
basta, nda) di materiale fecale (vostro, of course) nel lago, e così si riattiva la 
catena alimentare? Tornerebbero i  coregoni  e  voi  uscireste  dalla  sudditanza di 
orrendi  cibi  globalizzati  come  i  gamberetti  dell'  orrendo  Sudest  asiatico.  L' 
Amuchina spediamola in Oriente e i gamberetti plastificati, ad alta emissione di 
Co2, se li mangino i cinesi.
 
Altrimenti,  se  va  avanti  così,  un  giorno  vivremo  in  un  mondo  dove  acqua  e 
Amuchina si confonderanno e noi, sterili, ce la batteremo con i coregoni, sterili, 
per una dubbia sopravvivenza.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/mer-nascono-fiori-ma-pure-pesci-laghi-svizzeri-
ripuliti-208760.htm

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

Germania, il Garante Privacy bandisce Office 365 dalle scuole
Come Windows 10, invia troppi dati riservati negli USA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-07-2019]

Il Garante per la privacy dello Stato tedesco dell'Assia ha bandito l'uso di 

Office 365 da tutte le scuole e ha inoltre espresso preoccupazioni circa 

Windows 10.

La decisione è dovuta all'incompatibilità rilevata tra le funzioni di telemetria 

proprie di Office 365 (e Windows 10) e la direttiva europea sulla privacy 

(GDPR).

L'ente tedesco ha infatti rilevato il potenziale rischio che ai dati riservati di 

studenti e insegnanti «accedano le autorità degli Stati Uniti».

«Le istituzioni pubbliche in Germania hanno una responsabilità speciale circa 

l'ammissibilità e la tracciabilità della gestione dei dati personali»ha spiegato il 

Garante. Office 365 non è in grado di garantire l'esercizio di tale responsabilità, 

dato che i dati vengono trasmessi direttamente negli Stati Uniti.
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Fino a qualche tempo fa la situazione era diversa: grazie a uno speciale 

accordo, infatti, i dati delle scuole tedesche erano conservati su 

serverfisicamente posizionati in Europa e, quindi, protetti dal GDPR. Ora però 

quell'accordo è stato rescisso, e i dati finiscono negli USA.

Non potendo quindi essere certo che i dati vengano trattati oltre oceano con lo 

stesso rispetto di cui godrebbero nel Vecchio Continente, il Garante ha preso 

l'unica decisione possibile: bandire Office 365 da tutte le scuole dell'Assia.

D'altra parte, come dicevamo, nemmeno Windows 10 è immune da critiche. 

Nel medesimo provvedimento l'Autorità tedesca precisa che «Con l'uso di 

Windows 10, una gran quantità di dati di telemetria, il cui contenuto non è 

stato chiarito del tutto nonostante le ripetute richieste inviate, è trasmessa a 

Microsoft».

Per il momento Windows 10 non è statio bandito, ma la preoccupazioni sono 

reali: per questo l'Assia ha chiesto al gigante di Redmond di approntare delle 

soluzioni «rispettose della privacy», sostenendo allo stesso tempo che 

situazioni del genere si verificano anche con i prodotti di Apple e Google.

In attesa che quelle soluzioni vengano rese disponibili, «le scuole possono 

usare altri strumenti come licenze in loco su sistemi locali».

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27464

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

Robert Moog, l’inventore del suono sintetico
Da Wendy Carlos ai Beatles, dal progressive rock al jazz: la sfera d'influenza dei sintetizzatori 
Moog.

Alberto Campo        torinese, è cronista di musica e progettista 
culturale. Collabora con “la Repubblica”, “Billboard Italia” e “Il 
Giornale della Musica”. Dirige la rassegna “Transiti” e il festival 
“Distretto 38” a Trento.
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Il 23 maggio scorso, in occasione dell’ottantacinquesimo 

anniversario della nascita di Robert Moog, è stato inauguratoad 
Asheville, in North Carolina, il Moogseum: spazio espositivo dove sono 
raccolte apparecchiature d’epoca e memorabilia riguardanti colui che 
può essere considerato a ragion veduta il padre fondatore del suono 
elettronico. In cantiere dal 2007 sotto l’egida della Moog Foundation, il 
progetto è sovrinteso dalla figlia Michelle, che è anche protagonista del 
documentario Electronic Voyager: il lungometraggio firmato dal team 
canadese Waveshaper Media, già responsabile nel 2014 di I Dream of 
Wires, nel quale si ripercorreva la vicenda del sintetizzatore modulare, è 
un “viaggio emotivo” in giro per il mondo compiuto da Michelle Moog-
Koussa sulle orme del genitore, scomparso il 21 agosto 2005.
Per celebrarne il penultimo compleanno era stato organizzato nel 2004 
al B.B. King’s di Times Square, a New York, il “Moogfest”, raduno 
animato da figure come Keith Emerson, Rick Wakeman, Eumir Deodato 
e Bernie Worrell. Un elenco sommario degli artisti esibitisi nelle edizioni 
seguenti dell’evento, dal 2010 ricollocato in North Carolina, fra Asheville 
e Durham, dà la percezione di quanto ampia sia – in senso anagrafico e 
stilistico – la sfera d’influenza dell’ingegnere statunitense: Kraftwerk, 
Massive Attack, Chic, Giorgio Moroder, Laurie Anderson, St. Vincent, 
Grimes, Childish Gambino, Richie Hawtin, Derrick May, Orbital, Flying 
Lotus, Oneohtrix Point Never, Tim Hecker, Four Tet, Julia Holter e 
Animal Collective, per citare i più noti. Frattanto il musicista e 
videomaker californiano Hans Fjellestad aveva ultimato “Moog”, il film 
biografico che rivisita – con adeguata colonna sonora: Stereolab, 
Tortoise, Devo… – l’avventura dell’“archetipo americano dell’inventore 
indisciplinato”, nella definizione del regista.
Nato a New York nel 1934, da bambino Robert Arthur Moog aveva 
studiato pianoforte grazie alla madre, ma si era appassionato al bricolage 
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elettronico. In un’intervista del 2000 a “Salon” raccontava: “Mi sono 
interessato nell’adolescenza all’elettronica, specialmente se applicata al 
suono. E quando parlo di elettronica, non intendo quella del giorno 
d’oggi: significava due o tre valvole, un paio di resistenze, una coppia di 
condensatori e certi grossi trasformatori. Potevi mettere tutto quanto sul 
tavolo. Era il mio passatempo: fra i coetanei c’era chi giocava a baseball e 
chi faceva a botte, cose che invece a me non piacevano”. Un nerd, 
insomma: “Ero il cervellone della classe: sapevo di essere più sveglio 
degli altri e per questo loro si sentivano in diritto di menarmi con 
regolarità per ricacciarmi in un angolo”. 
A 14 anni costruì un theremin partendo dalla scatola di montaggio e a 19 
architettò una versione personalizzata di quel bizzarro aggeggio che 
genera suoni sfruttando le interferenze prodotte dal movimento delle 
mani nel campo magnetico fra due antenne: il primo strumento 
totalmente elettronico, intestato al cognome americanizzato dello 
scienziato russo, in origine Thermen, che lo aveva creato nel 1920 (per 
intenderci, è il fischio alieno sul ritornello di Good Vibrations dei Beach 
Boys). A incoraggiarne e sostenerne l’inclinazione fu il padre, ingegnere 
all’Edison, insieme al quale il ventenne Robert fondò nel 1954 la società 
R.A. Moog Co. allo scopo di smerciare via posta a 59.95 dollari i kit di 
assemblaggio del suo theremin: ne vendette un migliaio di pezzi e con il 
ricavato finanziò il proprio cammino formativo, laureandosi in Fisica, 
con successivo diploma magistrale in Elettrotecnica e dottorato di 
ricerca in Fisica Ingegneristica conseguito nel 1964, dopo aver 
presentato già il prototipo di sintetizzatore da lui appena realizzato.

951



Post/teca

Moo
gseum, Ashville.
Fino ad allora la musica “artificiale” era stata appannaggio delle 
avanguardie, in genere alle prese con registratori a bobina (John Cage e 
il pioniere francese della musique concrète Pierre Schaeffer) o 
cervellotiche apparecchiature sperimentali (Karl-Heinz Stockhausen, 
Yannis Xenakis), ovvero di compositori stravaganti tipo lo statunitense 
Raymond Scott, con cui Moog collaborò durante gli anni Cinquanta, 
specializzato in sonorizzazioni di pubblicità radiotelevisive e cartoni 
animati, e i coniugi Barron, Bebe e Louis, autori dell’avveniristica 
colonna sonora del film Il pianeta proibito, classico del cinema 
fantascientifico datato 1956. L’archetipo del generatore di segnali audio 
chiamato sintetizzatore era stato reso di pubblico dominio nel 1955, 
mentre un secondo esemplare – soprannominato Victor – fu installato 
nel 1957 alla Columbia University di New York: si trattava di un 
macchinario alimentato da schede perforate che occupava una stanza 
intera, congegnato dagli ingegneri acustici Herbert Belar e Harry Olson 
nei laboratori della RCA a Princeton.
Oltre a completare gli studi, in quel periodo Moog era impegnato nello 
sviluppo di altri modelli di theremin, fra cui uno transistorizzato del 
quale avrebbe scritto poi nel gennaio 1961 sulla rivista specializzata 
“Electronics World”: basandosi sul protocollo illustrato in quell’articolo, 
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ne assemblò uno Herbert Deutsch, compositore e docente di musica 
presso l’Hofstra University di Long Island. I due s’incontrarono nel 
novembre 1963, in occasione di un convegno all’Eastman School di 
Rochester, e si rividero tre mesi più tardi a cena in un ristorante italiano 
nel Greenwich Village: là posero le premesse per l’avventura che 
avrebbero intrapreso di lì a poco. Avevano maturato l’intenzione di 
fabbricare un sintetizzatore utilizzando moduli – da ciò l’aggettivo 
“modulare” – connessi tra loro per mezzo di cavi, attraverso i quali 
produrre impulsi sonori plasmabili in termini di timbro, intensità e 
frequenza variando la tensione e impiegando componenti di nuova 
concezione come il generatore d’inviluppo ADSR o i filtri a transistor 
Low-Pass e High-Pass, brevettati in seguito da Moog. Non erano i soli ad 
agire su quel fronte: in California operava Donald Buchla, creatore del 
Modular Electronic Music System che portava il suo cognome, di cui 
esplorò le possibilità Morton Subotnick nell’album del 1967 Silver 
Apples of the Moon, mentre a Roma il pioniere nostrano Paolo Ketoff 
aveva dato forma nel 1964 al Synket. La novità del sintetizzatore di Moog 
e Deutsch era che lo si pilotava mediante una tastiera tradizionale: 
intuizione derivata dalla relazione dialettica fra un ingegnere e un 
musicista. A tale proposito, nel dialogo menzionato con il giornalista di 
“Salon”, Robert Moog sosteneva: “Il riscontro degli artisti ha indirizzato 
sempre il mio lavoro: non progettavo cose per me, sono un costruttore di 
utensili pensati per le persone che ne hanno necessità”.
Il prototipo originario del Moog Modular Synthesizer, attualmente 
custodito all’Henry Ford Museum di Detroit, fu presentato nell’ottobre 
1964, a margine dell’assemblea dell’Audio Engineering Society, e 
commercializzato l’anno seguente al costo di diecimila dollari: un 
decimo rispetto al moloch della RCA (“Il parametro più importante di 
qualsiasi prodotto è il prezzo”, dichiarò l’ideatore in un’intervista), in 
confronto al quale era inoltre maggiormente versatile e maneggevole. 
Nel frattempo Deutsch aveva composto la prima partitura destinata allo 
strumento, Jazz Images – A Worksong and Blues, che sarebbe stata da 
lui proposta in pubblico insieme ad altro materiale specifico nel 1969 
alla Town Hall e al MoMA di New York. Gradualmente il modello venne 
perfezionato e snellito poi dal team di tecnici nel laboratorio di 
Trumansburg, dove l’azienda aveva installato il proprio quartier generale 
e avviato la produzione in serie nel 1967. Una volta venduti, sovente quei 
sintetizzatori venivano consegnati e installati personalmente da Moog, 
che si spostava a bordo dei bus Greyhound: gran parte degli esemplari 
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finiva nei centri di ricerca universitari e negli studi di registrazione, 
mentre nella lista dei clienti figuravano solo 28 musicisti. Uno di questi 
era Walter Carlos, nelle cui mani alcune austere partiture classiche si 
trasformarono in bizzarre creature elettroniche dando forma al long 
playing Switched-On Bach, edito nell’ottobre 1968: best seller da oltre 
un milione di copie, cifra da primato per un’opera di estrazione “colta”, 
ancorché in veste non rituale, e vincitore di tre Grammy Awards. Nelle 
note di copertina dell’album seguente, The Well-Tempered Synthesizer, 
datato 1969, l’eminentissimo Glenn Gould affermò, riferendosi alla 
trascrizione del Concerto No. 4 del compositore tedesco: “È il miglior 
Brandeburghese che abbia mai ascoltato dal vivo, inscatolato o intuito”. 
Erano le avvisaglie della memorabile colonna sonora di Arancia 
meccanica, commissionata nel 1971 da Stanley Kubrick all’artista 
statunitense (che un anno più tardi avrebbe cambiato sesso divenendo 
Wendy).

Sinte
tizzatore Moog, 1964.
Commentò Moog tempo dopo: “Switched-On Bach e i dischi successivi 
di Wendy Carlos furono determinanti perché dimostrarono le possibilità 
dello strumento. Nell’industria musicale dei tardi anni Sessanta la 
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convinzione diffusa era che con i sintetizzatori si potessero produrre 
sonorità buffe ed effetti accattivanti da utilizzare in chiave sperimentale 
o nei jingle radiofonici, non ‘vera musica’”. Quanto all’altra controversia 
latente, che cioè le macchine fossero destinate a soppiantare l’essere 
umano nel processo creativo, in un’intervista concessa nel 1997 al web 
magazine “Perfect Sound Forever”, disse: “Non sono stato mai sfiorato 
dall’idea che i sintetizzatori analogici potessero rimpiazzare gli artisti: 
anzitutto per suonarne uno devi essere musicista. E del resto non ho mai 
creduto che il suo suono si potesse confondere con quelli degli strumenti 
tradizionali: per me il sintetizzatore è stato sempre fonte di nuove 
sonorità”.
Dopo il successo inopinato di Switched-On Bach le cose non furono più 
le stesse. Fra gli acquirenti del prodotto, oltre a esponenti 
dell’avanguardia quali John Cage e Suzanne Ciani, si distinsero alcune 
star del rock: sia i Beatles (che utilizzarono il sintetizzatore Moog in 
Abbey Road) sia i Rolling Stones (Mick Jagger ne manipola uno nel 
trailer del film di Nic Roeg Performance), dai Doors ai Byrds, questi 
ultimi convertiti dai colleghi Paul Beaver e Bernie Krause, che nel giugno 
1967 avevano montato uno stand dimostrativo nell’area dove si svolgeva 
il festival di Monterey. Nel 1969 lo strumento affiorò anche nella colonna 
sonora di John Barry per Un uomo da marciapiede e in Music to Moog 
By di Gershon Kingsley, già in evidenza per i lavori in duo con il francese 
Jean-Jacques Perrey, tra cui l’album del 1967 Kaleidoscopic Vibrations, 
aperto a suon di Moog da una pionieristica miniatura intitolata The 
Savers, e in seguito fondatore del First Moog Quartet, protagonista del 
primo concerto di musica elettronica alla Carnegie Hall il 30 gennaio 
1970: nel gruppo compariva Stan Free, che nel 1972 , con i suoi Hot 
Butter, riprese dal disco citato di Kingsley Popcorn e lo tramutò in 
tormentone da hit parade.
Intanto nell’officina di Trumansburg, contravvenendo alle indicazioni 
del boss, ostinatamente purista, uno dei suoi collaboratori di fiducia, 
l’ingegnere Bill Hemsath, stava testando una versione più compatta 
dell’apparecchiatura da cui scaturì infine il Minimoog, messo in 
commercio nel 1970. Fu il punto di svolta: un boom mercantile da circa 
12.000 esemplari, propiziato dalla reperibilità del prodotto nei negozi di 
strumenti musicali e, soprattutto, dalla possibilità d’impiegarlo dal vivo 
in virtù del costo contenuto e della praticità d’uso. La sua tipica sonorità, 
vagamente kitsch a un orecchio conformista, dipendeva da un errore: 
“L’alimentatore funzionava male, nel senso che era instabile, cosicché i 
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tre oscillatori non si trovavano in fase tra loro. Da ciò deriva la tonalità 
eccezionalmente calda, ricca e suggestiva dello strumento”, ha spiegato il 
sociologo Trevor Pinch, autore del saggio Analog Days. Tali 
caratteristiche lo hanno reso immortale: “Il timbro distintivo del 
Minimoog è ancora con noi adesso, in particolare il corposo suono basso 
del triplo oscillatore ha trasceso la dimensione effimera della moda, 
divenendo uno standard accanto a pochi altri strumenti, tipo l’organo 
Hammond B3 o il piano elettrico Rhodes, nel Pantheon delle tastiere”, 
proclamò Robert Moog nel 2003, durante una conversazione pubblica a 
Città del Capo, nel quadro di Red Bull Music Academy.

Mini
moog.
La pop music aveva a disposizione dunque un nuovo congegno con cui 
gingillarsi. Lo utilizzarono, talora abusandone, gli alfieri del cosiddetto 
progressive rock: Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Yes e Pink Floyd. E 
Brian Eno, ancora sound designer nei Roxy Music, lo adottò quale 
strumento elettivo, così come i “corrieri cosmici” tedeschi, dai Tangerine 
Dream ai Popol Vuh. Accadde lo stesso nei circuiti del jazz: visionario 
com’era, Sun Ra se ne appropriò immediatamente (si ascolta il 
Minimoog nell’album del 1970 My Brother the Wind), ben presto 
imitato dai “davisiani” Joe Zawinul, Herbie Hancock e Chick Corea, 
quando su altri fronti della black music se ne servirono Stevie Wonder 
(Living for the City, 1973) e i Parliament del “funkadelico” George 
Clinton  (Flashlight, 1978), mentre nel 1977 Giorgio Moroder coniò la 
disco music per conto di Donna Summer al ritmo di I Feel Love, 
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contemporaneo all’ampolloso Oxygene di Jean-Michel Jarre. Ma 
soprattutto arrivarono i Kraftwerk, che più di chiunque altro, da 
Autobahn in avanti, colsero ed esaltarono il valore rivoluzionario di quel 
ritrovato tecnologico, formulando canoni cui tuttora si attiene la musica 
pop. L’onda lunga suscitata allora giunse a contagiare persino il post 
punk di Devo e Gary Numan, per scavallare addirittura nel Ventunesimo 
secolo attraverso il revival dei sintetizzatori analogici personificato dai 
vari Beastie Boys, Air e Beck. Con quel cognome vagamente 
onomatopeico (da pronunciare “moug”, in rima con vogue, precisano 
puntigliosamente molti degli articoli a soggetto), il signor Moog ha 
segnato perciò la storia della musica contemporanea quanto altri 
“inventori” quali Leo Fender, Les Paul, Adolph Rickenbacker e Laurens 
Hammond. Ma se costoro non fecero che elettrificare strumenti – 
chitarre, pianoforti e organi – già esistenti, a lui spetta il merito di 
averne creato uno nuovo di zecca.
E tuttavia egli non riuscì a beneficiare nella misura dovuta della propria 
invenzione. “Di colpo mi ritrovai al centro di un business in espansione 
senza sapere come condurlo, non avevo idea di cosa fosse un bilancio, 
ignoravo le regole del cash flow e il conto era sempre in rosso: per me 
rimaneva un hobby”, confessò una volta. L’unica annata in attivo fu il 
1969, sulla scia di Switched-On Bach, cosicché nel novembre 1971 
l’azienda venne assorbita – causa indebitamento – dalla rivale 
MuSonics, che nel 1972 la ribattezzò Moog Music per poi cederla nel 
1975 alla Norlin Corporation (all’epoca proprietaria pure del logo 
Gibson), sotto la cui direzione l’offerta si ampliò con il lancio di 
Polymoog, Multimoog e Moog Vocoder, benché a fare il mercato fossero 
a quel punto concorrenti quali il connazionale ARP Instruments e i 
giapponesi Roland e Korg, quando all’orizzonte si stagliava l’incipiente 
avvento del digitale, annunciato dal sintetizzatore polifonico Synclavier, 
seguito dal campionatore Fairlight CMI e dall’interfaccia MIDI.
Retrocesso al rango di semplice dipendente, Robert Moog aveva 
rassegnato le dimissioni nel 1977: “Che cosa mi ha spinto ad andarmene? 
Che cosa mi ha trattenuto così a lungo, piuttosto”. Avviò quindi una 
nuova ditta, Big Briar, e s’insediò nel 1978 ad Asheville continuando a 
ideare altri prodotti, dal pianoforte interattivo manovrato da uno 
schermo touch alla rielaborazione del theremin chiamata Ethervox. Dal 
canto suo, Moog Music dichiarò bancarotta nel 1987 e cessò l’attività nel 
1993. Per riappropriarsi del marchio il titolare avrebbe dovuto attendere 
il 2002, tre anni prima di andarsene. Onorandone la memoria, nel 2016 
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l’azienda ha messo in commercio la riedizione del Minimoog Model D 
con connessioni MIDI, dopo che nel giugno 2015 le maestranze – 
un’ottantina di addetti complessivamente – avevano acquisito una parte 
delle azioni dell’impresa, divenendone di fatto comproprietarie, come 
voleva il fondatore: proposito avverato nel decennale della scomparsa 
dalla vedova Ileana Grams e dall’amministratore delegato Mike Adams.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/robert-moog-suono-sintetico/

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

PICCOLA STORIA TRIESTE – NELLA CITTÀ GIULIANA RESISTE 
L’ULTIMA SPIAGGIA DIVISA DI TUTTA EUROPA: A “LA 
LANTERNA”, CONOSCIUTA COME “PEDOCIN”, DONNE E UOMINI 
SONO SEPARATI DA UN MURO 

NATO SOTTO IL DOMINIO AUSTRIACO, PIÙ DI UN SECOLO FA, LO STABILIMENTO 

BALNEARE CONSERVA LE REGOLE DEL PUDORE DI ALLORA, MA AI CLIENTI NON 

SEMBRA DISPIACERE TROPPO

 
Antonio Nasso per www.repubblica.it
 

TRIESTE STABILIMENTO BALNEARE LA LANTERNA PEDOCIN 15

Le donne da un lato, gli uomini dall'altro. In mezzo, un muro bianco alto più di tre 
metri.  A  Trieste  resiste  l'ultima  spiaggia  divisa  di  tutta  Europa:  la  Lanterna, 
chiamata più comunemente "Pedocin", è uno stabilimento balneare in pieno centro 
che conserva ancora oggi le regole del pudore di quando nacque sotto il dominio 
austriaco, più di un secolo fa.
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TRIESTE STABILIMENTO BALNEARE LA LANTERNA PEDOCIN 5

"Vengo qui con mia moglie e ci salutiamo all'ingresso. Lei va nel lato femminile con 
le sue amiche, io in quello maschile con i miei amici. Dalla nostra parte c'è molta 
più tranquillità", racconta un frequentatore del lido. "Non è più una questione di 
bigotteria  ma  di  libertà:  a  noi  donne  piace  chiacchierare,  mentre  gli  uomini 
preferiscono giocare a carte", aggiunge una bagnante. Così, una divisione che può 
sembrare datata, mette d'accordo ancora oggi tutti  i  triestini,  uomini e donne: 
"Nessuno si azzardi a toccarlo: i muri non ci piacciono ma questo è l'unico che 
vogliamo resti in piedi"

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/piccola-storia-trieste-ndash-citta-giuliana-
resiste-208660.htm

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

tempi-moderni

Lo stolto indica la Luna / tempi-moderni

Cinquanta anni fa, l'uomo arrivò sulla luna. Oggi, non solo gli extraterrestri ancora ci prendono per il culo 

riguardo un traguardo così misero ma la scienza non ha mostrato nessun passo avanti. Tranne un minimo 

invecchiamento di Piero Angela dovuto al fatto di essere un vampiro, neanche di quelli buoni, la medicina e la 

tecnologia segnano il passo. In tutti i film degli anni ‘80 al giorno d'oggi le automobili sarebbe sfrecciate in cielo, 

la domotica l'avrebbe fatta da padrona e le capsule mediche, in grado di effettuare in totale autonomia qualunque 

tipo di intervento chirurgico, sarebbero state una realtà. Invece vi ritroviamo con catorci assurdi alimentati a 

gasolio nei quali la puzza del carburante ammorba i passeggeri, deprimenti assistenti vocali che possono al 

massimo addestrare il pappagallo per quanto sono inutilmente ripetitivi, ed ospedali dove i pazienti vegetano 

ricoperti di insetti.

Ora, i giornalisti prezzolati cercheranno di spacciare la missione Apollo 11 come il prodromo dei futuri viaggi 
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Marte (dove si riceve ancora discretamente Radio Maria e la promozione Poltrone & Sofà finisce comunque 

domenica) ma in realtà è il solito contentino per le vecchie che pagano il canone e che si ricordano ancora 

dell'allunaggio visto sul televisore 14" bianco e nero del bar del paese. Non ci sono eroi in tutto questo. Solo soldi 

buttato, regalati ai dirigenti delle imprese spaziali americane ed europee.

Nelle nostre città mancano ancora le fogne, i cassonetti dell'immondizia, le strade non sono asfaltate e sembra di 

essere nel terzo mondo. Il cibo non scarseggia, come vogliono farci credere ma si butta per tenere alti i prezzi e la 

qualità è inesistente per garantire profitti ancora più alti alle multinazionali del settore.

Questi sono alcuni dei gravi problemi che i governi tengono sotto il tappeto. Noi, esseri ignobili invece ci 

consoliamo guardando varietà per dementi, assistendo a talk show per decelebrati, nei quali si consiglia di tenere 

il fucile vicino la porta per respingere orde di ladri venuti dall'est Europa.

Hanno dato il reddito di cittadinanza ai figli dei ricchi e ai finti poveri, garantito il lavoro solo alla discendenza dei 

potenti; a chi ha avuto il nonno collaborazionista dei nazisti e dedito alla borsa nera.

Questo è il mondo che ci hanno lasciato e che noi non stiamo minimamente cercando di cambiare.

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

Lo spettro di Mark Fisher / di Gianluca Catalfamo 

| 16.07.2019

Mark Fisher (1968-2017), critico culturale inglese, negli ultimi anni – 

e sempre più spesso – è asceso allo status di autore di culto. La sua 

opera e il suo pensiero sono al centro di alcune delle esperienze 

intellettuali più significative degli ultimi anni - L'approfondimento
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Nel mondo culturale ogni tanto saltano fuori dei culti, o meglio degli amori, che 

si accendono come scintille, come ondate o come la forma di un contagio. Wallace, la 

sua lunghissima caduta nell’orizzonte degli eventi di un buco nero coi denti. Bolaño e 

l’eroismo, la generosità, la nostalgia di chi sceglie di perdere tutto per una chimera di 

merda, come scrive in una poesia brevissima e misteriosa. Morti prematuri, e una parte 

dell’affetto viene da lì, va bene. Ma ci sono anche culti carbonari: quello per 

Vollmann, che è un animale braccato, rincorso forse proprio dalla morte che ha colto i 

colleghi. È impossibile non mantenere viva la speranza che con quella faccia inquietante 

e bellissima possa anche fuggirla per sempre.

Negli ultimi anni, e sempre di più, sta succedendo lo stesso per Mark Fisher (1968 – 

2017, se non è un sintomo l’esistenza di pagine di meme tematiche, cosa lo può essere?). 

Ma, se questi sono degli scrittori tradizionali, creatori di mondi e di inferni, è strano, a 

una prima impressione, accada per chi è stato definito un critico culturale puro, 

che ha scritto più che altro testi brevi su opere altrui (è strano per chi non lo conosce: 

cioè, può esserci un recensore o un critico di culto?).
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Mark Fisher

Si è parlato di una Funzione Fisher: per Robin Mackay consiste precisamente in 

“cosa possiamo imparare adesso su cosa vuol dire tenere a noi stessi e agli altri”. Anche 
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in Italia ha smosso moltissimi: Christian Raimo consigliava Realismo 

Capitalistacome unico libro da leggere nel caso non si avesse molto tempo; Gianluca 

Didino ha assistito “a un pellegrinaggio, o al momento di una canonizzazione” – il 

memoriale della morte; Valerio Mattioli ha parlato del suo suicidio come di un “vuoto 

assieme politico, culturale e soprattutto esistenziale, che di 

improvviso parve accomunare molti”.

Al netto di un’intelligenza capace di fabbricare (o ridefinire in modo operativo, più 

spesso) concetti cruciali; al netto di una curiosità trasversale, che forse è un modo 

di essere generosi o umili, oltre che spesso una maledizione; al netto di quella che è stata 

definita come un’attitudine pedagogica; di una prosa con dei momenti lirici 

elevatissimi (un esempio: “[le voci nella musica di Burial] attraversano le tracce come 

frammenti di lettere d’amore abbandonati che svolazzano spinti dal vento su strade 

afflitte da una catastrofe senza nome”: che meraviglia) c’è il fatto che, e si parla di un 

teorico marxista, e si parla di uno che sceglie sempre estetiche fredde contro il 

ventre caldo dell’autenticità, c’è, insomma, il fatto che qualcosa di Fisher 

commuova?
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Si è mai visto qualcosa di simile a un fan dei cyborg, dei fantasmi, degli alieni, a un 

figlio impenitente e attardato di Karl Marx, che commuova nel senso per cui ancora 

Mackay ha parlato di un “anti-umanismo umano”?

Fisher si è tolto la vita il 13 gennaio del 2017. E come ogni suicida, la sua 

morte si lascia dietro dei misteri, ma inevitabilmente anche delle risposte (Violetta 

Bellocchio ha detto, con un’iperbole, ma con coraggio, qualcosa come che si è 

coerentemente suicidato) ed è innegabile che molta della sua canonizzazione derivi da 

qui.

Ma proprio perché Fisher ha speso enormi quantità di inchiostro a indagare le cause 

impersonali, e quindi politiche e culturali della malattia mentale, a 

de-individualizzarla, a scontrarsi contro la responsabilizzazione 

individuale e la privatizzazione dello stress post-tachteriana (“non esiste 

la società, esistono le famiglie e gli individui”, un anatema), contro la drammaturgia 

della scelta e della responsabilità, contro la “guerra hobbesiana di tutti contro 

tutti”; proprio perché ha protestato con lucidità disarmante contro chi voleva 
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ridurre il suicidio a una traiettoria esistenziale(in k-punk, Why mental 

health is a political issue?, per esempio), perché ha scritto che “la depressione è il 

lato in ombra di una cultura imprenditoriale, quanto accade quando 

il volontarismo magico incontra opportunità limitate”, insomma proprio 

perché Fisher è così precisamente Fisher, sarebbe inopportuno e ingeneroso, oltre che 

ingiusto, ridurre la sua forza alla compassione o al cordoglio, oppure tacerne, per una 

forma di rispetto che a essere onesti è sempre dovuta e coglie nel segno.

Invece Fisher commuove per altre ragioni. Ha qualcosa della disposizione 

d’animo di certi poeti (di Zanzotto, di cui si è detto che vuole verità a costo di non 

essere), di certi santi medievali(per i quali quanto si vede è il dominio del falso, 

mentre il reale è avvolto nell’ombra: Lacan come San Paolo) e qualcosa del folle 

(si chiede “non è forse vero che qualsiasi rifiuto autentico della civiltà comporta un 

movimento nella schizofrenia – uno spostamento in un esterno che può essere 

commisurato alle forme dominanti di soggettività, pensiero, sensazione?).

Vale a dire, quella che si potrebbe definire una postura ontologica, un modo di 
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rispondere alle domande “cosa c’è?”, “cosa esiste?”. Si ritrova nel 

materialismo gotico dei Flatline constructs, nella definizione di realismo capitalista (“la 

sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l’unico sistema politico economico 

oggi percorribile, ma che sia impossibile anche solo immaginare un’alternativa 

coerente”; in The privatization of  stress, Fisher parla proprio del suo peso 

ontologico: il “realismo” è una determinazione dei limiti del possibile, di cosa può 

esistere e di cosa no: “di realista il capitalismo non ha nulla”).
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Si ritrova in Spettri della mia vita – forse il suo libro più bello, pubblicato 

da minimum fax nella traduzione di Vincenzo Perna – dove l’hauntologia di Derrida, 

che è un’ontologia dell’assenza, viene declinata soprattutto nei suoi termini temporali 

(“[lo spettro] non possiede essere in sé, ma marca una relazione con ciò che è non più o 

non ancora”). E ovviamente in The Weird and the Eerie, che può essere letto 

tutto come un’analisi di ontologie spettrali: il weird, la compresenza di entità che non 

appartengono alla stessa dimensione, l’eerie, doppiamente declinato in qualcosa che 

agisce dove non dovrebbe esserci nulla o nel fatto che non vi sia nulla dove dovrebbe 

esserci qualcosa.

Fisher è un mistico? Un tipo invischiato in commerci di assenze coi fantasmi? Uno 

che non può fare a meno di tenere lo sguardo dritto mentre attraversa la catastrofe? Sì e 

no, se una fascinazione gotica viene dalla CCRU, è comunque qualcosa di laico e 

imbevuto di teoria (lo spettro può essere il virtuale; o, alternativamente: in un mondo 

capace di riconoscere solo le cause individuali, gli effetti strutturali del fatto che una 

società esista sembrano forze ctonie).

Fisher ritiene con Lacan e Žižek che il Reale sia quanto resista al processo di 
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simbolizzazione (“un vuoto traumatico che può solo essere intravisto tra le 

spaccatura e le contraddizioni della realtà apparente”), con Alenka Zupančič che il 

principio di realtà sia ideologicamente mediato (che il senso di realtà abbia 

origine nei media mainstream). Con Badiou, che viviamo in una contraddizione. 

E ancora con Kant, Freud e Nietzsche che “se il reale è insostenibile, ogni realtà 

che andiamo a costruire sarà una tela di contraddizioni”.

Crede, con Deleuze, che ogni argomentazione che derivi dall’esperienza sia 

sbagliata e reazionaria (il punto è il trascendentale kantiano: quali sono le 

precondizioni dell’esperienza?) e crede, per questo, che ogni politica di 

emancipazione debba distruggere le apparenze di un ordine naturale, 

puntare verso un fuori, allargare lo spettro del possibile.
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(via)

Ama l’artificiale, il fuori, l’innaturale, l’inautentico, la costruzione (la 

deliberata, innaturale, costruita alienazione glam dei Roxy), i pattern astratti, contro 

qualsiasi autenticità, o natura o primitivismo rousseauiano.

Finisce per trovarsi al centro esatto delle esperienze intellettuali più 

importanti degli ultimi anni, come ha scritto Gianluca Didino nella postfazione a 

The Weird and the Eerie. Dal realismo speculativo (che vede il reale come 

radicalmente ritirato, cui si può accedere per via speculativa, dunque, empiricamente 

inattingibile), all’accelerazionismo (che vuole far collassare le contraddizioni del 
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capitalismo accelerandole verso un altrove). Ma anche al centro del boom delle 

distopie e della fantascienzanella fiction, di certi smottamenti della musica 

elettronica. Forse anche il fatto che i ragazzini alla moda se ne vadano in giro vestiti 

di tutto punto con citazioni di futuri perduti è una reazione ironica del 

mondo (di un’ironia che è lo specchio convesso della paura), trovatosi di colpo 

sbugiardato su un nervo scoperto.

Quando guarda alle cose non può evitare di vedere causalità spettrali, 

flussi di forze, fantasmi: può essere il capitale (c’è altro che non si vede, ma 

eserciti più influenza, si domanda), le forze della psiche (per Freud era “una scienza 

degli spettri”), il tempo, il desiderio (la jouissance), davvero tutto: a un certo punto in k-

punk scrive: “La sessualità umana è irriducibile all’eccitazione biologica, togli 

l’allucinatorio, togli il fantasmatico, e la sessualità scompare”.

A un poeta, un santo e un pazzo, e pure a un mistico, sarebbe bastato darci testimonianze 

di un aldilà che è sempre qui, del fuori che è dentro, ma al contrario Fisher crede 

il dentro sia un dispiegarsi del fuori (Capital is more real than you are: there 
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is no such a thing as the autonomous individidual) quindi non può essere che un 

punto di partenza.

Cosa risulta dal fatto che il vero sia parente dell’invisibile, e che la realtà si manifesti 

attraverso dimensioni, piani e livelli, di entità che non appartengono alla stessa 

dimensione, che si contraddicono incrociandosi? Un caleidoscopio o un prisma, 

in cui al collasso delle semantiche fondative (sono da leggere le pagine sulla 

demondificazione) corrisponde che il reale, il simbolico, l’immaginario, il politico e il 

personale e l’esistenziale riverberano l’uno nell’altro continuamente.

“Il personale” – per esempio, scrive Fisher in Spettri della mia vita – “è 

impersonale”. Il realismo capitalista è sì una dinamica culturale enorme, strutturale, 

ma è anche esplicitamente la proiezione (il riverbero) sul piano dell’impersonale di una 

condizione individuale ed esistenziale. Più di una volta lo chiama realismo depressivo: e 

cos’è l’assenza della possibilità di concepire un’alternativa allo stato dell’esistente se 

non la depressione?
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In Spettri della mia vita fa un passo più in là. È un libro sul tempo culturale: la 

tesi è che il tempo culturale sia, come scrive Shakespeare nell’Amleto, out of joint, 

fuor di sesto. Il XXI secolo vive in un presente bloccato dall’impossibilità 

di concepire un futuro, ed è oppresso da un senso di finitezza e 

sfinimento in cui gli spettri dei futuri passati: dei modi in cui si è 

immaginato un futuro radicalmente diverso, falliti, infestano un presente incapace di fare 

lo stesso gesto.

È una tesi essenziale che consente di analizzare un’enormità di 

fenomeni politici, culturali e simbolici ma ancora, su un piano esistenziale, è 

l’espressione di una temporalità depressiva. Il tempo della depressione è la 

condizione di chi vive un presente bloccato perché infestato dall’azione degli spettri di 

eventi passati e prova un senso di futuro forcluso.

Grazie a questi slittamenti semantici, i processi storici si illuminano a vicenda, e 

un pezzo sui Joy Division (“negromanti accidentali”), per esempio, può contenere nel 

medesimo giro sintattico un’analisi di un fenomeno pop, un’analisi storico-politico 
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“sull’obsolescenza di un intero mondo” e la nascita di uno nuovo, e sull’estetica e la 

coloritura dello spettro meccanico della depressione (“il ‘bisogna continuare” 

beckettiano che il depresso non sperimenta come positività redentrice, ma come orrore 

estremo, dove la volontà di vita assume in modo paradossale tutte le proprietà ripugnanti 

del non morto”).

Chissà perché nessuno cita mai fino in fondo quel verso dell’Amleto. È l’atto I, scena V, 

“il tempo è fuori sesto”, scrive Shakespeare, ma poi continua, “oh, quale dannata sorte 

essere nato per riconnetterlo”.

Fisher non è un pensatore organico, ma si può leggere la sua opera in almeno due modi. 

Come quella di uno che, ai ferri corti con l’esistente, ha dato vita una 

lotta che non dà e non chiede tregua e che come in un’equazione differenziale 

ha provato a risolvere i problemi del mondo e come sottoprodotto contemporaneamente 

risolversi i suoi (cosa cercava, lo dice in Acid Communism, “a new humanity, a new 

seeing, a new thinking, a new loving”). Oppure, ma forse è la stessa cosa, come di chi 

ha cercato di salvarsi disperatamente, e per slancio o per generosità o 

per l’incapacità di concepire un’alternativa al farlo così (c’è un’ironia 
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atroce), si è messo in testa di salvare insieme a sé tutti gli altri; forse 

tutto. È ovvio sia una causa persa, è un assalto al cielo, o in questo caso alle ombre, ma 

è una giusta causa persa. Questo è il punto: inevitabilmente ci commuove.

Tra le pagine più dense sul suicidio ci sono di sicuro quelle di Bolaño, autore di 

culto dell’altro ieri, proprio chi con la morte in petto – in fegato – non può fare a meno 

di trasformare, come sempre ma per un’ultima volta, una cosa nel suo contrario, e quindi 

qui capace di mutare la morte in vita, e desiderare, nell’ascensore dell’ospedale, di fare 

l’amore con una dottoressa bassina e lasciare ai suoi lettori alcune delle pagine più belle 

sull’atto dello scopare, che è un modo per ridere in faccia alla morte (che lo 

faccia proprio lui, ha un’ironia atroce, ancora). Bolaño in Tra parentesi se la prende 

contro l’America Latina, tutta, “è la cosa più simile alla colonia 

penale di Kafka”, scrive, ma si consola: “Però abbiamo dei suicidi esemplari”.

Parla come al solito di gente che conoscono in pochi, in questo caso Violeta Parra, 

Alfonsina Storni, Jorge Cuesta, “che prima di infilarsi un sacchetto in testa, 

inchiodò i propri testicoli sulla porta della camera da letto, come ultimo regalo non 
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contraccambiato”. A Bolaño questi suicidi danno la speranza che non tutto sia perduto; è 

una tesi molto forte e discutibile.

Se su un piano privato al suicidio di Fisher si può solo offrire il rispetto del silenzio, su 

un piano impersonale (come distinguere?) l’opera, la vita e il suicidio di Fisher 

però sono esemplari. Il suo spettro ci ricorda come, anche al fondo della 

disperazione, ci sono delle zone – un’oasi o un errore o anche un miracolo – così 

proterve nel rassegnarsi alla sintassi del mondo da essere alla fine semplicemente 

incapaci di farlo, così da rappresentare, proprio qui e proprio ora, oltre che una tragedia 

irrimediabile, delle tracce di un’alternativa, di un allargamento del possibile, di un 

esperimento con un fuori che punta a un altrove. È triste, ma, in questo collasso 

di piani e di livelli, si tratta di qualcosa che ha che fare con la 

disperazione, il dolore, ma anche con il coraggio e la generosità, e forse anche con la 

speranza e la gioia che Fisher cercava così disperatamente e per conto di tutti. Forse è 

l’ennesima ironia atroce; confina equamente con la grazia, la bellezza e la 

tristezza e con l’idea che possa esistere un altro mondo, ma in questo; è triste, ma è così.

fonte: https://www.illibraio.it/mark-fisher-1115944/

-------------------------------
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La narrazione della storia in Wikipedia: pratiche, ideologie, conflitti – di 
Nicoletta Bourbaki / di Wu Ming

Così appariva, sul Venerdì del 28/06 scorso, la rubrica nella quale Gad Lerner poneva di nuovo il problema delle pagine di  
storia sulla Wikipedia italiana.

di Wu Ming

Nicoletta Bourbaki, come ben sa chi segue Giap, è un gruppo di lavoro sul revisionismo 
storiografico in rete, sulle false notizie a tema storico, sulla riabilitazione dei fascismi in tutte le sue 
varianti e manifestazioni. Il gruppo si è formato nel 2012 in seguito a una discussione su questo 
stesso blog e ha al suo attivo molte inchieste e diverse pubblicazioni. Ha anche scritto Questo chi lo  
dice? E perché?, una guida alle bufale storiche pensata per usi didattici.

Lo pseudonimo collettivo «Nicoletta Bourbaki» è un détournement transfemminista di «Nicolas 
Bourbaki», maschilissimo gruppo di matematici francesi attivo dagli anni Trenta agli anni Ottanta 
del XX secolo.

Nicoletta si è a lungo occupata di come, sulla Wikipedia in lingua italiana, le voci dedicate alla 
storia del Novecento siano oggetto di continue e pesanti manipolazioni da parte di utenti di destra 
ed estrema destra. Ciò riguarda principalmente – ma non esclusivamente – le voci dedicate al 
fascismo e alla Resistenza.
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Stiamo parlando di centinaia   di voci. L’inquinamento è in corso da anni e, per quanto possa suonare 
controintuitivo, non procede con vandalismi bensì tramite un esibito formalismo, un rispetto alla 
lettera – ma sarebbe meglio dire: di facciata – delle regole che la comunità wikipediana si è data per 
evitare l’aborrito POV [Point of View, la non «neutralità» delle voci].

Come si è dimostrato con numerosi esempi, proprio tali regole – costruite intorno a un’idea di 
«neutralità» del sapere che nel corso del Novecento è stata spazzata via da quasi ogni campo 
epistemologico – sono divenute un dispositivo inesorabile. Dispositivo che consente a neofascisti e 
affini di introdurre come «pezze d’appoggio» fonti prive di qualsivoglia valore storiografico (in 
questo aiutati dalla tendenza a definire «storici» i giornalisti che scrivono di storia), presidiare in 
branco le voci impedendo ad altri di emendarle, bullizzare chi cerca di opporsi all’andazzo ecc.

Il tutto nascosto dietro il cliché passivo-aggressivo: «Invece di lamentarsi, sarebbe meglio 
correggere. Chiunque può modificare Wikipedia». Cliché che buona parte della comunità 
wikipediana usa come risposta-passepartout a ogni analisi critica di ciò che avviene 
sull’enciclopedia on line, e che opera da mascheratura ideologica della realtà.

Realtà che invece sarebbe proficuo rappresentare tramite la nota distinzione tra «costituzione 
formale» (le regole scritte) e «costituzione materiale» (i concreti rapporti di forza). Ma questo, nella 
community, è un approccio tabù, perché il concetto di «rapporti di forza» presuppone la presenza in 
campo di soggetti collettivi, mentre nella rappresentazione ideologica wikipediana esistono solo 
utenze individuali. Ci sono solo singoli che (a volte) discutono tra loro, e la presenza – pure 
evidentissima – di reti, alleanze, consorterie, branchi è negata in modo perentorio, e 
«invisibilizzata».

Soprattutto, il concetto di «rapporti di forza» presuppone l’esercizio di una forza, cioè il conflitto 
interno, che invece è ostinatamente negato. Di conseguenza, reti, alleanze e consorterie sono 
sempre e solo quelle nemiche: vengono costantemente evocate come minaccia dall’esterno 
all’enciclopedia e alla sua apparente neutralità, tramite lo spauracchio della «chiamata alle armi» 
per «imporre un POV».

[En passant, ai lettori più attenti non sfuggirà come questa rappresentazione del mondo sia 
tipicamente di destra.]

Poiché Wikipedia è lo strumento più usato dagli studenti e dai giornalisti, la questione 
dell’inaffidabilità delle voci di storia è più volte affiorata nel mainstream, spesso con 
approssimazioni e sbavature che poco hanno giovato alla causa di chi vorrebbe contrastare questi 
meccanismi. Ogni volta nel “bar” di Wikipedia si è reagito con fastidio, anche quando gli articoli si 
limitavano a segnalare dati di fatto.

È accaduto anche un paio di settimane fa, quando sul Venerdì di Repubblica del 28 giugno, nella sua 
rubrica «L’Infedele» Gad Lerner ha sollevato la questione della voce «Autunno caldo», 
contenente una sfilza di spropositi reazionari tratti soprattutto dalla famigerata Storia d’Italia di 
Montanelli e Cervi.

Dopo l’articolo di Lerner qualcuno ha cancellato dalla voce le affermazioni più imbarazzanti, ma 
senza la denuncia coram populo la voce avrebbe continuato a fare schifo. Come abbiamo più volte 
riscontrato, accendere il riflettore su una particolare ed eclatante nefandezza è spesso il solo modo 
per farla correggere.
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Oggi cogliamo al balzo la palla di quest’ennesimo episodio per segnalare un nuovo scritto del 
gruppo di lavoro.

Nel mese di aprile 2018 si è tenuto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La 
Sapienza di Roma un convegno di studi filologici dal titolo «Textual Philology Facing Liquid 
Modernity: Identfying Objects, Evaluating Methods, Exploiting Media». Al convegno ha partecipato 
anche Nicoletta Bourbaki, con un intervento curato e presentato da Benedetta Pierfederici e 
Salvatore Talia, intitolato «La narrazione della storia in Wikipedia: pratiche, ideologie, conflitti 
per la memoria nell’Enciclopedia libera» . Nel contributo vengono sistematizzate le riflessioni 
storico-critiche su meccanismi e dinamiche della Wikipedia in lingua italiana.

L’intervento, da poco pubblicato negli atti del convegno, è ora disponibile on line nella versione 
pre-print.  →Ecco come lo presenta, linkandolo dal suo profilo su Medium, 
Nicoletta Bourbaki. Buona lettura.

fonte: https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/07/la-narrazione-della-storia-in-wikipedia/

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

Mara Hoffman

l-a-t-e-xha rebloggatobuddhabrot

Segui
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lamignonette

mara hoffman

Fonte:lamignonette
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“NON MI ARRENDO, NON ALZERÒ LE BRACCIA”, L’AMARA 
IRONIA DI PAOLO BORSELLINO 

SUL DESTINO DI MORTE CHE SI RESPIRAVA TRA I GIUDICI DEL POOL ANTIMAFIA: “IL 

POMERIGGIO È DISPONIBILE SOLO UNA BLINDATA. PERTANTO MI RECO IN UFFICIO 

CON LA MIA AUTOMOBILE. MAGARI CON CIÒ RIACQUISTO LA MIA LIBERTÀ, 

PERÒ…” - “PAROLE CHE POTRANNO RISUONARE NELLE COSCIENZE DI TUTTI NOI”, 

COMMENTA IL PREMIER CONTE, MENTRE SALVATORE BORSELLINO, FRATELLO DI 

PAOLO, PROTESTA CONTRO "TUTTI I VERGOGNOSI SEGRETI DI STATO ANCORA 

ESISTENTI" - VIDEO

Giovanni Bianconi per il “Corriere della Sera”
 
Il consigliere istruttore Rocco Chinnici era saltato in aria da nemmeno un anno 
(luglio 1983), i poliziotti Beppe Montana e Ninni Cassarà sarebbero stati uccisi l' 
anno successivo (luglio-agosto 1985). Scorreva il sangue, intorno alle indagini che 
avrebbero portato al maxi-processo di Palermo, e in questo clima Paolo Borsellino 
- ascoltato dalla commissione parlamentare antimafia l' 8 maggio 1984 insieme a 
Giovanni Falcone e Nino Caponnetto che aveva preso il posto di Chinnici - distillava 
la sua amara ironia sul destino di morte che si respirava tra i  giudici del pool 
antimafia:
 
«Buona parte di  noi  non può essere accompagnata in ufficio di  pomeriggio da 
macchine  blindate,  come  avviene  la  mattina  con  strombazzamento  di  sirene, 
perché il pomeriggio è disponibile solo una blindata, che evidentemente non può 
andare a raccogliere quattro colleghi. Pertanto io, sistematicamente, il pomeriggio 
mi reco in ufficio con la mia automobile e ritorno a casa alle 21 o alle 22. Magari 
con ciò riacquisto la mia libertà, però non vedo che senso abbia farmi perdere la 
libertà la mattina per essere, poi, libero di essere ucciso la sera».
 
La voce, ancora giovane ma già arrochita dal fumo, del magistrato trucidato il 19 
luglio 1992, 56 giorni dopo Giovanni Falcone, riemerge dagli archivi segreti della 
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commissione  parlamentare  antimafia  che  ha deciso  di  rendere  pubblici  gli  atti 
riservati  dal  1963  al  2001.  Quasi  quarant'  anni  di  storia  della  mafia  e  dell' 
antimafia dai quali per adesso il presidente Nicola Morra, insieme al magistrato 
Roberto Tartaglia e altri collaboratori, hanno ripescato sei audizioni del magistrato 
palermitano ucciso nella strage di via D' Amelio, in occasione del ventisettesimo 
anniversario.
 
«Parole che potranno risuonare nelle coscienze di tutti noi», commenta il premier 
Giuseppe Conte,  mentre  Salvatore  Borsellino,  fratello  di  Paolo,  protesta contro 
«tutti i vergognosi segreti di Stato ancora esistenti, non solo sulla strage di via D' 
Amelio ma su tutte le stragi di Stato».
 
Il materiale messo dall' Antimafia a disposizione di tutti contiene 1.612 documenti 
ancora inesplorati, che potrebbero custodire verità, rivelazioni e piste investigative 
rimaste nascoste per tutti questi decenni. Le parole di Borsellino rese note ora non 
contengono rivelazioni sul piano giudiziario, ma sono la cartina di tornasole di uno 
Stato  che,  all'  epoca,  combatteva  pressoché  a  mani  nude  un'  organizzazione 
criminale in grado di sterminare i propri nemici come e quando vuole.
 
I quattro giudici istruttori che stavano lavorando all' inchiesta più importante e più 
imponente che sia mai stata fatta sulle cosche (con Falcone e Borsellino c' erano 
Giuseppe  Di  Lello  e  Leonardo  Guarnotta,  oltre  a  Nino  Caponnetto  che  aveva 
sostituto  Chinnici),  avevano  finalmente  ottenuto  un  computer,  un  vecchio 
Honeywell prima maniera, senza essere in grado di farlo funzionare.
 
«Purtroppo non sarà operativo se non tra qualche mese - denuncia Borsellino all' 
Antimafia  -  perché  sembra  che  i  problemi  della  sua  installazione  siano 
estremamente gravi, anche se non si riesce a capire perché. So soltanto che è 
arrivato al tribunale di Palermo ed è stato collocato in un camerino». Con i vecchi 
metodi, «le nostre rubrichette artigianali», il maxi-processo non si poteva gestire.
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PAOLO BORSELLINO - LA STRAGE DI VIA D AMELIO

Eppure ce la faranno a portarlo a termine. Al prezzo di «deportare» Falcone e 
Borsellino nel super-carcere abbandonato dell' Asinara durante l' estate del 1985, 
all' indomani dell' omicidio Cassarà, perché in nessun altro posto le autorità erano 
in grado di garantirne la protezione mentre dovevano completare l' ordinanza di 
rinvio a giudizio.
 
Ma  proprio  il  successo  del  «maxi»  diventerà  l'  oggetto  di  un  altro  amaro 
commento di  Borsellino all'  antimafia,  l'  11 dicembre 1986, quando le  udienze 
erano  in  corso  nell'  aula  bunker  dell'  Ucciardone  e  lui  era  da  poco  diventato 
procuratore  della  Repubblica  a  Marsala:  «Oggi  qui  in  Sicilia  abbiamo l'  esatta 
sensazione di un calo generale di tensione con riferimento alla lotta alla criminalità 
mafiosa. Si tende a confondere il fenomeno con il suo momento processuale.
 
Sotto  questo  aspetto  forse  il  maxi-processo  è  stato  un  danno,  perché  oggi  si 
guarda al fenomeno mafioso come c' è dentro l'  aula, come se tutti i problemi 
fossero accentrati lì». Invece di mafia ce n'era ancora tanta, fuori, libera di reagire 
e colpire. «Lo Stato ha fatto questo enorme sforzo - avverte Borsellino -, ma non 
deve ragionare in questo modo: "vi abbiamo dato il giocattolo, adesso cosa volete 
di più?". Certe volte abbiamo questa sensazione».
 

983



Post/teca

FALCONE BORSELLINO

Anche a Marsala il magistrato lamenta scarsità di uomini e mezzi, nonostante la 
provincia  di  Trapani  sia  diventata  «una  specie  di  "santuario"  delle  cosche 
mafiose», dove i boss Riina e Provenzano avevano deciso di investire denaro e 
reclutare affiliati.  A differenza dello Stato. Per far circolare una volante in città 
anche di notte, accusava Borsellino, aveva dovuto dimezzare la propria scorta, in 
modo da liberare poliziotti. E la voce del procuratore, solitamente calma, si altera 
durante lo sfogo del 4 dicembre 1989: «È un po' paradossale che la commissione 
antimafia ci venga a chiedere qual è lo stato delle indagini sulla mafia, perché nei 
nostri tribunali non vi è memoria storica a livello di magistratura sul fenomeno, né 
ve ne potrà mai essere se continuerà questo frenetico ricambio di magistrati che, 
dopo al massimo due anni, vengono trasferiti».

Senza sostituti procuratori, lui che era capo dell' ufficio doveva passare la maggior 
parte del proprio tempo a occuparsi di assegni a vuoto, «e poiché talvolta devo 
pur svolgere delle  indagini  di  mafia,  lo  faccio  di  notte...  Io comunque non mi 
arrendo, non alzerò le braccia. Certo bisognerà vedere la resistenza fisica mia e 
dei miei colleghi».
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FOTO DI LETIZIA BATTAGLIA PAOLO BORSELLINO

Due anni più tardi, nel 1991, tornò a Palermo come procuratore aggiunto, e nel 
1992 fu costretto ad arrendersi di fronte al tritolo che lo uccise.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-non-mi-arrendo-non-alzero-braccia-
rdquo-rsquo-amara-208854.htm

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

Andrea Camilleri è morto: era la voce roca della nostra coscienza

di REDAZIONE | 17/07/2019

●
●
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● Andrea Camilleri si è spento questa mattina a Roma
● Era stato ricoverato un mese fa in seguito a un arresto cardiaco
● La sua eredità: il patrimonio letterario, oltre alla voce delle nostre coscienze

«La morte  era  come una  sveglia  che  avrebbe  suonato  non il  risveglio,  ma  il  sonno 

eterno», scriveva  Andrea Camilleri in uno dei romanzi che più avvicinava il suo 

commissario  Montalbano  a  quella  tappa  finale.  Oggi  Andrea  Camilleri  ha  sentito  il  

suono di  quella  sveglia,  dopo aver lottato fino all’ultimo.  Il  suo cuore ha smesso di 

battere  questa  mattina,  17  luglio.  Lo  scrittore  di  94  anni  era  stato  trasportato 

all’ospedale Santo Spirito di Roma,  dove  era  stato  ricoverato  nel  reparto  di 

rianimazione quasi un mese fa. Ma la sveglia è suonata lo stesso.

«Le  condizioni  sempre  critiche  di  questi  giorni  si  sono  aggravate  nelle  ultime  ore 

compromettendo le  funzioni  vitali  –  si  legge in  un bollettino medico diramato  dalla  

struttura ospedaliera -. Per volontà del maestro e della famiglia le esequie saranno 

riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio».
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Andrea Camilleri morto, al lavoro fino all’ultimo giorno

L’impegno fino all’ultimo, nella scrittura e nel dibattito politico. Andrea Camilleri ha 

lavorato fino alla fine dei suoi giorni, sia per rendere ancora più iconica quella figura del  

commissario Montalbano – che lui stesso aveva inventato e creato -,  sia per i 

progetti  teatrali.  Ad  esempio,  il  prossimo 15 luglio  Camilleri  sarebbe  dovuto  essere 

protagonista dello spettacolo L’Autodifesa di Caino, alle terme di Caracalla a Roma.

Inoltre,  non  si  era  mai  risparmiato  in  interviste  o  dichiarazioni  pubbliche.  Famose, 

nell’ultimo periodo, le sue discussioni a distanza con Matteo Salvini. Soltanto qualche 

giorno fa, del ministro dell’Interno aveva detto: «Quando lo vedo baciare il rosario mi 

viene da vomitare». Per tutta risposta, nel corso di una diretta Facebook, Matteo Salvini 

aveva risposto con un sonoro: «Scrivi che ti passa».

Una lunga vita in collaborazione con la Rai (all’interno della quale è entrato nel 1957),  

Camilleri  è  stato prima di  tutto  autore  e  sceneggiatore.  Il  suo successo  si  deve alla 

grandiosa esperienza del commissario Montalbano, la saga che lo ha reso famoso in tutto 

il mondo e che ha consegnato la sua esperienza alla storia della letteratura italiana. La 

forma dell’acqua è  il  primo  romanzo  di  Montalbano,  scritto  nel  1994.  Ma  il 

fenomeno esplode definitivamente dal 1998 in poi, quando il commissario diventa anche 

protagonista del piccolo schermo e viene associato all’interpretazione di Luca Zingaretti.

L’eredità di Andrea Camilleri

Il successo di Camilleri ha superato letteralmente i confini del pianeta: allo scrittore è 

persino  stato  dedicato  un  asteroide  nel  2017,  il  204816 Andreacamilleri.  Ha 

ricevuto titoli e onorificenze non soltanto dal punto di vista letterario. Il premio letterario 

Cesare Pavese e il premio Campiello sono i due riconoscimenti artistici più prestigiosi,  

mentre  nel  2003 ha  ottenuto il  titolo di  Grande ufficiale  dell’Ordine al  merito  della 

Repubblica italiana.
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La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Non solo per il suo prestigio e per la sua 

fama letteraria. Ma – soprattutto nell’ultimo periodo – perché è stata una delle poche 

voci limpide che ha dato corpo alla nostra coscienza. Evitando che questa potesse essere 

definitivamente  risucchiata  nel  vortice  di  una  quotidianità  che  sembra  aver  smarrito 

qualsiasi  senso  di  pietà.  La  sua  voce  roca  rimarrà  per  sempre  nell’immaginario 

collettivo, così come una delle sue ultime frasi più frequenti: «Se potessi, vorrei finire la 

mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio ‘cunto’, passare 

tra il pubblico con la coppola in mano».

fonte: https://www.giornalettismo.com/andrea-camilleri-morto/

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

AUTONOMIA: UNA RISPOSTA DA SINISTRA / di SALVATORE 
SALZANO

   

:

16 luglio 2019

Il tema dell’autonomia differenziata è l’ennesima dimostrazione di come la sinistra manchi 

di una idea di Paese da contrapporre a quella, purtroppo egemonica, della destra.

Quale modello di società vogliamo proporre? Come vorremmo il mondo in cui 

dovranno vivere le future generazioni? Quali risposte diamo ai bisogni, veri, attuali, 

drammatici, degli italiani, e non solo?

Senza risposte a queste domande saremo sempre perdenti nei confronti di una destra 

aggressiva che, a parole, promette di rispondere ai bisogni delle persone: sicurezza, stabilità, 
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certezza nel futuro.

Il cuore di questo intervento è che, per citare le parole di Massimo D’Alema, “La sinistra si 

è trovata disorientata di fronte a una globalizzazione che ha acuito le disuguaglianze” 

e, aggiungo io, adesso deve trovare delle risposte “di sinistra”, coerenti con i propri 

valori, che sono gli stessi scritti nella Costituzione e in circa 200 anni di storia di lotte e 

conquiste sociali e civili.

L’autonomia, in questo senso, può essere importante.

Il modello di società in cui sono cresciuto, risultato di condizioni internazionali uniche nella 

storia, è andato in crisi già negli anni ‘90.

E’ da allora che si sente parlare di attacchi ai diritti dei lavoratori, allo stato sociale, a tutte le 

conquiste degli anni ‘60 e ‘70.

Fino ai primi anni del XXI secolo il sistema economico mondiale ha comunque retto, 

spostando l’asse dell’economia verso una progressiva finanziarizzazione, a scapito 

dell’economia reale.

Nel frattempo venivano sempre più erosi i margini di manovra degli stati nazionali, ai quali 

sfuggiva progressivamente il controllo dell’economia, e venivano demolite “le costituzioni 

dei paesi del mediterraneo”, nel nome di una globalizzazione ritenuta, a torto, benevola.

Poi nel 2008 la crisi è esplosa in tutta la sua evidenza, ed ha messo in discussione 

pesantemente tutto il nostro sistema occidentale. Ha massacrato le classi più deboli, e ha 

pesantemente aggredito anche la classe media.
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E’ una crisi, innanzitutto, di modello economico, di redistribuzione di ricchezze fra Nord e 

Sud del mondo, e anche di redistribuzione all’interno dei paesi ricchi.

Di fronte a questa crisi ci siamo trovati scoperti, come sinistra, e incapaci di cogliere i 

cambiamenti che erano nel frattempo intervenuti nella società.

Ed è proprio qui che il tema dell’autonomia regionale entra nel discorso, sia perché ci 

indica una possibile via di uscita, sia perché, riflettendo sulle reazioni che ha sin qui 

avuto la sinistra italiana, ci rendiamo conto della nostra inadeguatezza di prospettive.

Va subito detto che il progetto di Autonomia Regionale differenziata che è sulla scena 

politica da ormai oltre un anno, quello che la Lega vorrebbe attuare in gran segreto, 

all’oscuro o quasi degli organi rappresentativi, stravolgendo ogni corretta prassi 

parlamentare, va rifiutato decisamente, e interamente, per le ragioni che meglio di me 

hanno espresso in questi mesi Massimo Villone, Gianfranco Viesti, Andrea Del Monaco, 

Marco Esposito e tanti altri, e, come è emerso anche dall’assemblea nazionale di 

ArticoloUno del 13 Luglio scorso, anche la totalità degli intervenuti nel dibattito.

Il problema è però quello di non limitarsi a contrastare il progetto leghista per lasciare tutto 

com’è, ma occorre dare una risposta da sinistra su questo tema, ricordandoci come il tema 

dell’autonomia, anzi, delle autonomie, è fortemente legato alla migliore tradizione della 

sinistra, è da sempre stato un tema di libertà e di emancipazione dei popoli.

Cominciamo col dire che chi sostiene la proposta di autonomia oggi in discussione non è 

solo il “partito della Padania” di qualche anno addietro. E’ presente nel Nord del Paese, 

trasversale a tutti i partiti, compreso il PD, una corrente di opinione che ritiene 

politicamente accettabile immaginare una macroregione del Nord che si liberi dalla 
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cosiddetta zavorra del Sud e possa competere in Europa. Ne è testimonianza la posizione 

dell’Emilia Romagna, che, a prescindere dai contenuti più o meno differenti dalle proposte 

di Veneto e Lombardia, sta adottando la stessa procedura opaca, priva di confronto, nelle 

segrete stanze del governo leghista, per portare avanti la proposta di autonomia regionale 

differenziata.

Io definisco questa corrente d’opinione “il partito del Nord”.

L’idea di questo partito è che l’Italia descritta dalla Costituzione abbia fallito, e che quindi, 

almeno, si salvi la parte più forte e produttiva del Paese mettendola in grado di competere 

con le altre economie, secondo un modello economico “aggressivo e vincente”, eliminando, 

se necessario, le garanzie e i diritti che l’Italia ha garantito in questo dopoguerra.

Detto in altri termini, un modello di società iperliberista, in cui la ricchezza dei pochi si 

regge sulle sofferenze dei molti.

Questa posizione ha però avuto la possibilità di diventare egemone proprio perché non c’è 

stata una differente proposta a contrastarla.

Se nel profondo Nord la Lega è votata anche da moltissimi lavoratori, tantissimi iscritti alla 

CGIL, se in gran parte dell’elettorato del PD (e non solo) delle regioni del Nord c’è una 

neanche tanto nascosta adesione al “partito del Nord”, è perché non funziona più quel 

modello di stato centrale che, fino ad un certo momento storico, ha garantito una crescita, un 

benessere, una sicurezza nelle prospettive di vita a tutti gli italiani, insieme.

Quel modello di stato è venuto meno per le citate condizioni internazionali, a cui facevo 

riferimento in apertura, ma anche per ragioni tutte italiane, di inefficienza, corruzione, 
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eccesso di burocrazia, al Nord come al Sud, si badi bene.

Sicuramente ha anche pesato l’Europa dell’Euro e dei vincoli di bilancio, che hanno 

impedito l’attuazione di politiche espansive e perequative, che negli anni 60 e 70 hanno 

consentito di conciliare in maniera morbida redistribuzione delle risorse con crescita 

economica.

Resta però un dato di fatto oggettivo: lo stato che fino agli anni ‘80 interveniva 

nell’economia, creando un welfare universale fra i migliori al mondo, ha abbandonato al 

mercato il controllo del Paese.

Lo stato ha smobilitato. E con esso le tradizionali forze politiche che del ruolo attivo dello 

stato nell’economia facevano il centro del proprio progetto politico.

Di fronte a questa debacle la sinistra ha reagito in due modi, opposti, e per certi versi frutto 

della stessa mancanza di strategia.

Abbiamo visto, per un verso, l’involuzione di quella che fu la più grande forza della sinistra 

europea, rassegnatasi ad essere mero gestore dell’esistente, cercando addirittura di 

competere con la destra sul suo stesso terreno.

Una delle tante riprove di ciò sta proprio nella genesi della sciagurata riforma del titolo V 

della Costituzione, voluta per contendere alla Lega gli elettori nel nord Italia.

Dall’altro verso la sinistra radicale ha invece avuto una reazione di sostanziale immobilità, 

esprimendo, su questo argomento, un rifiuto a priori del concetto di autonomia a tutti i 

livelli, dalla scuola all’organizzazione dello stato, limitandosi a riproporre la conservazione 
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dello status quo.

La sinistra radicale ha confuso la giusta difesa dei valori costituzionali, con la difesa delle 

forme di organizzazione dello stato edificate nella prima Repubblica.

Quella forma di stato non funziona più perché in un contesto economico globalizzato, uno 

stato di 60 milioni di persone non ha la forza, per condurre una propria politica economica 

autonoma. Per questo servirebbe una vera Europa, ma ci tornerò in conclusione.

Quella forma di stato non funziona più per i mutamenti intervenuti nella struttura 

economica, quei mutamenti che chiamiamo globalizzazione e che significano 

finanziarizzazione dell’economia, automazione e conseguente riduzione o scomparsa di 

molto del lavoro come lo conoscevamo nel ‘900, significano possibilità di delocalizzare le 

imprese, muovere velocemente i capitali, significano imprese private multinazionali che 

hanno dei bilanci paragonabili, se non superiori, a quelli di molti stati nazionali.

Per dirla in poche semplici e drastiche parole, la globalizzazione ha lasciato un unico ruolo 

agli stati nazionali: quello di controllare i cittadini e privarli degli spazi di democrazia e dei 

diritti che avevano conquistato nel secondo dopoguerra. Nel luglio del 2001, a Genova, 

durante il vertice del G8, abbiamo avuto una palese e drammatica esemplificazione del 

concetto.

Questo disegno di restrizione degli spazi di democrazia e della quota di risorse economiche 

disponibili, lo hanno intuito i lavoratori, i cittadini delle periferie, della classe media, delle 

zone più povere del paese, i quali di fronte ad una crisi che ha eroso progressivamente il 

loro potere di acquisto, non hanno, giustamente, ritenuto credibile una proposta politica fatta 

solo di conservazione dell’esistente, come nel caso della sinistra radicale, o di arrendevole 
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accettazione della sconfitta, come nel caso del PD, e si sono fatti attrarre, in mancanza 

d’altro, dalle sirene di una destra xenofoba e sovranista.

Oppure, il che è lo stesso, hanno rinunciato ad esercitare ogni diritto di partecipazione 

politica. Un’astensione che ormai si avvicina al 50% ne è la prova.

Quello che questi cittadini non sanno, anche perché nessuno glielo dice chiaramente, è che 

quando il progetto di dissoluzione delle forme politiche nelle quali viviamo, lo stato 

unitario, la stessa Europa, sarà completato, essi, cioè noi tutti, si ritroveranno senza diritti, 

senza certezze, ancora più soli e indifesi nelle periferie delle grandi città, in simulacri di stati 

che assomiglieranno all’Ungheria o alla Polonia, dove il potere economico mondiale, quello 

forte, imporrà le condizioni e governerà con la complicità di classi dirigenti locali 

mantenute nel benessere al solo scopo di asservire la maggior parte delle popolazioni.

Il progetto di dissoluzione della scuola pubblica, che viene da lontano, può essere meglio 

compreso alla luce di questo fosco scenario: il tentativo è quello di assoggettare la scuola 

alle regole del mercato e toglierle il ruolo di comunità educante, nella quale crescono i 

cittadini del domani.

E allora cosa si chiede ad una sinistra socialista moderna, che voglia porsi l’obiettivo di 

contrastare tutto questo?

Si chiede coraggio e intelligenza.

Il coraggio di continuare a difendere i principi scritti nella Costituzione, di continuare a 

lottare per l’uguaglianza, per un welfare universale, per la libertà degli individui, per un 

mondo in pace, libero da guerre e nel quale le persone non siano costrette a fuggire dalle 
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proprie terre devastate da conflitti o da catastrofi ambientali .

L’intelligenza di capire in che modo perseguire quegli obiettivi nelle mutate condizioni di 

contesto.

Da questo punto di vista il concetto di autonomia assume un ruolo importantissimo.

Il più importante riferimento all’autonomia lo troviamo nell’articolo 5, che dice:

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i 

principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento

L’autonomia disegnata dall’articolo 5 è la negazione della globalizzazione.

Seguendo la nostra Costituzione, se volessimo combinare il secondo comma dell’articolo 3 

con l’articolo 5, potremmo immaginare uno stato forte nel sancire e difendere i principi 

generali indicati dalla Costituzione, garantire i servizi universali (energia, acqua, salute, 

trasporti, ambiente, difesa della legalità) in modo uguale per tutti e su tutto il territorio.

Uno stato che fornisca un substrato culturale comune a tutti gli italiani, con una scuola 

pubblica, libera da qualsiasi condizionamento politico, e da qualsiasi ricatto economico che 

la renda subalterna alle aziende operanti nel territorio.

E che lasci poi alle comunità locali la libertà di autogestirsi, senza strangolarle con una 

burocrazia opprimente e inutile.
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L’autonomia di cui si parla nell’articolo 5 è quella per cui la sinistra ha lottato per 

anni: è quella che portò, negli anni 70, a costituire i comitati dei quartieri, gli organi 

collegiali nelle scuole, a volere i consigli di fabbrica, a creare organi di governo del 

territorio per difendere parchi e comunità montane.

E’ l’autonomia dei corpi intermedi.

E’ l’autonomia delle piccole realtà in cui vive e lavora la gente, gestite da amministratori 

vicini e controllabili.

Questa autonomia si può attuare solo in uno stato comune, che, secondo il principio di 

solidarietà scritto nell’articolo 2 della Costituzione, raccoglie e redistribuisce risorse, 

aiutando le aree svantaggiate, investendo in grandi opere pubbliche e garantendo alle 

autonomie locali ampia libertà organizzativa, risorse adeguate, e, ovviamente, un controllo 

di legalità degno di questo nome, per evitare la degenerazione del regionalismo criminale 

che abbiamo conosciuto in questi anni.

Questa autonomia è l’unica che può mobilitare territori, riattivare la partecipazione e la 

solidarietà fra le persone, opporsi ai poteri forti.

L’autonomia non ha nulla a che fare con il progetto del Partito del Nord, che vorrebbe 

un potere centralistico a livello regionale, distante dai cittadini, forte di un meccanismo 

di governo maggioritario e poco rappresentativo, che limiterebbe e assoggetterebbe nel 

suo territorio ogni forma di autonomia.

Non è un caso che il sindaco di Milano, Sala, si sia espresso decisamente contro questo 

progetto che limiterebbe all’inverosimile l’autonomia dei comuni.
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Che quella del Partito del Nord sia una falsa autonomia lo ha capito anche il mondo 

della scuola. Le scuole hanno adesso un ampio margine di autonomia, garantito dalle 

istituzioni nazionali, che con la proposta in discussione sparirebbe, asservendo le 

scuole al controllo politico regionale.

L’autonomia che deve perseguire una sinistra moderna non è l’autonomia del più forte 

che trattiene per sé tutto quello che può, ma è l’autonomia di chi capisce che in questo 

mondo siamo tutti interdipendenti. Tutti liberi, ma consapevoli che la nostra libertà è 

garantita proprio dallo stare insieme, sotto un’unica bandiera, mettendo in comune le 

forze.

Questa idea è la stessa, e la sola, che può ridare un senso alla prospettiva Europea. L’Europa 

dei mercati, della burocrazia, quella che i cittadini non sopportano più, non è la casa comune 

che i popoli europei sognavano, e di cui hanno bisogno.

Il vero obiettivo è una casa comune europea, che sappia coniugare il principio delle 

autonomie con l’idea di un continente unito, con valori e cultura in comune.

Una casa comune forte, in grado di competere sul mercato mondiale, di saper difendere un 

proprio modello economico condiviso, e capace di contare sulla scena internazionale, in 

grado di gestire situazioni drammatiche come quelle che si vivono nel continente africano, 

una casa in cui vengano rispettate le peculiarità locali, in cui gli europei si sentano liberi di 

organizzarsi e muoversi senza l’assillo di un potere stringente e lontano.

Una casa comune che abbia la forza per ridare alla politica il controllo sull’economia.

La battaglia non è, e non deve essere, “contro l’autonomia”, ma contro chi vuole 
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togliere ai popoli i propri diritti, le proprie sicurezze, la propria libertà.

Se sapremo dire questo riusciremo a proporre agli italiani un nuovo modello di Paese per il 

quale credere e lottare.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo_scuola/autonomia-una-risposta-da-sinistra/

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

Vi divertite con FaceApp? Ecco perché, invece, dovrebbe terrorizzarvi / di 
Francesco Francio Mazza

Abbiamo passato la giornata a vedere come saremo da vecchi noi, i nostri amici, le celebrità. Ma 
attenzione, siamo ufficialmente entrati nell’era in cui “il vero è un momento del falso”. E, credeteci, 
non sarà un bel momento per nessuno

E così ieri ci siamo divertiti con FaceApp, e almeno per un giorno l’attesa delle 

vacanze si è fatta più sopportabile, nel vedere come appariranno da vecchi la 

Ferragni o Cristiano Ronaldo o il collega oggetto della nostra 

passione segreta.Tutto fantastico, qualunque cosa aiuti a movimentare la melina 

di questi ultimi giorni di luglio è il benvenuto, se non fosse che dopo il 

divertimento iniziale davanti a una cosa come FaceApp faremmo 

bene a essere terrorizzati.

In uno dei passi più abusati di uno dei libri più abusati della storia, Guy Debord 

affermava che “nel mondo realmente rovesciato, il vero è un momento del falso”, una 

frase-cult che spiegava l’esatto funzionamento della società dello spettacolo del 

Ventesimo secolo. Il problema è che oggi siamo andati oltre: vero e 

falso sono talmente identici da non essere più distinguibili, e anzi 
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hanno finito per farsi intercambiabili. Che cos’è, FaceApp, se non uno 

strumento per creare i famigerati deepfake, ovvero immagini e video falsi impossibili 

da riconoscere come tali, soprattutto all’occhio superficiale e pigro che scorre le 

notizie sulla timeline del proprio profilo social? Il tema è già stato 

ampiamente discusso negli Stati Uniti,soprattutto da quando divenne virale 

questo filmato in cui l’ex Presidente Obama dava del “pezzo di merda” 

a Donald Trump.

Si trattava di un falso dichiarato, che venne accolto con grande ilarità 

esattamente come ieri è stata accolta la faccia di Fedez trasformato 

in rapper della crew degli Anni Azzurri. Il problema è pensare a cosa 

potrebbe accadere se, invece che far ridere, l’autore del deepfake avesse in mente 

obiettivi di altro tipo.

Un’azienda israeliana, per esempio, ha recentemente sviluppato un 

software che permette di modificare il movimento della bocca di una 

persona ripresa in un video in modo ancora più naturale di quanto fatto con Obama.

Anche questo video è divertente: ma cosa potrebbe accadere se qualcuno andasse 

dentro a un centro d’accoglienza - o magari a una moschea - a riprendere le persone 

all’interno, e poi utilizzando questa stessa tecnologia facesse dire loro una minaccia, 

un insulto o una frase in grado di incendiare l’opinione pubblica? Fino ad oggi, le 

gag in stile “più vero del vero”, come le notizie di Lercio, non solo 

ci hanno divertito, ma sono state anche una formidabile cartina di 

tornasole per capire immediatamente chi fossero gli analfabeti funzionali. 

Davanti a coloro che credevano davvero al celebre falso della Boschi e della Boldrini 
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al funerale di Riina, così come a un qualsiasi video del noto artigiano del falso 

Gian Marco Saolini, non si poteva far altro che provare tenerezza e invocare 

l’intervento di un bravo psicologo.

Tuttavia, la situazione cambia diametralmente nel momento in cui lo sviluppo di 

tecnologie “sovraumane” rende impossibile l’identificazione del falso anche per chi 

non ha mai condiviso un buongiornissimo caffè in vita sua.

Anche perchè, per quanto possano essere ben fatte queste app, siamo solo all’inizio: 

nel momento in cui è in corso lo sviluppo di un’Intelligenza 

Artificiale per ricreare la voce di Elton John in modo da continuare a 

pubblicarne canzoni inedite anche dopo la sua morte, è chiaro che stiamo entrando in 

un’epoca completamente nuova e per la quale non siamo minimamente equipaggiati.

E la parte peggiore è che non esistono soluzioni di alcun tipo.

Queste tecnologie hanno applicazioni straordinarie: quella della bocca usata per 

il video di Imagine, per esempio, permette di girare uno spot 

pubblicitario in una lingua e poi produrre versioni in lingue 

diverse, senza dover ricorrere al doppiaggio e mantenendo costi di 

produzione eccezionalmente bassi. Non è colpa di chi l’ha inventata se un uso 

distorto della stessa possa avere applicazioni potenzialmente pericolose, perchè allora 

bisognerebbe vietare anche l’uso del cortello e - perchè no - della forchetta, che può 

sempre venire utilizzata per far male a qualcuno.
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Ugualmente terrorizzante è ipotizzare la stesura di “regolamenti” o 

di fantomatici “codici etici”, come vorrebbe qualche integralista 

nostrano del fact checking, che avrebbero il solo risultato di essere 

strumentalizzati per limitare la libertà d’espressione, già messa a dura 

prova dalle policy dei social network e dal dominio del politicamente corretto.

Ma se né una nuova ondata di luddismo né un comitato di saggi possono esserci 

d’aiuto, significa che non c’è via d’uscita, e bisogna prepararsi alla famosa notte in 

cui tutte le vacche sono nere, e vivere in un mondo in cui la nozione stessa di 

verità, così come quella di realtà, saranno completamente stravolte.

Nel 1914, le tensioni internazionali fecero si che l’assassinio di un arciduca a 

Sarajevo – un fatto eclatante, ma che si credeva circoscritto a livello locale - mise in 

atto una serie di effetti collaterali che portarono alla Prima Guerra Mondiale. Chissà 

se un giorno, in un’epoca di tensioni altrettanto forti come questa, la stessa cosa non 

possa accadere a causa di un deepfake.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/17/faceapp-deepfake-cloni-fedez-ferragni/42901/

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

I giapponesi hanno cambiato sistema di scrittura e non capiscono più i 
vecchi documenti. Li salverà un algoritmo?

Il sistema corsivo Kuzushiji non è più insegnato da decenni nelle scuole del Sol Levante: risultato, 
pochissimi riescono a leggere opere e scritti precedenti al 1868. Forse un software di Deep Learning 
potrebbe risolvere il problema

da Wikimedia

Da una parte ci sono centinaia di testi letterari interessanti, dall’altra pochissime 
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persone in grado di leggere e comprendere l’alfabeto in cui sono stati scritti. È una 

situazione comune in Giappone, in cui le opere in kusushiji, una forma di corsivo 

utilizzato dal VIII al XX secolo, sono ormai diventate inaccessibili. Non è successo 

per caso: la spinta modernizzatrice cominciata nella seconda metà del 1800 ha portato 

a una progressiva cancellazione dell’insegnamento del kuzushiji dalle scuole del 

Paese con l’obiettivo di riallineare il Giappone (isolato per secoli) ai livelli di 

sviluppo dell’Occidente. Risultato: gran parte della popolazione adesso è tagliata 

fuori dalla lettura e dalla comprensione di opere scritte anche solo 150 anni fa.

Non è così grave. Esiste la possibilità di tradurre i testi antichi e, soprattutto c’è uno 

sparuto ma combattivo esercito di conoscitori, circa 700mila persone, che se ne può 

occupare. Il problema è che la quantità dei testi è enorme (1,7 milioni di libri 

pubblicati prima del 1867, più altri tre milioni non registrati dai cataloghi ufficiali e, 

infine, un miliardo di documenti storici in tutto il Paese) e per di più sono scritti a 

mano. Mentre tempo e pazienza dei professori sono risorse limitate.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/17/giappone-scrittura-kanji/42896/

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

Le sette virtù di Camilleri (che nessuno vi aveva mai detto, tantomeno 
lui) / di Davide Brullo

Il maestro siciliano è stato un magnifico costruttore di trame, l'inventore di un non-siciliano 
originalissimo, un bulimico di vita, di letteratura, di sigarette. I sette nodi della sua personalità, e 
della sua letteratura

Camilleri merita onori virtuosi e veritieri. Virtù per virtù (teologali e cardinali, come 

vuole la norma), accompagniamo il savio Andrea, vigoria dell’Italia che fu, negli 

altri mondi.
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Fede. Comunista. Dopo una giovinezza, “come tutti”, diceva lui, sia onore al vero, 

fascista. A 14 anni scriveva la lettera al Duce per inabissarsi in Abissinia, più tardi fu 

antiberlusconiano. Salvini gli storpiava la bile. In un brutto libro, Esercizi di 

memoria, svelò che il commissario Montalbano era tratto dal profilo di uno zio 

Carmelo, commissario della Pubblica Sicurezza, “fervente fascista”. L’unica fede di 

uno scrittore, in ogni caso e in ogni modo, dovrebbe essere la scrittura. Da vecchio, fu 

l'Omero della sinistra, mentre la sinistra bruciava, come Troia.

Speranza. Sul treno da Roma verso le brume romagnole. Ho accompagnato alla 

Sapienza la grande scrittrice argentina Sylvia Iparraguirre, un pezzo di storia. E di 

resistenza al regime militare di Videla. In Argentina tutti conoscono Camilleri, l'Italia 

è il Sud, il Sud da cartolina di Camilleri. “Non si scrive per pubblicare, ma per pesare 

le parole, le parole sono pericolose”, dice Sylvia. Dillo a Camilleri. Nel treno, si spera 

nell'immortalità di Camilleri. Andrea è divo per acclamazione popolare, non c'è uno 

che non lo conosca.

Carità. Sarò caro. Camilleri conosce i tempi teatrali. Per questo funziona. Non è un 

letterato, ma un uomo di teatro, una bestia scenica. I suoi libri, in effetti, si bevono 

come un drink, sono canovacci perfetti. Perciò, se volete la Sicilia, leggete De 

Roberto, Gesualdo Bufalino, Ignazio Buttitta. Camilleri crea una Sicilia da Cinecittà. 

Avrebbe potuto imporre Vigata in provincia di Cuneo arricchendo di cerea i romanzi 

e chiamando Gianduia il suo commissario. Avrebbe avuto successo gemellare.

Prudenza. Per prudenza, avrebbero dovuto evitare il doppio 'Meridiano' 

Mondadori, uno scialo meridiano, uno sciupio. Prudentemente possiamo dire che 

Camilleri era meglio come uomo, brioso e di vigorosa intelligenza, che come 

scrittore. Come scrittore, crebbe peggiorando. Uno degli ultimi libri, Conversazioni 
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con Tiresia, è un arancino rancido: quando l'antico profeta dice che “non riuscii a 

staccare gli occhi dal corpo di Atena… fu guardando il suo lato B che ebbi la certezza 

che il mondo fosse rotondo e non piatto”, la facoltà immaginativa va al culo vintage 

di Edwige Fenech. Contestualmente, invecchiò in simpatia, il Camilleri: le interviste, 

sfiziose, spesso sono meglio dei romanzi, stucchevoli.

Giustizia. Giustizia ci impone di dire che letto uno (diciamo, due, tre), letti tutti. 

Montalbano non è Maigret e Vigata non è la Yoknatapatawpha del Sud Italia. Spesso 

la fiction è meglio dei libri, di viziata retorica. Per giustizia, va detto che basta Il 

birraio di Preston e Il ladro di merendine. Il resto è tempo rubato al meglio.

Fortezza. La mia vicina di viaggio mi sorprende per acuto critico. Ripetitivo. Piace 

quello, di Camilleri, che lo leggi ed è come se tornassi nella casa al mare, affittata da 

anni, per le vacanze. Letteratura come replica dell'uguale, disciplina del cliché. 

Fortezza. Stare nel fortino delle proprie attese. Camilleri è un logo, una indigestione 

di cassata. I suoi libri rassicurano, per questo sbancano.

Temperanza. Temperamento non certo temprato dalla sobrietà, gran parlatore e 

fumatore e poligrafo, Camilleri. Ha scritto moltissimo senza inibizioni estetiche. Né 

estremo come D'Arrigo né acuto come Sciascia, non si è posto il problema del male o 

del delirio umano attraverso la finzione, non aveva manie linguistiche né frizioni 

epiche. Si è divertito. Amen.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/17/andrea-camilleri-scrittore-morte/42568/

-----------------------------
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“MA È IPOCRITA, SUPERFICIALE E IMMORALE LEGARE 
L’AMORE ALLA LEGGE”. KAREN BLIXEN E IL PAMPHLET 
INCENDIARIO CONTRO IL MATRIMONIO

Pangea

Posted On Luglio 16, 2019, 6:38 Am

10 MINS

Il KV 622 in Kenya può dare solo un risultato. Intendo. Il memorabile concerto 

per clarinetto e orchestra, che si eleva, purissimo, tra savana e bosco, Mozart sul 

dorso di un ghepardo, è l’emblema de La mia Africa. Oh, certo, il viziato vezzo dei 

nobili europei che volevano l’esotico – con moralità calvinista sotto il palato, insieme 

alle virtuose piantagioni di caffè – stanchi della metropoli elefantiaca. Però… Karen 

Blixen è l’opposto di Josep Conrad – dove lui trova furori di tenebra lei scorge gioia 

narrativa – ma forse – forse – Karen è un Kurtz in gonna.

*

1005

http://www.pangea.news/profile/davide-brullo/


Post/teca

Rewind.  Vado a trovare l’amico Alessandro 

Rivali  nella  nuova  sede  –  bellissima  –  della  Ares,  a  Milano,  alle  spalle  della 

tirannosaurica  bellezza  di  Sant’Eustorgio,  che  ti  schianta.  Alessandro,  poeta 

polifonico,  mi  fa,  vieni  con  me  ti  porto  in  un  posto  che…  Mi conosce  bene  – 

faccenda di macelleria intellettuale. Via Scaldasole, traversa di Corso di Porta 

Ticinese. Scaldasole Books. Graffiti briosi sul muro. Lavagna all’ingresso: “Una 

foresta di libri nuovi e usati”. Un sogno per speleologi del libro. Piano sotterraneo. 

Libri di ogni sorta. Di sbieco.  Scaffalati.  Per terra. Torni a essere un cercatore di 

meraviglie.  Di  sopra,  intanto,  sento  delle  voci.  La  libreria  è  luogo  di  riparo,  di 

ricovero – passano folli e questuanti, vigili e vicini, cittadini non conformi, perché 

stare nell’assedio dei libri rende appetitoso il dialogo.

*

Sintesi: metterei tenda qui. Ogni libro – spesso di autori beatamente dimenticati – è 
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una avventura. Di lettere, odori, labirinti spirituali (in alcuni libri c’è il timbro della 

biblioteca d’appartenenza, originaria; in altri c’è il tratto di chi lo ha letto, parole, 

commenti;  in terzi  ci  sono delle lettere,  che di  per  sé costituiscono un fenomeno 

romanzesco  nel  romanzo).  Ergo:  Alessandro  deve  tirarmi  fuori  da  queste 

catacombe paradisiache a colpi di minacce e anatemi. Prendo un tot di libri. 

Pagati  pochissimo.  (Voglio  dire:  la  libraia,  specie  di  Maga  Magò  dei  miei 

caravanserragli  onirici e  perfino  omerici,  non  fa  come  troppi  mercanti  di 

‘modernariato’, per cui il libro ‘a metà prezzo’ lo paghi il doppio, ti vizia con libri a 2 

o 3 euro…). Ringrazio la libraia, l’amico, gli dèi del bibliomane.

*

Tra i libri che afferro al volo, un saggio di Karen Blixen che potrebbe avere scritto il  

Kurtz di Conrad, nella masnada di documenti di cui (dice la leggenda) non c’è più 

traccia.  Redatto  intorno  al  1923,  inviato  al  fratello  Thomas,  Il  matrimonio 

moderno  è  una scandita,  cinica,  intraprendente  messa  in  questione  del  sacro 

istituto. Recuperato tra i documenti della Blixen, pubblicato in origine nel 1977, 

è tradotto per Adelphi nel 1986, da Anna Cambieri. Una leccornia. Per la Blixen 

l’istituto  matrimoniale  non  ha  niente  a  che  fare  con  l’amore:  è  necessario  a 

consolidare  la  ‘società  civile’ e  a  produrre  baldi  pargoli,  cittadini  di  domani.  Il 

matrimonio è il sinistro opposto della felicità. Il concetto – non troppo originale – è 

custodito da una scrittura fiera,  alta.  Quasi,  quasi,  è meglio la Blixen che intinge 

nell’acido il matrimonio che quella di Sette storie gotiche o di Ultimi racconti.

*
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In quel grumo d’anni, la ricca danese Karen Christenze von Blixen-Finecke, gravata 

dall’assioma del dolore – il padre si suicida che ha dieci anni – ha già sposato Bror a 

Mombasa – era il 1914. I due non si conciliano, da subito: lei piglia la sifilide un 

anno dopo il matrimonio, dando la colpa alle sue scorribande da sessuomane. Un 

secolo fa, nel 1919, Bror chiede il divorzio, ottenuto nel 1925. Nel frattempo, mentre 

il matrimonio si disfa, Karen, ‘Tanne’ per gli intimi, si lega, dal 1918, a Denys Finch 

Hatton, aitante dandy che se la godeva tra trasvolate aeree e safari – nel 1928 e nel 

1930 ospitò in Africa Edoardo VIII,  lo spericolato Principe del Galles.  Inglese di 

ottima famiglia, educato a Eton, Finch Hatton muore nel 1931, in aereo, lasciando nel 

rigoroso  strazio  la  bella  Blixen.  Aveva  44  anni.  Nel  film  di  Sydney  Pollack  è 

raffigurato da un piuttosto somigliante e smagliante Robert Redford.

*

L’amorazzo  tra  ricchi  è  prodigo  di  talento. 

1008



Post/teca

Disinnescata  la  furia  immaginativa,  la  Blixen ha visioni  di  cruenta  efficacia.  “In 

certe tribù somale nessun giovane può sposarsi prima di aver ucciso un uomo. 

Questo non significa necessariamente che quelle tribù siano più sanguinarie di 

altre; ma se in un ambiente così bellicoso un giovane di vent’anni non ha ancora 

combattuto una lotta all’ultimo sangue è probabilmente un vigliacco, e quindi la 

tribù  considera  indesiderabili  i  suoi  figli. La  stessa  cosa  vale  per  l’evoluzione 

dell’ideale  europeo  di  verginità,  che  si  è  svalutato  perché  sono  cambiate  le 

circostanze  ambientali.  Una  volta,  quando  le  donne  delle  classi  superiori  erano 

circondate,  per  quanto concerneva la morale,  da spesse mura,  si  pensava che una 

ragazza che avesse trovato il modo di avviare una relazione amorosa o, comunque, di 

interessarsi  all’amore,  dovesse  avere  le  diable  au corps,  e  quindi,  in  vista  di  un 

matrimonio, un uomo ragionevole poteva avere di che preoccuparsi. Nel ventesimo 

secolo  è  altrettanto  ovvio  che  una  giovane  che  nel  clima  attuale  di  libertà  e  di 

erotismo abbia  superato  i  25  anni  senza  aver  creduto,  almeno  una  volta,  di  aver 

amato,  venga  considerata  comunemente  come  una  ragazza  piuttosto  amorfa  o 

calcolatrice, e dia al proprio fidanzato preoccupazioni di altro genere”.

*

Saper dare la vita vuol dire essere capaci di uccidere; ci si può donare, nel corpo, 

se si è in grado di rinunciarvi. L’uomo concilia gli opposti – è tale in virtù della 

prova e della privazione.

*
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Alcune frasi notevoli:

“Al giorno d’oggi molti hanno una concezione contraddittoria della vita, perché in 

teoria quasi tutti considerano l’amore come la cosa suprema, ma allo stesso tempo 

sono ben pochi quelli che ritengono di dover dare proprio nei rapporti d’amore tutto 

ciò  di  cui  la  loro  natura  è  capace.  In  questo  ha  grandi  colpe  la  filosofia  del 

matrimonio,  con la  scusante  però  di  non aver  mai  sancito  che l’amore  è  il  bene 

massimo e più sacro…  È una triste  verità che quasi  tutti  i  vecchi  di  oggi,  se 

volessero riesaminare la propria vita senza pregiudizi, dovrebbero riconoscere di 

aver prestato i propri servigi più scadenti proprio nei rapporti d’amore”

“Altri  credono  che  il  modo  migliore  di  praticare  la  verità  sia  una  specie  di 

comunismo spirituale e sentimentale. Chi vuol essere autentico nel rapporto con un 

altro non deve tener nulla per sé, ma dare tutto, e allo stesso modo pretendere tutto. 

La verità completa non si raggiunge finché non si conoscono fin nei minimi dettagli 

gli  innamoramenti infantili  e i  mal di denti dell’uno e dell’altro.  Il vero amico o 

figlio  o  marito  non  ha  neppure  un  angolino  della  sua  anima  che  possa 

considerare suo, non possiede nulla che non abbia diviso coscienziosamente con 

altri,  e  per lui  un segreto non è  una dolcezza dell’anima,  ma un rimorso di 

coscienza”

“Ma è  ipocrita,  superficiale  e  immorale,  è  un atteggiamento  del  tutto  sbagliato  e 

assurdo quello di cercare di rendere ideale un rapporto d’amore per mezzo di leggi e 

di forme derivate da ideali che ora non sono più tali e che non sono più neppure vivi. 

Sono come il sale che ha perso il suo sapore, e anche se l’ortodossia lo usa in 

buona fede per salare, non può scongiurare il marciume”.
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Dall’Africa,  una  Karen  Blixen  selvatica,  non  ancora  angelicata  dalle  ripetute 

candidature al Nobel per la letteratura, riporta l’amore al suo stato ferino, miliare, 

individuale,  senza  riconoscersi  nel  rito  ‘civile’ –  prima che  spirituale,  dacché  lo 

spirito vuole tutta la carne per sé, non in condivisione nuziale – o in un reiterato 

progetto di stirpe. Non vuole una discendenza numerosa come le stelle nel cielo – 

le bastano le stelle – e un uomo, al fianco, che gliene illustri il mito e il coagulo, 

dando un ordine parziale, ma bellissimo, allo scempio del caos. (d.b.)

*In copertina: Karen Blixen insieme a Marilyn Monroe

fonte: http://www.pangea.news/karen-blixen-contro-il-matrimonio/

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

Ho gestito uno dei siti d'incontri erotici più famosi d'Italia

Praticamente un sito porno amatoriale, a metà tra un Tinder senza vergogna e un Facebook dove 

tutti hanno ammesso che hanno solo voglia di sesso.

Di Cecilia Marotta; illustrazioni di Juta

17 luglio 2019, 8:30

In un tempo ormai lontano, per rimorchiarsi e fare sesso nel giro di qualche ora c’erano ben 

poche opzioni, tipo il colpo di fulmine o le scritte nei bagni dell’autogrill, quegli appelli 

accorati con tanto di utenza telefonica che, con il legittimo beneficio del dubbio, non si 
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poteva dire se fossero stati partoriti dalla fantasia di adulti consenzienti, o da qualche mente 

estremamente maligna. Loschi viaggi nelle esigenze più intime di viandanti arrapati, che 

contenevano in nuce un grande insegnamento: se hai voglia di qualcosa di speciale, è inutile 

girarci intorno. È meglio la cruda verità—“Cagami sul petto e scrivici Ti amo”, “Bocca di 

Velluto offre lezioni di flauto a camionisti volenterosi”, “Sono una lurida in calore, cerco 

cazzi megadimensionati”—che una docile bugia.

C’erano poi le rubriche di annunci in appendice alle riviste porno—Le Ore, Maestre 

dell’Eros, Peccati Hard—e l’ormai mitologico Fermo Posta, il primo magazine studiato per 

aiutare i proto-scambisti e i fan dell’occasionale a organizzare incontri sessuali disimpegnati 

e senza pretese sentimentali.

L’umanità, insomma, ha sempre trovato il modo di procurarsi sesso facile, esattamente come 

si ingegna per comprare in saldo o parcheggiare il sabato sera in centro. Cercare l’amore è 

decisamente più problematico: ma questa è un’altra storia, che purtroppo non prevede 

sempre il lieto fine. I romantici non hanno vita semplice, tanto meno nella storia che sto per 

raccontarvi, dove il protagonista assoluto è il sesso senza sentimenti, che non guarda in 

faccia niente e nessuno, e che non è mai scontato pur essendo completamente gratuito.

The Internet is for Porn

Diversi anni fa, se mi avessero detto: “Cecilia, nel tuo futuro vedo comuni virtuali di 

scambisti, orge satellitari, masturbazioni digitali, coppie di tre persone e ragazzi unicorni”, 
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avrei pensato male, molto male, e probabilmente non avrei chiesto ulteriori spiegazioni. 

Semplicemente sarei rimasta a fissare il mio interlocutore con lo stesso sguardo vacuo e 

disperato che si rivolge al medico che sta per comunicarti i risultati del test per le MST: “Mi 

dica dottore, è tutto ok?!”

Dissolvenza dal nero al più nero. Passano gli anni, siamo nei primi Duemila, internet 

esplode e con esso anche il mondo che se l’è inventato. Le use-net escono dai loro ghetti, 

forum e community online diventano un canale di interazione abituale, e progressivamente 

riformulano i linguaggi e comportamenti sociali. La gente inizia a cercare sesso in rete, 

emergono nuovi paradigmi di relazione e altre forme di vita. Nel frattempo anche io sono 

cresciuta e sono, più o meno, già (disincantata, disinibita e) al terzo impiego. E che mi metto 

a fare? La moderatrice di un sito per adulti.

Stacco su schermo del pc. Vediamo foto di gente che si accoppia selvaggiamente, peni di 

ogni forma e dimensione, primi piani di vagine depilate e al naturale, pance imbrattate e 

bocche piene di avete capito cosa. È una giornata di lavoro ordinaria, in un ufficio ordinario, 

con una ragazza ordinaria che fa un lavoro straordinario. Lei—che poi sarei io—gestisce 

una community di incontri erotici, una delle più famose d’Italia. Praticamente un sito di 

pornografia amatoriale, una via di mezzo tra un Tinder senza vergogna e un Facebook dove 

tutti hanno finalmente ammesso che hanno solo una gran voglia di sesso.

Il sito in questione nasce all’alba del nuovo millennio da una semplice intuizione: il futuro 

del porno (e dei rapporti sociali) sarà il world wide web; lo dice la parola. L’opportunità di 

creare tanti deus ex machina che offrano nuove direttrici di sviluppo alla ragnatela, vien da 
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sé. I risultati emergono dai presupposti: bingo.

Nella prassi, il lavoro del community manager non è molto diverso da quello del 

controllore: è il supervisor del sistema. Revisiona i profili degli iscritti e i contenuti user 

generated (foto, interventi pubblici), risponde alle mail degli utenti, e interviene in caso di 

segnalazioni d’abuso (scammer, spammer, stalker e fake) o violazione delle regole della 

community (mercimonio, pedofilia, zoofilia). Ma, considerando che stiamo parlando di un 

sito di incontri sessuali, se aggiungessi che un community manager è anche tenuto a leggere 

i messaggi privati tra gli iscritti, allora cosa vi chiedereste? (Ad ogni modo: l’etica del 

lavoro, il rispetto della privacy, la riservatezza e la tutela dei dati personali degli iscritti non 

sono un requisito opzionale per chi opera nelle retrovie di un sito web dai contenuti 

espliciti).

Mi piacerebbe dirvi che ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare ma 

non sarebbe del tutto vero, perché ormai lo sanno tutti che ai nostri alter ego virtuali piace il 

gioco sporco. Oppure potrei farvi un corso accelerato di dirty talking ma probabilmente, con 

le parolacce, siete già avanti. Ma ora vi racconterò come sono sopravvissuta a un lavoro che 

mi ha inevitabilmente costretta a una riflessione critica sul peso specifico del sesso nel 

contemporaneo. Anche se, certe volte, ne avrei fatto volentieri a meno.

La verità ti fa male?

Applicando la doppia logica dell’atarassia e dell’empatia funzionale, con il sereno distacco 

1014



Post/teca

dello scettico e l’apatia dello stoico, nella sospensione del giudizio di kantiana memoria, 

sono rimasta ad osservare quelli che, quando la compagna non c’è, indossano perizoma e 

calze a rete e accendono la webcam; quelli che fanno meglio l’amore se c’è qualcuno che li 

guarda; quelli che non sono gay e neppure bisex, ma non disdegnano il sesso orale tra 

uomini; quelli che frequentano i parcheggi; quelli che si fanno scopare la moglie, quelle che 

si fanno scopare i mariti e quelli che più siamo, più ci divertiamo.

Ho osservato donne e uomini ritagliarsi uno spazio per esprimere la propria sessualità oltre 

le regole del senso comune, godendo di situazioni che non sempre si possono raccontare. Ho 

empatizzato con loro, mi sono immedesimata in questi scampoli di vita consumati in un 

contesto protetto e in uno spazio-tempo liberalizzato. A volte ho provato invidia e altre pena, 

spesso mi è capitato di fantasticare, proprio come loro, sulle potenzialità e i limiti del sesso. 

Ho visto vizi di forma ed errori di concetto risolversi semplicemente mollando il freno a 

mano, smettendo di esercitare la logica del controllo e della castrazione del desiderio.

Ho capito che è meglio non credere troppo a quello che la gente dice (internet è pieno di 

bugiardi), ma limitarsi a valutare quello che fa (anche se internet è pieno di istrionici 

mitomani). Ma soprattutto ho capito che essere sex positive è una questione di stile, 

un’attitudine mentale che passa dall’accettazione delle zone d’ombra e degli spigoli dell’io. 

In fondo, siamo quello che scopiamo: impariamo ad accettarlo.

PS: State calmi! Nel frattempo mi sono licenziata e l’azienda non cerca personale.

fonte: https://www.vice.com/it/article/qv7qgp/siti-dincontri-erotici-piu-famosi-ditalia
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-----------------------------------------

Rifondazione Comunista e l'euro / di comidad
Mesi fa il quotidiano ”Il Foglio” ha annunciato l’arrivo di un definitivo regolamento di conti tra 
l’attuale governo ed i Centri Sociali. Dopo il caso Alex, i tempi sembrano maturi. Per trovare 
argomenti contro i Centri Sociali e la “sinistra radicale” in genere, Salvini potrebbe attingere ad 
un articolo di Roberto Saviano su “l’Espresso” di cinque anni fa.

Saviano non lesinava le rampogne nei confronti dei Centri Sociali napoletani, da lui accusati di 
vecchiume ideologico, di invidia sociale e persino di connivenza con la camorra. Il motivo di 
tanta severità era che i Centri Sociali si erano permessi di manifestare contro la Banca Centrale 
Europea, in quei giorni in consesso a Napoli. Il messaggio di Saviano alla “sinistra radicale” era 
abbastanza chiaro: scherzate con i fanti (la questione migratoria), ma lasciate in pace i santi (i 
banchieri eurocrati).

Eppure la “sinistra radicale”, in particolare Rifondazione Comunista, detiene un primato 
cronologico ed ideologico nella contestazione nei confronti del sistema eurocratico. Il 28 ed il 
29 ottobre del 1992, in una Camera spopolata ed afflitta dai timori delle incursioni dei giudici di 
Mani Pulite, si tenne il dibattito parlamentare per la ratifica del Trattato di Maastricht. Ad onta 
delle condizioni precarie del mondo politico di allora, il dibattito fu estremamente puntuale, ciò 
per merito dei due esponenti di Rifondazione che presero la parola.

Il 28 ottobre il deputato Severino Galante demolì tutti gli assunti su cui era basato il Trattato di 
Maastricht, dimostrando l’assoluta incompatibilità dell’obbiettivo della stabilità dei prezzi con il 
mantenimento dei livelli occupazionali e salariali; ed anche l’impossibilità di attuare qualsiasi 
politica sociale (ma persino qualsiasi politica) in un regime che imponeva la libera circolazione 
dei capitali. L’esperienza successiva ha confermato che se i capitali sono liberi, i lavoratori sono 
schiavi: qualsiasi produzione può essere delocalizzata verso Paesi in cui i salari sono più bassi e 
ci sono meno diritti del lavoro. Galante notava che l’entusiasmo di Confindustria per i vincoli 
imposti dal Trattato era chiaramente motivato dal fatto di poterli usare come ricatto e 
guinzaglio nei confronti dei lavoratori.

Il 29 ottobre, nella dichiarazione di voto contrario, il deputato Lucio Magri rincarava la dose, 
osservando il carattere patetico della posizione di chi considerava Maastricht un passo avanti 
nell’integrazione europea, infatti il regime di libera circolazione dei capitali, incentivato dalla 
moneta unica, avrebbe indotto gli Stati a farsi concorrenza fiscale tra loro per attirare capitali 
ed impedirne la fuga, il tutto all’ombra dell’ideologia deflazionistica della Bundesbank, con 
buona pace di tutti quelli che si illudevano di contenere la Germania attraverso la moneta 
unica.

In quell’occasione solo Rifondazione ed il MSI votarono contro il Trattato (a quell’epoca, 
evidentemente, Rifondazione non subiva ancora il timore di poter essere accomunata ai 
fascisti), ma che il Trattato fosse una schifezza indigeribile fu riconosciuto anche dai più-
europeisti Pannella e Bonino, che proposero inutilmente di far slittare la ratifica a dopo il 
vertice europeo di Edimburgo, nella speranza che l’opposizione danese facesse saltare tutto. In 
effetti la Danimarca fu poi tacitata offrendole la possibilità di non aderire alla moneta unica.

Un resoconto pubblicato dal quotidiano “la Repubblica” dava scarne notizie sul dibattito 
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parlamentare, dato che le prime pagine erano occupate dalle vicissitudini giudiziarie del 
ministro della Sanità De Lorenzo, un caso che avrebbe costituito per qualche anno il bersaglio 
di un’opinione pubblica da tenere all’oscuro dei veri guai che si preparavano. L’articolista però 
si lasciava sfuggire una piccola verità, osservando che la rassegnazione di molti parlamentari 
era dovuta al fatto di sapere che la decisione era già stata presa altrove.

Come aveva ricordato Magri nel suo intervento, proprio in quei giorni il Presidente del 
Consiglio, Giuliano Amato, aveva dichiarato che l’Italia poteva già considerarsi un Paese a 
sovranità limitata, una realtà che quindi Maastricht sanciva ma non creava. In quei giorni 
infatti stava saltando il Sistema Monetario Europeo, a causa della decisione della Bundesbank 
di aumentare i tassi di interesse per attirare capitali da usare per comprarsi la Germania Est; 
perciò l’Italia era in piena tempesta finanziaria, dato che Soros ed altri speculatori avevano 
sfruttato l’occasione per mettere sotto la lira e la sterlina.

Il deputato Ugo Intini, vicesegretario del PSI, ricordò quella circostanza, notando che, a 
differenza dei media esteri, i soli media italiani non avevano dato conto delle responsabilità 
tedesche, scaricando come al solito tutte le colpe sui nostri vizi nazionali. Se la Germania 
aveva già mancato ai vecchi patti, perché avrebbe dovuto rispettare i nuovi? Ma ciò non impedì 
ad Intini di dichiararsi a favore della ratifica del nuovo Trattato, dimenticando che, come nella 
favola di Esopo del patto leonino, le regole sarebbero state fatte valere nei confronti dei deboli 
ma non dei forti. In realtà non era una dimenticanza, dato che bisognava obbedire e basta, 
condendo la sottomissione coloniale con la consueta retorica fideistica sull’Europa.

Oggi Rifondazione rivendica ancora quella sua scelta del 1992, fa autocritica sulla successiva 
adesione al progetto euro, ma poi si arrampica sugli specchi, affermando che l’uscita dall’euro 
non è un suo obbiettivo. La stessa Rifondazione riconosce però che occorre un controllo dei 
movimenti di capitale, cadendo quindi in un palese nonsenso. Se l’euro è uno strumento per 
favorire la libera circolazione dei capitali, allora è evidente che una moneta nazionale potrebbe 
essere un utile strumento per controllare i movimenti di capitale.

Certo, si può avere a disposizione questo strumento di controllo dei movimenti di capitale e 
non usarlo. Ad esempio, la Lega si prepara al dopo-euro affidandosi alla flessibilità del cambio 
ed alla diminuzione delle tasse per disincentivare la fuga di capitali. Con una moneta svalutata 
questo implicherebbe però il rischio di consegnare l’Italia a prezzi di svendita ai capitali esteri. 
Sarebbe la caduta nel modello coloniale ungherese, a cui Salvini apertamente si ispira.

Non sarà facile per RC uscire dalle sue contraddizioni. Venticinque anni di politicorretto hanno 
lasciato il segno, non solo nel gruppo dirigente, ma persino nell’elettorato superstite e nella 
stessa base del partito.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15424-comidad-rifondazione-comunista-e-l-
euro.html

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

Putin e la crisi del liberalismo / di Tommaso Nencioni
L’intervista rilasciata dal Presidente della federazione russa Vladimir Putin al 
Financial Times, e ripresa da numerosi altri media occidentali, circa la crisi del liberalismo 
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occidentale, ha aperto un dibattito di notevole portata nell’intellighenzia conservatrice del 
nostro Paese. La discussione avviata dalla fondazione Magna Carta pare di assoluto interesse, 
sia, va da sé, per la portata del tema; sia perché il pensiero conservatore italiano sta in questo 
torno di tempo raggiungendo un livello di organicità e di influenza che da tempo non si 
rintracciava nel Paese, e questo dibattito sta offrendo un ulteriore momento di 
sistematizzazione.

Il liberalismo, secondo Putin, rappresenterebbe una dottrina “obsoleta”, non più in 
grado di garantire la “stabilità” in società eccessivamente “frammentate”; ne potrebbe derivare 
un mondo ingovernabile ed una crisi di leadership, cui il modello russo farebbe da argine con il 
suo ancoraggio ai valori tradizionali e la sua stabilità e organicità.

Sul versante del conservatorismo italiano, Marco Gervasoni fa notare come in realtà 
nelle osservazioni di Putin si ritrovi l’eco del dibattito avviato da anni dagli 
intellettuali conservatori statunitensi. Il pensiero del Presidente russo non sarebbe dunque 
un portato “asiatico”, alieno al nostro modo di pensare, ma in realtà sarebbe ben innestato nel 
mondo euro-atlantico.

Una visione ripresa e sviluppata da Eugenio Capozzi, che nell’intervista vede uno stimolo a 
ritrovare le radici del pensiero liberale, da non confondere con la sua variante liberal, parola del 
gergo statunitense da tradurre non come liberalismo ma come progressismo. Il liberalismo 
classico non si afferma sull’idea che “i diritti soggettivi rappresentino un’entità in continuo, 
indefinito ampliamento”; al contrario, il liberalismo, che si afferma storicamente sulla scorta del 
costituzionalismo anglosassone come limitazione del potere politico, rappresenta il portato 
ultimo “della tradizione giudaica del patto tra governanti e governati” e di quella cristiana del 
“valore assoluto della vita umana in quanto creata da Dio”.

Un liberalismo non ebraico-cristiano ma agnostico rinnega se stesso – sostiene Capozzi -. 
Ordinamenti fondati sulla libertà possono reggersi solo se una società vive “come se Dio 
esistesse”, a prescindere dalle convinzioni e fedi individuali. Si può affermare, come nella 
Dichiarazione di indipendenza americana del 1776, che tutti gli uomini sono uguali e dotati di 
diritti inalienabili soltanto se si premette, come nella Dichiarazione stessa, che sono stati creati  
uguali (…) Allo stesso modo, un liberalismo sconnesso dalla storia di una nazione, 
astrattamente cosmopolita, applicabile automaticamente ad ogni comunità e ad ogni civiltà, è 
una contraddizione in termini. Quelli rivendicati dai parlamenti contro l’assolutismo degli Stuart  
erano non diritti astratti, ma i “native rights” degli inglesi, l’eredità della loro storia.

Il pensiero di Putin, conclude Capozzi, si pone totalmente al di fuori della “storia 
della libertà” occidentale; e tuttavia il suo ammonimento è fondamentale per sfuggire dalle 
secche del “relativismo assoluto” e riprendere il vero senso del liberalismo, “per riformulare, 
cioè, la differenza profonda ed inconciliabile tra il progressismo relativista oggi divenuto 
ideologia egemone delle élites occidentali e il liberalismo autentico: la difesa della sacralità 
dell’essere umano sulla scorta dell’ebraismo, del cristianesimo e della tradizione giuridica e 
istituzionale delle nazioni”.

La cultura effettivamente liberal, dal canto suo, si affretta a collocare fuori dal gioco 
l’intervista di Putin: “in realtà Putin – chiosaJan Zielonka intervistato da “Repubblica” – non 
capisce cosa significhi democrazia liberale, e quindi cosa siano i diritti umani, i mercati aperti, 
l’informazione libera. Francamente è la persona meno indicata per dare lezioni sul liberalismo”.

E se invece, contrariamente a quanto sostiene Zielonka – e in qualche modo anche 
Capozzi, seppure in maniera più problematica – Putin fosse l’alfiere del liberalismo possibile in 
questa epoca (del liberalismo reale, verrebbe da dire), e fosse proprio questo il suo problema?

* * * *

Il liberalismo storico è un Giano bifronte. Nasce allo stesso tempo rivoluzionario e 
conservatore.Rivoluzionario contro il vecchio mondo che si propone di abbattere in nome 
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della libertà della società civile, e conservatore nei confronti di quelle stesse tendenze che 
sgorgano immediatamente dal suo seno e che da esso si incamminano su sentieri incogniti di 
liberazione ed emancipazione. La storia della rivoluzione francese è in gran parte la storia di 
questo andamento pendolare insito nel liberalismo: ne racchiude le premesse classiche (gli 
Stati generali, il Terzo Stato che si fa garante dell’autonomia della società civile, lo Stato che 
amministra la Nazione), gli sviluppi rivoluzionari (l’Assemblea, la società civile che tenta di farsi 
Stato, la Nazione che si fa Rivoluzione), la restaurazione del Termidoro e la stabilizzazione 
napoleonica.

Non è questione né di “tradimento” né di “giusto mezzo”: ogni dottrina ideale, 
quando passa dallo spazio liscio e senza ostacoli delle idee a quello ruvido e poroso 
abitato dall’uomo, cioè la realtà, adatta e trasforma se stessa: è capitato a Lutero, a 
Lenin, a Peron, alla Cina. Non c’è progetto di liberazione, comunque venga inteso, che 
storicamente non elabori un Catechon propedeutico alla sua sopravvivenza. Ma nel liberalismo 
questa ambiguità è di fondo, strutturale. In Italia questa aporia del liberalismo è stata studiata 
da Antonio Gramsci a proposito del nostro Risorgimento in tutto il suo realismo – nel senso 
che, mentre faceva la critica del liberalismo reale, Gramsci lo esaltava a confronto delle 
fumisterie azioniste e mazziniane.

Il liberalismo, si potrebbe dire abbassando un po’ il livello, è una dottrina 
rivoluzionaria che nasce con un piede sull’acceleratore e l’altro sul freno. La cui aporia 
che qui interessa – rivelata dal suo dipanarsi storico – è rappresentata dall’essere il liberalismo 
una cultura politica fondamentalmente anti-politica, o meglio ancora caratterizzata da una vera 
e propria fobia per la politica. Il liberalismo non regge l’urto della politica, o almeno della 
politica di massa. Cosa sarebbe capitato a George Washington se i suoi schiavi avessero avuto 
la possibilità di prendere sul serio il suo messaggio non lo sappiamo, ma di sicuro su quella 
iniziale passività si reggono molte delle sorti del liberalismo anglosassone. Sappiamo però cosa 
è successo quando le masse parigine hanno preso sul serio il messaggio del Terzo Stato, o 
quando nell’immediato dopoguerra le masse italiane hanno iniziato a chiedere che le classi 
dirigenti liberali del paese rendessero conto delle loro promesse. E così è successo in tutta 
Europa e poi in tutto il mondo, quando, per fare di un uomo una metafora, Ho Chi Minh ha 
iniziato a prendere sul serio ciò che il liberalismo gli aveva insegnato nei suoi anni alla 
Sorbona.

Non si dice questo per riproporre la solfa, nella quale per molti anni il pensiero critico 
è stato impantanato, di un qualsiasi moto destinato a “portare a compimento” le premesse 
tradite del liberalismo, o della modernità tout court (ma le due parole non sono forse 
sinonimi?). Non c’è niente di più moderno del liberalismo, non c’è niente di più moderno del 
capitale. Sul piano della modernità non se ne esce. La storia, a differenza della natura, facit 
saltus, quando vuol cambiare lo stato di cose presente. Ma del pensiero critico rimane valida la 
lezione circa la storicità delle istituzioni liberali, e dei valori che le sorreggono. Storicamente il 
liberalismo, e soprattutto il suo portato istituzionale, non è in grado di assorbire il conflitto. 
Anzi, le istituzioni del liberalismo reale sono lìa preservare i vincitori dai sussulti del conflitto. 
Se per una parte del pensiero radicale le istituzioni costituiscono la “perversione” del conflitto, 
per il liberalismo il conflitto è perversione delle istituzioni. Il tradimento delle élite ai danni dei 
propri popoli – denunciato da Putin nell’intervista – è consistito proprio in questo ritorno al 
liberalismo classico, all’aver architettato istituzioni impermeabili al conflitto (come da noi quelle 
della UE). Bisogna (ri)prendere atto che esiste una comunità della quale ogni essere umano si 
deve sentire parte; e che esiste uno spazio politico delimitato (fino ad oggi, lo Stato-nazione; 
quando ne sarà inventato un altro avvertite) all’interno del quale si vive e si agisce 
politicamente. Non esiste la falsa coscienza, almeno al momento di agire politicamente. Ma, 
contro Putin e contro il liberalismo classico, questa comunità e questo spazio sono le comunità 
e lo spazio del cambiamento, del conflitto e di istituzioni che cambiano con l’intensificazione del 
conflitto.

* * * *
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Il putinismo occidentale è il liberalismo al tempo del ritorno del conflitto, 
dell’irruzione plebea. E va contrastato non perché nega il liberalismo, ma perché offre un 
modello che lo congela; o, nelle ipotesi peggiori, lo travasa da elemento di dinamismo 
all’interno delle nostre comunità a elemento di competizione tra comunità. Il pensiero 
conservatore afferra la portata della sfida, cerca di darsi una organicità politico-intellettuale. La 
sinistra liberal, dal canto suo, nega se stessa negando il politico, negando lo spazio, negando il 
conflitto e negando tutto. A Jan Zielonka, che interviene nel dibattito riproponendo fuori tempo 
massimo il sogno irenico dell’89 come unico orizzonte di senso da riproporre in tutte le 
stagioni, si risponde come in Watchmen: “- Cosa ne è stato del nostro sogno? – Si è avverato”.

Sul terreno di questa sfida il pensiero populista-democratico deve attrezzarsi, nella 
ricerca di un nesso nuovo tra conflitto e istituzioni. Un conflitto, su questo acuta la riflessione di 
Putin, frammentato, esploso, senza più baricentro. Ma questo è il senso del populismo 
democratico, una ricomposizione politica del conflitto, una creazione di un popolo in senso 
democratico in grado di riproporre la sfida per l’emancipazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15426-tommaso-nencioni-putin-e-la-crisi-del-
liberalismo.html

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

Le criticità tecniche e politiche dell’autonomia differenziata* / di 
Guglielmo Forges Davanzati
Già agli inizi del Novecento, uno dei massimi economisti italiani di quel periodo – Francesco 
Saverio Nitti – aveva avvertito che l’istituzione delle Regioni avrebbe comportato costi 
difficilmente sostenibili per le finanze pubbliche italiane senza effetti apprezzabili sulla crescita 
né delle aree più ricche né delle aree più povere del Paese. A distanza di oltre un secolo, 
considerando il fatto che la loro istituzione – come documentato da molti studi – ha contribuito 
all’esplosione del debito pubblico italiano, appare difficile dargli torto. E ciò nonostante le spinte 
autonomistiche, in Italia, non solo non si sono ridotte, ma hanno subìto una notevole 
accelerazione negli ultimi anni.

La motivazione è sempre la stessa: maggiore autonomia comporta scelte politiche più efficaci a 
ragione del fatto che vengono realizzate su una scala più prossima alla collettività di 
riferimento. In altri termini, si ritiene che il decisore politico locale conosca meglio di quello 
nazionale i problemi delle aree che governa, ne interpreta meglio le necessità e, per 
conseguenza, effettua scelte di allocazione di fondi pubblici con maggiori informazioni.

Negli anni più recenti, la convinzione che un assetto federale in Italia sia quello che 
maggiormente risponda alle esigenze dei territori si è rafforzata, in modo trasversale fra partiti 
politici, a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione realizzata nel 2001.

Si ribaltò, in quella sede, il principio costituzionale in base al quale le competenze non 
espressamente attribuite agli enti locali dovessero rimanere competenze dello Stato. Si stabilì, 
invece, il principio opposto: ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 
Stato doveva spettare alle Regioni e non più allo Stato.
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L’ultimo tassello di questa traiettoria, in ordine di tempo, è la richiesta di maggiore autonomia 
(la cosiddetta autonomia differenziata, definita anche ‘secessione dei ricchi’) da parte di 
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: richiesta che è stata sottoposta a referendum 
consultivo regionale nell’ottobre 2017 per poi essere ratificata nel febbraio 2018 dal Governo 
Gentiloni. Nella sostanza, le Regioni proponenti chiedono di avocare a sé numerose materie 
prima di competenza dello Stato (istruzione in primo luogo) e soprattutto di trattenere in loco il 
cosiddetto residuo fiscale, ovvero la differenza fra quanto i cittadini versano allo Stato centrale 
per il pagamento delle tasse e quanto ricevono come trasferimenti dello Stato centrale.

La richiesta di autonomia differenziata si fonda su alcune convinzioni che sembrano essere 
smentite dai fatti o comunque estremamente discutibili.

La prima convinzione è che il Mezzogiorno sia un’area nella quale le risorse pubbliche vengono 
gestite in modo improduttivo e clientelare. È una convinzione radicata in una lunga e spesso 
taciuta vulgata anti-meridionalista, che, tuttavia, raramente e con scarsissimo successo è 
riuscita a dare un fondamento oggettivo a questa tesi. In ambito accademico, si è provato a 
farlo utilizzando la categoria del ‘capitale sociale’, inteso come propensione al rispetto delle 
norme formali, informali e morali prevalenti, nonché come propensione alla cooperazione e a 
instaurare relazioni fiduciarie, ma la sua misurazione è oggetto di non poche criticità. Gli 
indicatori più frequentemente utilizzati per quantificare il capitale sociale di un territorio (la 
presenza di associazioni sportive e culturali, i lettori di quotidiani) appaiono in larga misura 
arbitrari e, per conseguenza, resta tutta da dimostrare la tesi per la quale il Mezzogiorno ha 
una più bassa dotazione di capitale sociale.

La seconda convinzione si riferisce al fatto che la rivendicazione fa propria l’idea che l’intero 
Mezzogiorno sia più povero dell’intero Nord d’Italia. Come certificato dalla Banca d’Italia in 
numerosi Rapporti, e come ampiamente noto in ambito accademico, è del tutto improprio far 
riferimento all’intero Mezzogiorno come area meno sviluppata del Centro-Nord e, più in 
generale, ragionare su valori medi non è un buon metodo per realizzare politiche economiche 
efficaci. Si registra, a riguardo, che a sud di Roma esistono aree definite “di maggiore vitalità” 
– ovvero aree che negli anni recenti hanno rapidamente recuperato la produzione persa negli 
anni della prima crisi – nella quali sono collocate imprese che hanno una dinamica della 
produttività del lavoro non inferiore a molte imprese localizzate a Nord. Sono imprese che 
operano non solo in settori tecnologicamente maturi (abbigliamento, agroalimentare) ma 
anche in settori con maggiore intensità tecnologica: aerospaziale, apparecchiature elettroniche 
e della misurazione, in particolare nelle province di Napoli e Bari.

La terza convinzione è che il cosiddetto residuo fiscale è sempre positivo per le Regioni del 
Nord. Si tratta di una questione tecnicamente controversa, a proposito della quale possono 
valere queste considerazioni.

Primo. Mentre il residuo fiscale complessivo delle Regioni del Nord è, al momento, 
tendenzialmente superiore rispetto a quelle del Sud, il residuo fiscale pro-capite sembra essere 
significativamente inferiore, a ragione del fatto che, in media, nelle regioni del Nord il numero 
dei residenti è maggiore rispetto alle Regioni del Sud

Secondo. Il calcolo del residuo fiscale deve ovviamente escludere il pagamento di tasse per 
competenze statali (per esempio, la difesa) e per spese che lo Stato centrale sostiene 
indipendentemente dalla residenza dei suoi cittadini (p.e. il pagamento degli interessi sui titoli 
del debito pubblico). Diversamente, queste competenze dovrebbero essere assegnate alle 
Regioni: ipotesi palesemente incostituzionale.

Terzo. Il calcolo dovrebbe anche tener conto delle produzioni intermedie meridionali che 
entrano nelle produzioni finali delle imprese del Nord.

A fronte di queste criticità e di altre (per esempio, come contabilizzare la spesa pubblica per il 
finanziamento di un’Università settentrionale con elevata presenza di studenti meridionali?), vi 
è il rischio di quantificare il residuo fiscale con trucchi contabili al fine di dare più risorse a 
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Regioni politicamente più forti (se non altro perché i loro interessi sono tutelati da un partito di 
governo).

E non è neppure certo che questa operazione avvantaggi le Regioni del Nord e tutti i cittadini 
che lì risiedono, per una duplice ragione. Innanzitutto, quella che viene definita secessione dei 
ricchi è tale non perché è secessione delle aree più ricche, ma perché è secessione dei gruppi 
sociali più ricchi. È sufficiente, a riguardo, considerare che le élite del Mezzogiorno hanno 
sempre usufruito di servizi di welfare (Università, sanità) delle regioni del Nord. In secondo 
luogo, la secessione può non essere conveniente per molte imprese e cittadini settentrionali a 
ragione di queste circostanze:

a) il residuo fiscale subisce significative oscillazioni nel tempo correlate al ciclo economico e alle 
politiche economiche ed è peraltro molto differenziato all’interno dei territori più ricchi. Si 
calcola, a riguardo, che ben il 60% del Pil lombardo viene prodotto nella sola città di Milano. La 
spinta secessionista potrebbe diventare incontrollabile, producendo istanze di rivendicazione di 
risorse sempre più localistiche;

b) l'autonomia differenziata, in quanto sostanzialmente irreversibile, potrebbe alla lunga non 
essere neppure conveniente per la gran parte delle imprese del Nord, dal momento che si 
troverebbero a operare in una condizione di forte incertezza normativa: una condizione nella 
quale si associano leggi statali e leggi regionali, nell’alternarsi di partiti di orientamenti 
verosimilmente diversi al Governo nazionale e ai centri decisionali locali, è forse la condizione 
meno desiderabile perché vi sia una ragionevole stabilità normativa che consenta l’attuazione 
di investimenti.

Vi è infine da considerare che le Regioni italiane più ricche sono tali perché le loro imprese 
(quantomeno quelle più innovative e di maggiori dimensioni) sono legate tramite rapporti di 
subfornitura al capitale tedesco e dell’Europa continentale. È evidente che un rallentamento 
della crescita in quei Paesi – peraltro già in atto - produrrebbe, a cascata, un impoverimento 
delle aree, al momento, più ricche e, per conseguenza, minore capacità contributiva.

* “Nuovo Quotidiano di Puglia”, 14 luglio 2019

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15428-guglielmo-forges-davanzati-le-criticita-
tecniche-e-politiche-dell-autonomia-differenziata.html

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

Che cos'è la verità? Questione d'immaginazione / di Roberto Paura
Nel Vangelo di Giovanni, durante l’interrogatorio di Ponzio Pilato, Gesù dichiara di essere 
venuto al mondo “per rendere testimonianza alla verità”, specificando che chiunque lo ascolti è 
dalla parte della verità. La risposta non sembra colpire il governatore romano, che si limita a 
rispondere con una domanda retorica: “Che cos’è la verità?”. A quella domanda Gesù non 
risponde, almeno secondo l’evangelista, né Pilato sembra attendersi una risposta. 
Probabilmente l’ha rivolta a sé stesso, lui che dev’essere stato educato allo scetticismo di 
Pirrone, al relativismo di Protagora, al nichilismo di Gorgia nelle scuole filosofiche di Roma: 
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eccolo, quest’uomo presuntuoso che, come tutti gli ebrei, pretende di possedere la verità, di 
poter persino annunciare – è di nuovo Giovanni a mettergli in bocca queste parole – di essere 
via, veritas et vita.

 

Una domanda ancora attuale

Riletto ai giorni nostri, questo passaggio è più attuale che mai: Pilato è lo scettico nichilista 
postmoderno, che ha imparato nei suoi lunghi studi che la verità è sempre relativa, dipendente 
dal contesto, dalla cultura, dall’epoca e così via; Gesù il dogmatico metafisico che annuncia 
ostinato l’esistenza di un’unica, sola verità. Ma se fino a poco tempo fa questi diverbi potevano 
interessare solo i filosofi o i teologi, oggi il problema della verità è diventato addirittura un 
“rischio esistenziale”, a voler dar retta alle analisi del World Economic Forum, che inserisce il 
problema della postverità, neologismo entrato nei dizionari anglosassoni nel 2016, nel suo 
annuale rapporto sui rischi che corre la nostra civiltà (WEF, 2017).

Addirittura? Sembra un po’ eccessivo. Dopotutto, le bugie di Pinocchio non hanno mai fatto 
male a nessuno; lo scetticismo di Pilato, certo, ha mandato a morte Gesù, mettendo a rischio il 
progetto di salvezza di Dio (hai detto niente), ma qui siamo di fronte a un problema più triviale 
e più attuale, che riguarda questo mondo. Cosa sta succedendo?

Umberto Eco ci aveva avvertiti del rischio della postverità in tempi non sospetti. Nel Pendolo di 
Foucault, una storia menzognera spacciata per vera travalica il confine tra finzione e realtà e 
produce effetti devastanti nel nostro mondo, perlomeno per gli sventurati protagonisti del 
romanzo. Ecco, immaginiamo di vivere in un’epoca in cui le nefaste conseguenze della finzione 
immaginate da Eco nel Pendolo diventino endemiche, si diffondano in tutta la civiltà. Una storia 
inventata può portare un uomo improbabile alla guida del paese più potente del mondo, con 
tutte le conseguenze del caso. Allora forse vale la pena rifare la domanda di Pilato: “Che cos’è 
la verità?”. Questa volta, però, fermandosi un attimo ad ascoltare le risposte.

 

Linguaggio e realtà

Alcune risposte sono emerse dal workshop Truth and facts in the humanities and in the 
sciences organizzato dal 1° al 3 luglio da quel dipartimento di filosofia e comunicazione 
dell’Università di Bologna dove Eco ha insegnato per anni, e che ha riunito un nutrito gruppo di 
filosofi, semiologi e qualche esponente di altre discipline per ragionare intorno al problema 
della verità.

Un convegno dove a dominare è stato l’approccio oggi più di moda al problema, quello della 
filosofia analitica, che si affida fiduciosamente al formalismo della logica nella speranza di 
ancoraggi più solidi al fondale sabbioso della realtà rispetto a quelli offerti dall’idealismo. 
Quest’ultimo, infatti, si era dimostrato troppo soggettivo, troppo trascendentale, troppo poco 
ancorato alle novità del progresso scientifico: un’autentica filosofia della verità, secondo i 
fondatori della filosofia analitica, come Bertrand Russell, dovrebbe possedere un metodo in 
grado, come il metodo scientifico, di fare predizioni, di essere testato, di essere eventualmente 
falsificato e abbandonato. A un enunciato vero deve corrispondere un fatto vero: la teoria della 
corrispondenza di Russell e George Edward Moore. Nel linguaggio asettico della filosofia 
analitica: l’enunciato p è vero solo se esiste un fatto p; per esempio, l’enunciato “la Terra gira” 
è vero solo se la Terra gira. Quindi posso sgolarmi quanto voglio a dire che la Terra è piatta, 
come pretendono i terrapiattisti: se l’enunciato non corrisponde a un fatto, non è vero. Questa 
visione della verità presuppone una corrispondenza biunivoca tra la parola (word) e il mondo 
(world), qualcosa che i teologi apprezzerebbero moltissimo ricordando che “in principio era il 
Verbo” (frase che non a caso apre anche Il nome della rosadi Eco). È anche la visione di 
Ludwig Wittgenstein, secondo cui “i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo” 
(Wittgenstein, 2009).
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Va da sé che il rischio di queste idee è l’esclusione di un piano della realtà indipendente dal 
nostro linguaggio, o meglio indipendente dalla nostra mente. Gradualmente, il relativismo ha 
infettato le nuove teorie della verità. Per esempio, la teoria della coerenza afferma che una 
credenza è vera se è parte di un determinato sistema coerente di credenze (che il Sole giri 
intorno alla Terra è vero nel sistema di credenze tolemaico). Il pragmatismo sostiene che una 
verità è tale quando non entra in contraddizione con evidenze successive (il sistema tolemaico 
è stato vero per secoli, fino alle prime evidenze empiriche di Keplero, Copernico e Galileo). La 
teoria della verosimilitudine afferma che possiamo solo avvicinarci alla verità, senza mai 
raggiungerla (il sistema tolemaico era il modello più vicino alla verità fino all’introduzione del 
sistema copernicano, a sua volta sostituito dal sistema newtoniano, sostituito da quello 
einsteiniano, che sarà prima o poi sostituito con un modello più verosimile). Dobbiamo 
rassegnarci allora all’idea che non esista una verità, là fuori? Che, come si chiedeva Albert 
Einstein, un albero che cade nel bosco non fa rumore se non c’è nessuno a sentirlo? Che la 
Luna non sia davvero nel cielo se non c’è nessuno in grado di vederla?

 

Realtà e rappresentazione

Il workshop di Bologna fotografa una situazione diversa. Da un certo tempo a questa parte, 
l’ambizione di un nuovo realismo sembra aver restituito fiducia ai filosofi. Forse esiste davvero 
una realtà indipendente dal modo in cui lo pensiamo o lo descriviamo, come afferma il 
cosiddetto “realismo metafisico”. Forse possiamo arrivarci, in qualche modo, o comunque 
accertarci che esista. Forse vale la pena provarci, per evitare che il relativismo della postverità 
ci faccia precipitare nel nichilismo. Nel 2011 Maurizio Ferraris pubblicò un Manifesto del nuovo 
realismo che interessò molti e piacque a pochi. Nel 2012 apparve l’antologia di testi 
Bentornata realtà, che ebbe analoga accoglienza (i filosofi sono esseri umani, come tali 
perlopiù si detestano a vicenda). Sia come sia, una rinascita del realismo, e quindi della 
metafisica e dell’ontologia, c’è stata davvero.

Achille Varzi, docente alla Columbia University, che ha aperto il workshop di Bologna, ha una 
posizione intermedia. I fatti esistono, ma i collegamenti tra i fatti sono il prodotto della nostra 
coscienza. In effetti, la nostra realtà è composta da confini più che da oggetti. Il confine tra 
testa e collo, tra il nostro corpo e quello degli altri, tra la nostra casa e quella del vicino, tra 
una città e quella successiva, tra una nazione e l’altra. Questi confini sono strutture mentali 
che usiamo per collegare fatti reali: senza, non riusciremmo a interpretare la realtà e saremmo 
condannati a vivere in un deserto metafisico, nel “deserto del reale” preconizzato da Jean 
Baudrillard. Se insomma ci mettessimo dal punto di vista dell’occhio di Dio, del “narratore 
onnisciente” esterno alla realtà, non capiremmo nulla di quello che vediamo e non potremmo 
quindi dire nulla di sensato sulla realtà. Ciò non toglie che qualcosa esista davvero, là fuori.

Evidentemente, però, quel qualcosa va tradotto, portato nel nostro linguaggio, reso disponibile 
alla nostra esperienza sensibile. È qui che intervengono le “mappe”. Le mappe e i modelli ci 
aiutano a dare senso alla realtà.

L’importante, però, è non confondere la mappa con la realtà: se volessimo provare a realizzare 
una corrispondenza 1:1 tra il segno della mappa e ciò che esiste nella realtà, finiremmo come 
nel paradosso di Borges con una mappa che copre il mondo intero, uno sforzo del tutto inutile, 
se non addirittura pericoloso, perché sostituirebbe la realtà con la sua rappresentazione. E se 
la rappresentazione è infedele, lo sforzo di pervenire alla verità si complica. Secondo la 
semiologa Anna Maria Lorusso, autrice del recente libro Postverità, intervenuta in apertura al 
workshop di Bologna, il problema oggi è dato dall’esistenza di un “regime di confusione” nel 
mondo contemporaneo che porta le rappresentazioni (e le false rappresentazioni, le menzogne) 
a essere prese per vere.

 

I rischi della postverità
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Qui torna in ballo Eco e l’esigenza di studiare i segni – ciò che fa la semiotica – per tornare a 
distinguere il vero dal falso. Non si tratta solo del problema della postverità inteso come il 
dominio della soggettività sull’oggettiva, delle rappresentazioni sui fatti: è un problema che 
riguarda anche la scienza moderna, preda oggi di quella che è stata definita una deriva post-
empirica (Hossenfelder, 2018), sulla base della convinzione che una teoria internamente 
coerente può essere considerata vera anche se non è testabile sul piano empirico. Nel Nome 
della Rosa, il protagonista Guglielmo si trova a un certo punto a dover ammettere che la sua 
teoria elaborata per dare un senso agli omicidi del monastero – basata sull’Apocalisse di 
Giovanni – è sbagliata, perché viene falsificata in senso popperiano da un omicidio che non 
rientra nello schema. La teoria è perfetta, ha permesso di dare senso a fatti precedenti, ma 
dev’essere abbandonata di fronte a nuove evidenze che vanno in senso contrario. Una scienza 
post-empirica, in cui non esistono evidenze che possono verificarla o falsificarla, ci porta 
lontani dalla verità.

Il problema filosofico ha quindi impatto diretto sulla nostra quotidianità. Tra i temi sollevati nel 
workshop, per esempio, Bruno Verschuere dell’Università di Amsterdam ha affrontato il 
problema dell’accertamento della verità nei sospettati sottoposti a interrogatorio di polizia, 
analizzando la coerenza dei diversi dispositivi impiegati negli Stati Uniti e in Europa che si 
basano sul tono della voce, o sull’apparenza stressata di un sospetto in un aeroporto, o sui 
tempi di reazione a una domanda (come nel celebre test Voight-Kampff in Blade Runner). 
Stefano Fanti, medico diagnostico e docente all’Università di Bologna, si è chiesto quale 
approccio alla verità adottare nelle diagnosi di tumore, dove quasi mai un singolo esame per 
quanto tecnologicamente avanzato consente di pervenire a una diagnosi certa, e al tempo 
stesso occorre evitare che il paziente sia sottoposto a complesse e impegnative biopsie basate 
sul principio di San Tommaso, sul “se non vedo, non credo”.

 

Ciò di cui non si può teorizzare, si deve narrare

Vale la pena tuttavia considerare qualche invito a rovesciare l’ordine del problema suggerito in 
più di una relazione a Bologna. Per Göran Sonesson dell’Università di Lund dobbiamo 
riconoscere il fatto che possano esistere non-verità socialmente accettate che non sono 
menzogne: è il caso delle trasposizioni di opere di fiction. Il personaggio shakespeariano di Re 
Lear, per esempio, è stato rappresentato in modi del tutto diversi a seconda dei registi che ne 
hanno curato la trasposizione cinematografica. Il dramma originale non ci fornisce alcuna 
informazione sull’aspetto di Re Lear, per cui le libertà dei registi sulla fisionomia degli attori 
prescelti è del tutto giustificata.

Ogni traduzione è una trasposizione, che parte da un originale – una realtà oggettiva – e la 
trasforma in qualcos’altro, che però non è una non-verità da rigettare. Maria Shakhray, 
ricostruendo il percorso biografico-letterario di Jorge Semprún, internato a Buchenwald nel 
1943, un’esperienza che riuscirà a raccontare solo cinquant’anni dopo, suggerisce che la fiction 
può riuscire meglio di una rappresentazione fedele e oggettiva a fornirci un quadro vivido della 
realtà vissuta, perché si lega a emozioni, sensazioni, ricordi, memorie che sono, in ultima 
analisi, gli strumenti con cui leggiamo e interpretiamo i nostri vissuti (è d’altronde l’idea alla 
base del magnus opus di Marcel Proust).

Se quindi oggi il grande problema della postverità consiste principalmente nel fatto che non 
riusciamo più a distinguere correttamente tra fiction e realtà, tra il senso e l’originale, la 
soluzione paradossalmente potrebbe passare non per la retorica dei big data, della 
quantificazione, del formalismo logico per ridurre tutto a “nudi fatti”, ma per l’intuizione che 
Umberto Eco riportò nella bandella di copertina della prima edizione del Nome della Rosa: “Se 
[l’autore] ha scritto un romanzo, è perché ha scoperto, in età matura, che di ciò di cui non si 
può teorizzare, si deve narrare” (Eco, 1980). Cosa significa? Per Eco, le uniche verità definitive 
sono quelle della fiction, perché non possono essere cambiate dall’esperienza successiva. Come 
scrisse in Sulla letteratura:
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“Del mondo, noi diciamo che le leggi della gravitazione universale sono quelle enunciate da Newton, o che è 
vero che Napoleone è morto a Sant’Elena il 5 maggio 1821. E tuttavia, se abbiamo una mente aperta, saremo 
sempre disposti a rivedere le nostre convinzioni, il giorno che la scienza enuncerà una diversa formulazione 
delle grandi leggi cosmiche, o uno storico troverà documenti inediti che provino che Napoleone era morto su 
di una nave bonapartista mentre tentava la fuga. Invece, rispetto al mondo dei libri, proposizioni 
comeSherlock Holmes era scapolo, Cappuccetto Rosso viene divorata dal lupo ma poi liberata dal 
cacciatore, Anna Karenina si uccide, rimarranno vere in eterno e non potranno mai essere confutate da 
nessuno” (Eco, 2003).

Non si tratta, tuttavia, di un invito a rifugiarsi nell’invenzione a scapito della ricerca di una 
verità oggettiva. Come ha spiegato Claudio Paolucci, docente di Semiotica e Filosofia del 
linguaggio a Bologna, dov’è stato discepolo di Eco, a cui ha dedicato il saggio Umberto Eco. Tra 
ordine e avventura (2017), l’intuizione più luminosa di Eco è la sua idea del falso come 
strumento per arrivare alla verità: “Lavorando a partire da ipotesi false si scoprono spesso 
molte conseguenze vere, perché il segno mostrala struttura dell’oggetto anche quando lo 
rimanda a interpretanti menzogneri, che dicono cose false su di esso” (Paolucci, 2017). O, per 
dirla con Ursula Le Guin, che intorno a questo tema ha vagato tutta la vita: “La Verità è una 
questione d’immaginazione” (Le Guin, 2003).

Letture

● Mario De Caro, Maurizio Ferraris, Bentornata realtà, Einaudi, Torino, 2012.

● Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano, 1980.

● Umberto Eco, Sulla letteratura, Bompiani, Milano, 2003.

● Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Bari-Roma, 2011.

● Ursula Le Guin, La mano sinistra delle tenebre, TEA, Milano, 2003.

● Sabine Hossenfelder, Lost in Math, Basic Books, New York, 2018.

● Anna Maria Lorusso, Postverità, Laterza, Bari-Roma, 2018.

● Claudio Paolucci, Umberto Eco. Tra ordine e avventura, Feltrinelli, Milano, 2017.

● World Economic Forum, The Global Risks Report 12th edition, 2017.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/15429-roberto-paura-che-cos-e-la-verita-questione-d-
immaginazione.html

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

1026

https://www.sinistrainrete.info/filosofia/15429-roberto-paura-che-cos-e-la-verita-questione-d-immaginazione.html
https://www.sinistrainrete.info/filosofia/15429-roberto-paura-che-cos-e-la-verita-questione-d-immaginazione.html
http://www.quadernidaltritempi.eu/lantropologa-dei-mondi-possibili/


Post/teca

I retroscena delle grandi manovre geopolitiche ed economiche nello 
scacchiere internazionale / intervista a Demostenes Floros
Mysterion si arricchisce di un nuovo spazio di approfondimento che affronta le più importanti questioni 
geopolitiche ed economiche odierne. L’intervista che segue è stata rilasciata qualche settimana fa 
(prima delle elezioni europee) ad un giornale tedesco, il “Deutsche-wirtschafts-nachrichten”, 
dall’esperto di geopolitica Demostenes Floros, il quale l’ha gentilmente concessa al nostro blog. In Italia 
soltanto la nostra rubrica e la pagina Facebook di Pandoratv.it di Giulietto Chiesa pubblicano questa 
preziosa intervista (l’originale in tedesco si può trovare attraverso il seguente link: https://deutsche-
wirtschafts-nachrichten.de/2019/06/12/peking-wird-sich-dem-druck-des-weissen-hauses-nicht-
beugen/). Senza rivelare i particolari dell’articolo mi permetto di fare una breve e personale 
considerazione sul tema qui sotto discusso in rapporto alle grandi manovre storiche che si stanno 
sviluppando, e delle quali questo contributo può offrire una chiara, lucida e importante chiave 
interpretativa dei rapporti di forza all’interno dello scacchiere internazionale, e inoltre anche un utile 
spunto di riflessione. L’oggetto di questa intervista, a mio avviso, va inserito in un contesto più ampio 
che tenga conto dell’importantissimo mutamento tecnologico a cui sta andando incontro il Pianeta e in 
particolare l’Occidente, e va legato ad uno scenario più strettamente militare molto pericoloso che ha 
fatto rinascere una nuova corsa agli armamenti nucleari. Per farla breve, stiamo attraversando una crisi 
gravissima e senza precedenti e alcuni delle riflessioni e dei fatti riportati sotto possono aiutarci a 
capire in che direzione e verso stiamo andando. Buona lettura.

* * * *

Gli Stati Uniti d’America hanno vietato a tutti gli altri paesi di acquistare petrolio 
iraniano. Quale leva hanno gli USA per far rispettare tale divieto?

In primo luogo, è opportuno precisare che le sanzioni comminate all’export di greggio iraniano 
a partire dal 5 novembre 2018 sono misure imposte unilateralmente dagli Stati Uniti e non 
dall’ONU quindi, non rispecchiano le norme del diritto internazionale.

Non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che gli USA possono esercitare su chiunque 
pressioni di natura commerciale, economica, politica, finanche militare, nel caso in cui lo 
ritenessero necessario. Infatti, nonostante i rapporti di forza a livello globale stiano volgendo 
da un contesto unipolare ad uno tendenzialmente multipolare, sono ancora pochi gli Stati che 
godono di una reale sovranità nazionale, precondizione necessaria onde opporsi agli interessi 
statunitensi ogni qual volta quest’ultimi non collimano con quelli della propria nazione.

A tal riguardo, è particolarmente interessante analizzare il comportamento che hanno tenuto i 
sette paesi (sarebbero otto con Taiwan, ma lascerei quest’ultima da parte, nella misura in cui 
meriterebbe una trattazione a sé) ai quali gli USA hanno concesso una deroga all’import di 
greggio iraniano della durata di sei mesi (scaduta il 2 maggio 2019). In particolare, mi riferisco 
a Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Italia, Turchia e Grecia.

Dei tre paesi europei – tutti membri della NATO – l’Italia e la Grecia non hanno ritenuto di 
dovere usufruire delle deroghe e hanno sin da subito azzerato le rispettive importazioni di 
petrolio iraniano. Tale decisione politica è stata fortemente stigmatizzata da Teheran. Al 
contrario, la Turchia di R.T. Erdogan – il cui esercito è il secondo per importanza all’interno 
dell’Alleanza Atlantica – ha continuato ad acquistare greggio dall’Iran anche dopo la scadenza 
del 2 maggio 2019, mostrando una maggiore autonomia politica rispetto a Italia e Grecia. Di 
contro, gli attacchi speculativi subiti dalla lira turca nel corso degli ultimi mesi sono stati uno 
dei prezzi che Ankara ha dovuto pagare (pressioni finanziarie).

Giappone e Corea del Sud sono tra le principali economie acquirenti di crude iraniano. Esse 
desiderano approvvigionarsi da Teheran, ma le pressioni USA – supportate da basi militari e 
truppe di stanza sul territorio giapponese e sudcoreano – sono molto forti. Donald Trump 
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dovrebbe prestare particolare attenzione a due aspetti. In primo luogo, il tema della 
“riconciliazione” tra le due Coree: esso è molto sentito dall’attuale governo di Seoul che 
sempre meno tollera le ingerenze statunitensi. In secondo luogo, la Cina è attualmente 
diventata il primo partner commerciale del Giappone. Nei fatti, gli Stati Uniti non possono più 
imporre la loro volontà in estremo Oriente come avveniva nel contesto della Guerra Fredda, 
pena l’ulteriore avvicinamento della Corea del Sud e del Giappone verso Pechino e Mosca (il 
recentissimo incontro tra Kim Jong-un e Vladimir Putin, così come quello a settembre 2016 tra 
Dmitry Medvedev e Shinzo Abe sono dei chiari segnali).

Infine, i due principali importatori di petrolio iraniano rispettivamente, la Cina e l’India. 
Quest’ultima, nonostante non esprima ancora un rapporto di forza tale da potersi opporre alle 
pressioni statunitensi, ha apertamente espresso il proprio disappunto sulla vicenda. Inoltre, nel 
corso degli ultimi mesi, New Delhi, ha proseguito nell’acquisto di petrolio venezuelano, 
anch’esso sotto sanzioni USA – facendo così infuriare il Consigliere per la Sicurezza Nazionale 
USA, John Bolton, il quale, a proposito di minacce, twittò il 12 febbraio scorso: “le nazioni e le 
imprese che sostengono il furto delle risorse venezuelane da parte di Maduro non saranno 
dimenticate”. Pechino invece non ha alcuna intenzione di accettare passivamente le pressioni 
della Casa Bianca soprattutto, da quando è diventata la principale importatrice di petrolio (e 
gas naturale) al mondo (rispettivamente, 2017 e 2018).

 

Se il petrolio iraniano non sarà più disponibile, il prezzo del barile aumenterà?

Nel caso in cui venisse meno tutto l’export iraniano, il barile potrebbe aumentare di prezzo. 
Insieme alle tensioni geopolitiche concernenti la Libia e il Venezuela, esso è indiscutibilmente 
uno dei principali fattori rialzisti presenti nel mercato. Tra i fattori ribassisti invece, abbiamo 
l’incremento delle scorte negli USA, l’aumento della produzione statunitense dovuta al fracking 
– nonostante nutra parecchi dubbi in merito alla sostenibilità produttiva, finanziaria e 
ambientale di tale tecnica estrattiva – e lo scontro commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, i 
cui effetti potrebbe influenzare negativamente la domanda globale di greggio.

E’ necessario attendere la riunione dell’OPEC+ del prossimo 30 giugno 2019, durante la quale i 
paesi produttori decideranno se estendere o meno l’accordo raggiunto il 7 dicembre 2018 (-
1.200.000 b/g). Ad oggi, l’impressione è che la Federazione Russa desideri allentare i tagli 
precedentemente stabiliti.

 

Gli Stati Uniti saranno in grado di danneggiare economicamente l’Iran, provocando 
un cambio di regime? In tal caso, la Russia e la Cina sosterranno Teheran 
economicamente e, se fosse necessario, anche militarmente?

Da tempo, la Federazione Russa supporta militarmente l’Iran, avendolo dotato (così come è 
avvenuto pure per la Siria e la stessa Turchia) di una serie di armamenti di difesa 
estremamente sofisticati. Questo è uno dei motivi per cui Israele è restia nell’intraprendere 
l’opzione militare.

Fatta questa debita premessa, ancora una volta l’energia può fornirci una chiave di lettura utile 
anche in campo finanziario e commerciale. Per fare ciò, è importante analizzare le probabili 
contromisure che potrebbe adottare la Federazione Russa, attualmente divenuta il vero ago 
della bilancia del mercato petrolifero, dopo la vittoria ottenuta nella guerra in Siria. Facciamo 
un piccolo passo indietro. Il 30 novembre 2016, l’OPEC+ ridusse il proprio output di 1.800.000 
b/g con lo scopo di incrementare i prezzi del barile, al tempo sotto i 50 $/b. Tale accordo durò 
sino a giugno 2018, ottenendo risultati piuttosto positivi per i produttori. Nello specifico, l’OPEC 
decise di tagliare le estrazioni di 1.200.000 b/g, fissando il proprio tetto produttivo a 
32.500.000 b/g, mentre i produttori non-OPEC – capitanati dalla Russia – diminuirono l’output 
di 558.000 b/g. L’implementazione di tale intesa da parte dell’OPEC+ segnò la fine della 
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precedente strategia dell’OPEC che era stata fortemente voluta e perseguita dall’Arabia Saudita 
e dai suoi alleati nel Golfo a partire dal 30 novembre 2014. In particolare, essa consistette 
nell’inondare il mercato petrolifero di greggio con l’obiettivo di fare crollare i prezzi, espellendo 
dal mercato i produttori con alti costi e mettendo in crisi gli Stati aventi un alto pareggio di 
bilancio fiscale come l’Iran che in quel momento si trovava sotto il precedente regime 
sanzionatorio USA (presidenza Obama) e l’embargo petrolifero dell’UE. L’entrata della 
Federazione Russa nella guerra in Siria il 30 novembre 2015 in favore del Presidente Bashar al-
Assad modificò radicalmente i destini del conflitto, determinando anche il sopracitato accordo 
dell’OPEC+ del novembre 2016, il quale escludeva l’Iran dai tagli in virtù di una esplicita 
volontà politica imposta dal Cremlino all’Organizzazione dei Paesi Esportatori.

Per queste ragioni, è difficile immaginare che la Russia – la quale ad oggi ha fissato il proprio 
budget statale a 40 $/b e sta quindi incrementando significativamente la propria rendita – 
abbandonerà l’Iran al proprio destino senza supportare il prezioso alleato nella regione come 
pure nel conflitto siriano. Al contrario, è più probabile che la Russia supporti l’Iran nel trovare 
intermediari che favoriscano l’esportazione del greggio persiano. Non sarà un caso se pochi 
giorni fa Putin ha dichiarato che alla fine il mercato eviterà il deficit da petrolio iraniano e che 
l’Iran dovrà comunque essere ancora in grado di venderlo.

In secondo luogo, ritengo che la Cina – il principale acquirente di petrolio iraniano al mondo – 
non sia disposta ad accettare le ultime sanzioni statunitensi imposte a Teheran. “La 
cooperazione della Cina con l’Iran è aperta, trasparente, ragionevole e legittima e dovrebbe 
essere rispettata” ha infatti dichiarato il portavoce del Ministro degli Esteri, Geng Shuang, il 21 
aprile 2019. In base alle statistiche pubblicate dal Chinese General Administration of Customs, 
ad aprile 2019, il paese “di mezzo” ha importato il record di 10.640.000 b/g. Nel contempo, 
l’import cinese di greggio iraniano è schizzato a 800.000 b/g, il livello più alto dall’agosto 2018. 
Il Presidente Trump è disposto a far naufragare le possibilità di un’intesa commerciale con la 
Cina? Secondo Il Sole 24 Ore, il 7 e l’8 maggio 2019, il governo cinese avrebbe inviato un 
chiaro messaggio alla Casa Bianca, astenendosi dal partecipare all’asta dei titoli di Stato. Così 
facendo, il rendimento del T-bond USA è salito al 2,479% rispetto al 2,46% previsto (il 
massimo incremento dall’agosto 2016).

A prescindere dall’effettivo peso derivante da quest’ultimo aspetto, temo che il Primo Ministro 
israeliano, Benjamin Netanyahu, abbia fatto molte pressioni sul Segretario di Stato USA, Mike 
Pompeo, sia in merito alla fine delle deroghe alle sanzioni, sia rispetto al tema della sovranità 
delle Alture del Golan nel corso del loro ultimo incontro tenutosi il 20 marzo 2019 a 
Gerusalemme. Tuttavia, gli interessi israeliani e statunitensi non sempre coincidono. Trump 
deve infatti tenere conto che un attacco israeliano e saudita all’Iran significherebbe anche 
un’aggressione alla cosiddetta Via della Seta cinese, di cui l’Iran (come la Siria) è uno snodo 
essenziale.

 

Quali paesi sostengono il generale Haftar in Libia e per quali motivi? Quali invece 
supportano il governo a Tripoli?

Ufficialmente, il governo di unità nazionale di Tripoli guidato dal Primo Ministro Fayez al Serraj 
è l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale (ONU). Nei fatti, esso controlla solamente 
una parte del nord ovest del paese. Essendo espressione della Fratellanza Musulmana, il 
governo Serraj è anzitutto sostenuto dal Qatar e dalla Turchia, ma anche dall’Italia. L’Egitto, 
l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e la Francia invece appoggiano il maresciallo Khalifa 
Haftar, il quale controlla gran parte del paese soprattutto, le regioni della Cirenaica e il Fezzan.

In base alle attuali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tutti i proventi 
energetici vengono depositati presso i conti controllati dalla Banca Centrale della Libia mentre 
la National Oil Corporation (Noc) è l’unica entità autorizzata ad esportare greggio. Queste due 
istituzioni sarebbero sotto il controllo dal governo centrale di Tripoli e – in teoria – Haftar non 
potrebbe vendere petrolio e gas naturale all’estero.
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Il motivo per il quale la Francia – nei fatti – si oppone alla linea dettata dall’ONU e segue una 
propria agenda in politica estera in esplicita contrapposizione anche con quanto indicato dall’UE 
per bocca della Commissario Federica Mogherini, ha a che fare con l’uranio più che con il 
petrolio. Certamente, Francia e Italia, e le rispettive major Total ed ENI, competono pure per lo 
sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas naturale – oramai, sempre più sotto il controllo di 
Haftar (anche se le estrazioni di ENI sono nettamente superiori rispetto a quelle di Total) – ma 
il vero obiettivo dell’Eliseo è quello di giungere a controllare il sud della Libia (il Fezzan per 
l’appunto), confinante con una serie di paesi francofoni ricchi di uranio. Tra questi, il Niger, i cui 
giacimenti riforniscono la società francese Areva (oggi, Orano) operante nel campo dell’energia 
nucleare di cui la Francia fa un ampio uso.

La Federazione Russa, che al tempo non gradì l’intervento militare della NATO avvenuto poco 
prima che Putin riprendesse il proprio posto di Presidente momentaneamente occupato dal 
distratto Medvedev, sembra stia parteggiando per Haftar. In realtà, Mosca si è più volte offerta 
come mediatrice del conflitto. Tenuto conto che Trump è sempre più disinteressato dall’essere 
direttamente coinvolto nelle vicende libiche – ma ben consapevole dei suoi effetti sulla tenuta 
politica dell’UE (basti pensare allo scontro politico in seno all’Unione riguardante il tema della 
redistribuzione dei migranti provenienti da Libia e Siria) – il mio timore è che l’Italia non abbia 
colto la palla al balzo.

 

Quanto è importante il petrolio libico per l’economia italiana e quanto ha inciso la 
guerra del 2011 contro la Libia con la conseguente caduta di Gheddafi?

Secondo i dati forniti dall’Unione Petrolifera, nel corso degli ultimi anni, le importazioni di 
petrolio dalla Libia sono diminuite.

Durante l’era di Muammar Gheddafi (ucciso il 20 ottobre 2011), il paese produceva 1.600.000 
b/g in base alle quote designate al tempo dall’OPEC. Con la guerra, l’output libico è crollato 
sino a 400.000 b/g ed ancora oggi esso fatica a mantenere una produzione costante attorno 
agli 800.000/1.000.000 b/g. Nel 2011, cioè nel pieno del conflitto, l’Italia importò dalla Libia 
4,6 mt (milioni di tonnellate) pari al 6,8% del proprio fabbisogno totale. Nel 2012, le 
importazioni riaumentarono fino a 14,4 mt (23%), per poi calare a 8 mt nel 2013 (15,3%). Nel 
2018, l’ultimo dato a nostra disposizione, l’import petrolifero dalla Libia è sceso a 6,3 mt 
(10,1%).

A differenza del gas naturale, il petrolio può essere trasportato in maniera relativamente più 
semplice e presenta un maggior numero di fornitori (anche se bisogna sempre tenere conto 
delle differenti qualità di greggio e del tipo di raffineria che può lavorarlo). Questo vuol dire che 
l’Italia – intesa come sistema paese – può sostituire l’import di greggio libico – poco ricco di 
zolfo e quindi di alta qualità – con uno simile (ad esempio, il petrolio proveniente 
dall’Azerbaijan attualmente, il principale fornitore dello Stivale).

Per quanto attiene ENI, il discorso è leggermente diverso. La major italiana è infatti presente in 
Libia dal 1959 dove opera nell’oil & gas (importiamo gas naturale attraverso il gasdotto 
Greenstream). La produzione libica dell’ENI vale circa il 15% della produzione del gruppo 
italiano. Circa un terzo del gas naturale prodotto dal gruppo è libico. Nonostante il lavoro sul 
campo di ENI sia solido e ben riconosciuto è evidente che se il controllo politico del paese 
passerà sotto le mani di Haftar anche gli interessi di ENI potrebbero essere messi a rischio.

In conclusione, credo che il problema maggiore per l’Italia sia la crisi migratoria innescatasi con 
la guerra in Libia (come in Siria, le cui conseguenze pesano anzitutto sulla piccola Grecia). Quel 
conflitto fu anzitutto voluto dalla Francia e dal Regno Unito, ma anche dall’allora Presidente 
della Repubblica italiano – Giorgio Napolitano (oggi, sappiamo che l’aeronautica italiana 
partecipò attivamente ai raid sulla Libia) – mentre il governo di allora presieduto da Silvio 
Berlusconi non ebbe la forza di opporsi a una scelta che senza dubbio alcuno definirei 
sciagurata (oltre che anticostituzionale).
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A prescindere dall’esito elettorale delle prossime elezioni europee, l’odierna vittoria politica e 
culturale della Lega di Matteo Salvini è soprattutto figlia di quelle scelte e di quegli eventi.

Demostenes Floros, an economic and geopolitical analyst, is a professor of the Masters’ in 
International Relations Italy – Russia, at the University of Bologna Alma Mater and of the 
Master in Energy Management at the Polytechnic of Milan, as well as being the head and 
professor of the eighth course in Geopolitics, established at the Open University of Imola 
(Bologna). He collaborates with Abo(www.abo.net, edited by ENI), WE-World Energy (ENI 
three monthly review),www.limesonline, and the geopolitical review Limes. Among hi 
collaborations:Energy International Risk Assessment (EIRA), Blue Fuel, www.oilprice.com.

Demostenes Floros, analista geopolitico ed economico, è docente presso il Master in Relazioni 
Internazionali Italia-Russia, dell’Università di Bologna Alma Mater e del Master in Energy 
Management del Politecnico di Milano, oltre ad essere responsabile e docente dell’ottavo corso di 
Geopolitica istituito presso l’Università Aperta di Imola (Bologna). Collabora con Abo 
(www.abo.net) e la rivista WE-World Energy editi da ENI e con il sito www.limesonline.com e la 
rivista di geopoliticaLimes. Tra le sue collaborazioni: Energy International Risk Assessment EIRA, 
Blue Fuel,www.oilprice.com.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/15430-demostenes-floros-i-retroscena-delle-grandi-
manovre-geopolitiche-ed-economiche-nello-scacchiere-internazionale.html

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

Il “declino” in Italia / di Sergio Bologna
Relazione presentata a Torino il 1.12.2018 in occasione della presentazione del numero speciale di “Primo Maggio” 
(cfr. Altronovecento n.36).

Quando inizia la letteratura sul “declino” in Italia?

Sarebbe interessante fare una ricerca ad hoc, perché – se non ricordo male – non è stata una 
qualche corrente “riformista” ad iniziare questo percorso, sono stati ambienti culturali contigui 
a Confindustria. Un percorso che poi si è incamminato su un terreno dove il tema del “declino” 
è diventato quasimainstream al punto da condizionare lo sguardo all’indietro (come dimostra 
l’Annale Feltrinelli dello scorso anno intitolato l’Approdo mancato). Senza riuscire a temperare 
tuttavia lo slancio cieco dell’onda mediatica che esaltava le magnifiche sorti e progressive del 
modello neoliberale e pretendeva piena, incondizionata fiducia in esse.

La classe capitalistica, la cui inettitudine viene continuamente messa in luce dalla letteratura 
sul “declino”, persevera nella sua autoreferenziale esaltazione della propria missione di classe 
dirigente, scaricando tutte la responsabilità del “declino” sulla politica.

Ma né gli uni né gli altri, né gli storici o gli analisti del “declino” né il padronato nel suo 
complesso s’interrogano se sia o meno il caso di rivedere il giudizio dato sui comportamenti 
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antagonistici di classe degli Anni 70, anni di emancipazione e di produzione d’intelligenza 
operaia.Suquel ciclo di lotte continua invece a pendere il giudizio di condanna come un 
momento di follìa collettiva, d’insensatezza. Io credo che la lettura di quegli anni dovrebbe 
rivalutare come chiave interpretativa quella battuta di Mario Tronti, che tanto fece sorridere 
allora quando fu pronunciata, e cioé che “la lotta operaia impone lo sviluppo capitalistico”. La 
vicenda Fiat dal 1980 al 2002 è la controprova della giustezza di quella affermazione: là dove 
la lotta operaia tace, là dove il suo silenzio si fa prolungato, il capitalismo s’infogna in una crisi 
mortale. Sconfitti gli operai nell’ottobre 1980 e dopo ventidue anni di pace sociale, la Fiat e con 
essa l’industria italiana dell’auto, erano a terra.

 

1. Mi viene in mente questo tòpos della nostra storia recente quando osservo ciò che accade 
nel mondo della logistica. Qui possiamo addirittura parlare di un “modello italiano”, la cui 
premessa è la convinzione della grande impresa italiana che la logistica è un costo e non 
un’opportunità di creazione di valore. Dunque un costo che va compresso con 
l’esternalizzazione ed un continuo, ossessivo logoramento dei prezzi lungo la catena, mettendo 
anche in conto che il lavoro negli ultimi anelli possa raggiungere la condizione di schiavitù. Un 
modello tipico di una classe capitalistica che non investe e non innova, di un capitalismo 
orientato alla rendita, ai sussidi pubblici. Un capitalismo che oggi si trova all’appuntamento 
della digitalizzazione a dir poco impreparato, con un parco macchine obsoleto (quei pochi che 
hanno rinnovato hanno aspettato la legge Calenda per farlo). Un capitalismo integrato nelle reti 
globali solo presso una ristretta minoranza d’imprese, un capitalismo di 
devastanteminiaturizzazionedella dimensione d’impresa. In queste condizioni il salto 
tecnologico che la digitalizzazione impone, la cosiddetta Industria 4.0., può essere fatale e 
determinare il definitivo distacco dell’Italia dai paesi cosiddetti “avanzati”. Se attribuiamo 
pertanto alle lotte nella logistica il potere di costringere il capitalismo italiano a rivedere questo 
suomodello, se si comincia ad automatizzare operazioni che oggi vengono svolte manualmente, 
se si comincia a portare il salario contrattuale dei facchini allo stesso livello dei metalmeccanici 
(e tra poco ci siamo, se i metalmeccanici continuano a firmare contratti con aumenti salariali 
zero e scambi salario-welfare aziendale), chissà che lungo la catena, partendo dall’ultimo 
anello e risalendola, non si riesca a produrre quella onda d’urto, quell’evento traumatico in 
grado di risvegliare il Frankenstein dormiente?

Possiamo concederci quest’ultima utopia operaista?

 

2. Ho alcuni dubbi, per due ragioni. La prima è che le trasformazioni che avvengono nella 
logistica oggi sono determinate essenzialmente dall’e-commerce e quindi interessano la sfera 
del consumo, non quella della produzione, interessano mercati locali, abitudini urbane, non 
incidono sulle reti globali. In un documento recente di Deutsche Post, che controlla DHL, si 
diceva che due sono state le grandi rivoluzioni nella logistica: il container e l’e-commerce, il 
primo si appoggia sui trasporti a lunga distanza, il secondo sui trasporti a brevissima.

La secondaragione per la quale mi sembra illusorio pensare che le lotte dei facchini, 
trasformando l’organizzazione del lavoro nella logistica, possano determinare un cambiamento 
di modello generale, è data dal fatto che esse non incidono sul vero, spaventoso, buco nero 
della nostra società capitalistica, e cioè sulla condizione del lavoro intellettuale. Prestigiose 
Fondazione culturali che richiedono per l’assunzione anche temporanea laurea magistrale e 
conoscenza di almeno due lingue straniere pagano anche cinque euro all’ora; le tariffe 
provinciali di riferimento dei facchini in area emiliano-romagnola si aggirano sui 20 euro all’ora. 
Ammesso che quelle di fatto siano anche la metà, risultano sempre il doppio del laureato con 
conoscenza di due lingue straniere. E qui entra in gioco un altro problema. La condizione di 
ricatto in cui si trovano di fatto molti di questi giovani e che la maggior parte subisce in silenzio 
non può più essere ridotta a una condizione di deficit sindacale, perché non si tratta più di 
mancanza di regole contrattuali, si tratta di una condizione d’inciviltà diffusa che non può non 
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coinvolgere direttamente altre istituzioni oltre al sindacato e che appesta la qualità della vita in 
intere metropoli, dove i cosiddetti “talenti” della cosiddetta “classe creativa” di cui parlava il 
buon Florida sono umiliati, mortificati, soffocati proprio da quelle istituzioni che spesso 
vengono usate per produrre l’immagine splendente di una città. Dunque può (deve) intervenire 
anche l’ente locale, la rappresentanza della città. E’ questo il grande valore simbolico che 
assume l’iniziativa della Freelancers Union degli Stati Uniti con il Freelancers is’nt free Act, una 
legge locale del City Council di New York, entrata in vigore il 15 maggio 2017, in base alla 
quale il governo della città si fa parte attiva nel tutelare i diritti dei lavoratori indipendenti 
(contratto scritto, pagamenti tempestivi e integrali, protezione da rappresaglie e ritorsioni da 
parte del datore di lavoro/committente per chi denuncia le sue scorrettezze). Una città come 
Milano, che si vanta di essere all’avanguardia, proiettata verso un futuro 4.0., non può tollerare 
che giovani giornalisti vengano pagati 3 euro al pezzo, che assistenti a esposizioni d’arte 
vengano pagati 5 euro all’ora o che persone in ambiti culturali che riguardano la cura e la 
valorizzazione del patrimonio artistico nazionale prestino la loro opera gratuitamente. E questi 
non sono che miseri esempi di un fenomeno diffuso a macchia d’olio in tanti settori sia del 
lavoro intellettuale sia di quello tecnico-artigianale, che impiega tecnologie sofisticate e sistemi 
d’intelligenza artificiale.

 

3. Per affrontare il discorso sul lavoro intellettuale – me ne sono convinto sempre più in questi 
ultimi vent’anni che ragiono sul lavoro autonomo e partecipo alla sua emancipazione – bisogna 
lasciarsi alle spalle il paradigma operaista. Non solo è inutile, è dannoso.L’operaismo è figlio del 
fordismo, è la sua immagine rovesciata. Il paradigma operaista faceva perno sulla classe 
operaia, anzi, sulla lotta operaia. Il lavoro intellettuale e le sue aporie sono materia di 
borghesia. Lo stesso Marx non aiuta, i pochi riferimenti al lavoro astratto non sono sufficienti 
ad immaginare un percorso di antagonismo. Ci aiuta il ’68? In parte. Nella sua critica alle 
discipline e alle deontologie professionali, più che nella critica alle istituzioni, ci sono i germi di 
un discorso che si può sviluppare. Il paradigma operaista recuperava il lavoro intellettuale nella 
nuova classe dei tecnici,la nouvelle classe ouvrièrela chiamava Mallet. I tecnici di 
manutenzione dell’Olivetti Elettronica, i tecnici di laboratorio della Snam Progetti…ricordate? Ma 
non è questo l’approccio che oggi ci serve permettere a fuocole contraddizioni del lavoro 
intellettuale. Ci aiuta il ‘77? In parte, la tematica dell’autovalorizzazione ha fatto fare dei passi 
avanti, ma spesso non ha prodotto altro che modi di vita “alternativi”, marginali, azioni da 
“esodo interno”.

Forse dovremmo partire dall’esodo di massa che oggi caratterizza i giovani italiani, in 
particolare laureati. Può essere visto – questo esodo - come il primo episodio di autonomia del 
lavoro intellettuale? Le comunità italiane all’estero, possono essere quelle il nostro riferimento? 
Quelli sono i figli diretti del “declino”. Dovremmo anche ragionare sulle sconfitte. Perché in 
Italia non si è consolidato un movimento dei precari? La mia risposta, lo sapete, è che quella 
precaria è una non-identità. Di quella sconfitta hanno approfittato i movimenti populisti e 
sovranisti per costruire un loro anticapitalismo no global. Noi continuiamo ad attardarci 
nell’analisi della composizione tecnica del lavoro postfordista, abbiamo sparso fiumi d’inchiostro 
sul bio-sfruttamento. Dobbiamo forse ricominciare da altre linee di partenza.

 

4. Prima di tutto si dovrebbe evitare l’errore di partire dall’intelligenza artificiale per discutere 
di lavoro intellettuale. Sarebbe un ritorno meccanico al paradigma operaista, ci porterebbe in 
un vicolo cieco (solita dinamica della sostituzione del lavoro con le macchine, paradigma troppo 
semplice per poter affrontare la complessità di quello che è stato chiamato con orrendo 
neologismo il “cognitariato”). Si dovrebbe invece passare al vaglio un po’ di concetti, per 
vedere se funzionano. Quello di “capitale umano”, per esempio. E’ una trappola, una buffonata? 
Oppure è una complessità da dipanare? Idem il concetto di professione. Se nelle teorie 
operaiste e nella storiografia operaia l’idea dimestiereha svolto un ruolo così importante, 
perché non dovrebbe avere un ruolo altrettanto importante il concetto di professione? Abbiamo 
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trascurato e spesso ignorato la sociologia delle professioni. Varrebbe forse la pena di 
approfondire. Di certo non possiamo trascurare il mutamento dell’agorà,la trasformazione della 
Oeffentlichkeit, cioè del luogo pubblico in cui si discute e si forma il linguaggio della 
comunicazione civile. Il ruolo dei social nella distruzione della mente, nella svalorizzazione della 
competenza. Riprendiamo in mano il binomio autorità-autorevolezza. La rivolta contro la 
soppressione della libertà di parola ha prodotto straordinarie opere d’ingegno, aver dato il 
microfono a tutti sta producendo instupidimento generale. Tra umiliazione del lavoro 
intellettuale e distruzione della mente noi dobbiamo trovare il varco per uscire dall’impasse, 
per riconquistare quel terreno dove possiamo ripiantare la storia militante, anche se per il 
primo tratto di strada dovessero essere i facchini a portarci sulle loro spalle.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/15431-sergio-bologna-il-declino-in-italia.html

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

Le parole dell’odio

marsigattoha rebloggatointhemoodfor

Segui

scillame-skinofmysoul

Parole che non possiamo perdere… ne aspettiamo ancora molte dalla sua penna…
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marsigatto

Ma Andrea, sai quanto io ti stimi… Ma dimmi un po’, visto che sono cresciuto nell’odio già negli anni ‘70, 

nell’arroganza degli anni ‘80, nella recrudescenza dell’odio e della violenza dei successivi trent’anni…

…Ma che davero davero?

Fonte:scillame-skinofmysoul

--------------------------------------
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La lettrice di Cechov di Giulia Corsalini

Laura Marzi   ha un dottorato in Studi di Genere conseguito 
all’Università di Paris 8. Insegna Gender Studies all’Istituto 
Universitario Lorenzo de’ Medici di Firenze. Collabora con Il 
Manifesto, Leggendaria e Letterate Magazine.

Il romanzo La lettrice di Cechov di Giulia Corsalini illustra 

chiaramente quali caratteristiche debba avere un’opera prima di 
narrativa per essere considerata un buon esordio: la voce, prima di tutto. 
Quella della protagonista del romanzo, che ci racconta la sua storia in 
prima persona, senza che arrivati alla fine sappiamo neanche il suo 
nome. Eppure la conosciamo, e non perché l’autrice ci abbia fatto 
addentrare, tediandoci, nei meandri dei suoi pensieri, nevrosi, paranoie, 
ma perché raccontandoci la sua storia, noi la viviamo con lei e ne 
comprendiamo il senso esistenziale e politico.
In strada incontravamo poca gente, soprattutto addetti allo scarico 

delle merci e negozianti, e i turnisti di una fabbrica di stufe, alcuni dei 

quali erano nostri conoscenti: venivano verso di noi lenti, stralunati, 

sembravano minatori usciti dalla terra; di uno di loro, un giovane alto 

e grosso, dal volto oblungo, d’una cordialità grossolana ed ebete, 

sapevamo che aveva aspirato a lungo a un incarico di segretario e 

forse in cuor suo ancora ci pensava.
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Quel tono è come un colore, una nuance: dimessa ed elegante, di una 
malinconia ragionata e profonda, che lascia spazio agli altri. Lo spazio da 
dedicare agli altri, quale sia la giusta misura e il rischio che esso 
strabordi è una questione cruciale anche rispetto alla trama del 
romanzo, che racconta la cura. La protagonista lascia infatti l’Ucraina 
per trasferirsi in Italia e svolgere il ruolo di assistente personale, 
badante, a Macerata, al capezzale di un’anziana donna, Mariangela, non 
auto-sufficiente. A causa della malattia di suo marito, a casa mancano i 
soldi per permettere alla figlia Katia di continuare gli studi, così lei parte. 
Erano pasti silenziosi, che Mariangela eseguiva come un rito, con una 

doppia anima, per un verso concentrata e pedante, come se il cibo fosse  

un dovere da assolvere, o anche qualcosa che le fosse dovuto, per l’altro  

assente, ottusa, lontana. Che cosa scorresse davanti a quella sua 

seconda anima, e se qualcosa vi scorresse o non fosse piuttosto un 

punto fermo del passato o un puntiglio presente, io non riuscivo in 

alcun modo a intuirlo: delle volte la pignoleria dei suoi gesti, il 

ruminare della bocca avvizzita, la piega risentita degli occhi abbassati 

mi erano insopportabili; altre volte la sua sola presenza mi teneva 

compagnia.

La narrazione di questa relazione, quella tra l’assistito e la badante, così 
cruciale nel mondo occidentale contemporaneo, non occupa uno spazio 
preponderante nel romanzo. Corsalini sa raccontarci anche ciò che tutti 
sanno, ma pochi ricordano: che le donne che arrivano nel nostro paese 
per occuparsi di anziani e disabili molto spesso approdano qui da ben 
altri percorsi professionali. (Indimenticabile, a riguardo, la feroce 
sagacia dello scrittore premio Nobel John M. Coetzee che nel romanzo 
Slow Manfa emergere come Marijana, la donna balcanica che si occupa 
del protagonista rimasto senza una gamba, non sia una donna di 
campagna, abituata a lavorare in una fattoria occupandosi di animali e 
bambini, come crede invece Paul invaghitosi di lei, ma una restauratrice, 
nata e vissuta in città, prima di aver attraversato l’Oceano per cercare di 
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garantire ai propri figli la possibilità di studiare.)
La protagonista del romanzo di Corsalini è una studiosa di Cechov, che 
aveva rinunciato alla carriera accademica già prima di trasferirsi in Italia 
ma è rimasta una donna che crede che “il lavoro intellettuale in sé e la 
sua comunicazione a una classe di studenti continuano per me a dare un 
senso al mondo che ho di fronte”. È per questo che si legge e che si 
studia, del resto, nell’affannata ricerca di un senso: quando questa 
ricerca è un bisogno reale, travalica gli ostacoli che spesso si 
frappongono fra gli studiosi e la possibilità di vivere dei proventi 
dell’attività intellettuale. Non a tutti accade, infatti, di godere del 
paradosso meraviglioso di rispondere a un bisogno attraverso il 
soddisfacimento di un altro bisogno, in questo caso la necessità di 
lavorare con quella di studiare. A Macerata, nelle ore libere dal lavoro, 
prende a frequentare la biblioteca del dipartimento di lingue: 
alimentando questo desiderio, la nostra protagonista si garantirà anche 
la possibilità di continuare a studiare, almeno per un altro po’.
Attraverso l’esperienza di Lyzaveta, un’altra badante, Corsalini racconta 
anche la durezza assurda delle condizioni di vita di queste lavoratrici 
che, pur occupandosi come nessun altro fa né vorrebbe fare delle 
persone vulnerabili della nostra società iper-performante, sono spesso 
clandestine. E ci dice anche della cecità di una legge che stabilisce che 
per uscire dalla clandestinità è necessario avere delle prove evidenti di 
aver vissuto nel nostro paese: “Lyzaveta ha dovuto far finta di non 
esserci, per più di un anno, altrimenti sarebbe stata considerata fuori 
legge, sarebbe stata rispedita nella sua terra, ma questo sembra essere 
un dato trascurabile, non pare importante per nessuno”. Come 
dimostrare di essere stati laddove si doveva evitare di essere visti?
Essendo clandestina, Lyzaveta non aveva mai potuto rimpatriare per 
vedere sua figlia, rimasta nel suo paese, cresciuta dai nonni. Il romanzo 
affronta la questione sociale e politica dell’abbandono da parte di queste 
lavoratrici delle “loro” persone vulnerabili: i loro anziani, soprattutto i 
loro figli: “allontanarsi dalla propria famiglia tanto a lungo andrebbe 
fatto solo se si è allo stremo e forse neanche allora”. “Non devo partire” 
si dice la protagonista mentre in un negozio sta cercando con la figlia un 
abito dignitoso per arrivare in Italia, eppure lo fa e non ritorna in 
Ucraina quando la ragazzina la chiama per chiederglielo. Così, le due 
resteranno imprigionate per anni in una colpevole innocenza: quella di 
essere state abbandonate, quella di aver dovuto farlo.  

1038



Post/teca

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/lettrice-cechov-corsalini/

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

LE POSTE S'IMPOSTANO SULL'E-COMMERCE - APRE A 
BOLOGNA IL PIÙ GRANDE HUB POSTALE (600 IMPIEGATI), PER 
GESTIRE FINO A 250MILA CONSEGNE AL GIORNO. 

ALLA CERIMONIA CON DEL FANTE E FARINA C'ERA PURE MATTARELLA - MA IL 

GRUPPO NON SI METTE A FARE CONCORRENZA AD AMAZON: GLI BASTANO LA 

LOGISTICA E SOPRATTUTTO LE TRANSAZIONI FINANZIARIE ONLINE: UNA SU TRE SI 

FA CON POSTEPAY…

1 – POSTE IL SALTO NELL' E-COMMERCE
Matteo Muzio per il “Corriere della Sera”
 
Le lettere pesano meno dei pacchi, anche sul bilancio di Poste Italiane. L' azienda 
ha inaugurato un centro logistico alle porte di Bologna, nel comune di Bentivoglio, 
tutto dedicato allo smistamento di pacchi e consegne legate all' ecommerce, che 
nel 2018 ha raggiunto un volume di affari di 27 miliardi e 500 milioni di euro in 
Italia.

HUB POSTE BOLOGNA MATTARELLA CON I DIPENDENTI

 
Questo hub diventa il più grande hub del Paese ed è il quarto, insieme con i centri 
di Milano, Piacenza e Roma che costituiscono l' ossatura del sistema logistico del 
gruppo.
Costruito in 17 mesi su una superficie di 75mila metri quadrati, di cui 23.600 al 
coperto, l' hub impiega 600 persone. Il sistema di smistamento, ideato dalla Cml 
di  Lonate  Pozzolo,  consente  di  suddividere  i  pacchi  per  grandezza,  peso  e 
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destinazione.
 
Dopo vengono indirizzati nelle 544 uscite che a loro volta si collegano alle 182 
posizioni di carico che portano agli automezzi all' esterno, che li trasportano poi 
nelle varie filiali di smistamento di Poste o della sua controllata Sda, dedicata al 
servizio di corriere espresso. Tramite questo sistema possono essere gestiti fino a 
250mila consegne al giorno. L' Hub bolognese non dimentica l' ecosostenibilità: 
5500 metri  quadri  di  pannelli  fotovoltaici  che coprono il  fabbisogno energetico 
diurno e consentono di ridurre le emissioni di 225 tonnellate di anidride carbonica 
all' anno.
 
Alla  cerimonia  inaugurale  hanno  presenziato,  tra  gli  altri,  il  presidente  della 
Repubblica Sergio Mattarella, il vicepremier Luigi Di Maio, il presidente di Regione 
Stefano Bonaccini, il sindaco di Bologna Virginio Merola e i vertici di Poste Italiane, 
la presidente Maria Bianca Farina e l' amministratore delegato Matteo Del Fante.

GIUSEPPE LASCO MARIA BIANCA FARINA SERGIO MATTARELLA MATTEO DEL FANTE CON I 
DIPENDENTI DI POSTE

 
Dopo  la  messa  in  onda  di  un  video  che  mostra  varie  località  italiane  con  il 
sottofondo musicale dell' inno di Mameli, il capo dello Stato ha citato un film di 
Kevin Costner del 1997, «L' uomo del giorno dopo», in cui il servizio postale porta 
alla rinascita un mondo post apocalittico, per ricordare il ruolo di Poste Italiane 
nella storia italiana, ricordando la capillarità con cui rende più coeso il Paese nelle 
aree più remote anche con l'  aiuto  dell'  innovazione tecnologica e la presenza 
familiare degli uffici postali. Infine, il presidente ha fatto cenno alla raccolta del 
risparmio  che  costituisce  parte  del  tesoro  di  Cassa  depositi  e  prestiti,  che 
«promuove investimenti produttivi con la necessaria accortezza e misura».
 
Questo centro, che rappresenta un grande balzo in avanti per un gruppo che nel 
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2018 ha consegnato 127 milioni di pacchi ,non è da intendersi come una sfida ad 
Amazon, spiega il  ceo di  Poste Matteo Del Fante:  «Noi non vogliamo sfidare i 
player del settore, ma ad esempio possiamo dare una mano a gestire i resi con più 
facilità  grazie  alla  nostra  rete  di  tredicimila  uffici  postali  e  di  quattromila 
tabaccherie convenzionate».
 
E alcune partnership sono in crescita, come quella con il portale Zalando: «Fino a 
due anni fa non eravamo nemmeno loro clienti, adesso gestiamo la loro logistica». 
E Del Fante esclude anche l' apertura di una nuova piattaforma di acquisti online 
interna: «Preferiamo fare quello che sappiamo fare meglio e accompagnare gli 
attori già nel loro business con i nostri servizi finanziari: un terzo degli acquisti sui 
portali online si fa usando la Postepay».
 

HUB POSTE BOLOGNA DEL FANTE MARIA BIANCA FARINA

 
2 – POSTE, MAXI HUB PER L’E-COMMERCE
Jacopo Orsini per “il Messaggero”
 
Un nuovo centro di  smistamento grande come dieci  campi  di  calcio  capace di 
lavorare  250mila  pacchi  al  giorno.  Lo  ha  inaugurato  ieri  Poste  Italiane  a 
Bentivoglio,  alle  porte  di  Bologna.  A  premere  simbolicamente  il  pulsante  di 
accensione del sistema del nuovo hub logistico, il  più grande d'Italia, è stato il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella struttura, che si estende su 
75mila  metri  quadrati  e  ha  richiesto  un  investimento  di  50  milioni  di  euro, 
lavoreranno non meno di seicento persone.
 
L'INNOVAZIONE
«Il  percorso di  Poste sottolinea che innovazione non è nemica del  lavoro», ha 
detto  Mattarella.  «I  135mila  dipendenti  di  Poste  Italiane  lo  dimostrano»,  ha 
aggiunto. «Questa condizione di  seguire novità in una stagione in cui  il  lavoro 
cambia,  caratterizza  Poste  italiane».  Mattarella  ha  poi  citato  un  film  di  Kevin 
Costner, L'uomo del giorno dopo, per sottolineare il ruolo del postino nella cultura 
italiana.
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«Credo che molti lo rammentino», ha affermato il capo dello Stato, durante il suo 
intervento. «Raffigurava un futuro nel quale il  mondo è devastato dalla guerra 
nucleare» e in cui «un postino recava le notizie ai luoghi più periferici e isolati, 
attribuendogli  la  speranza  e  la  fiducia  per  la  ripresa  del  mondo».  Questo,  ha 
sottolineato il presidente Mattarella, «per noi italiani non può essere sorprendente: 
i  passi del portalettere, la sua bicicletta e poi via via gli  strumenti sempre più 
moderni hanno accompagnato la vita quotidiana del nostro Paese».
 
«Poste italiane punta a diventare il primo operatore in Italia nei pacchi consegnati 
a domicilio» e questo nuovo centro «aumenterà la nostra competitività»,  sono 
state le parole dell'amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante. Ed è al 
commercio  on line,  ormai  sempre più diffuso anche in  Italia,  che guardano le 
Poste. «Il nuovo centro - ha proseguito il manager - consentirà di realizzare il 
percorso di sviluppo e innovazione delineato dal  piano industriale, fornendo un 
contributo decisivo per la diffusione dell'e-commerce e della digitalizzazione nel 
Paese».
 
Si tratta di un'infrastruttura «strategica che consente di proseguire nel solco della 
grande trasformazione del nostro core business di corrispondenza e pacchi e di 
valorizzare al meglio il potenziale di crescita dell'e-commerce», ha continuato Del 
Fante.
 

INAUGURAZIONE HUB POSTE BOLOGNA

«Un'opportunità strategica per Poste - l'ha definita la presidente del gruppo, Maria 
Bianca  Farina  -  ma anche  un dovere  industriale  e  un  impegno verso  i  propri 
dipendenti e verso il Paese». «L'impatto totale, tra diretto, indiretto e indotto, di 
Poste Italiane sul Pil del Paese è stato di circa 12 miliardi: ogni milione di euro 
investito da Poste Italiane ne ha generati non meno di 6 in termini di impatto sul 
Pil», ha poi rilevato Del Fante.
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L'IMPIANTO
L'hub è stato realizzato in 17 mesi, con l'impiego di 340 persone e l'utilizzo di 295 
tonnellate  di  acciaio.  Sulla  copertura  del  centro  sono  stati  installati  pannelli 
fotovoltaici  per  una  superficie  di  5.500  metri  quadrati  che  genereranno  una 
quantità di elettricità superiore al fabbisogno energetico diurno dello stabilimento, 
riducendo  di  225  tonnellate  le  emissioni  annue  di  CO2  nell'atmosfera.  «È  un 
impianto che, oltre ad essere all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, sarà il 
più  grande  in  Italia  e  tra  i  primi  in  Europa»,  ha  sottolineato  a  sua  volta  il 
vicepremier, Luigi Di Maio.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/poste-39-impostano-sull-39-e-commerce-apre-
bologna-piu-208885.htm

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

Consenso

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae
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Fonte:ilfascinodelvago

-------------------------------------
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Andrea Camilleri, un amico / Paolo Flores d’Arcais

Alcuni milioni di italiani piangeranno in modo sincero la perdita di Andrea Camilleri. Ma accanto al dolore 
autentico e grande, dovremo assistere anche al carosello delle ipocrisie.
A quanti lo hanno detestato innanzitutto come uomo e cittadino, e ora daranno la stura alle perifrasi, 
all’inzuccheramento dei veleni, alle acrobazie semantiche sugli specchi. A quanti poi, nella “repubblica delle 
lettere”, lo hanno considerato uno scrittore “di genere”, un “giallista”, non un grande scrittore tout court, i cui 
romanzi storici (e massime “Il re di Girgenti” che ho sempre considerato il suo capolavoro) non hanno nulla 
da invidiare a quelli di un De Roberto, anzi.
 
Andrea per me era prima di tutto un amico. Ma di questo, e delle nostre confidenze, e di quanto e come mi 
mancherà, non voglio parlare.
Andrea era per noi tutti un compagno, parola desueta che ha sempre amato, avendo rivendicato fino 
all’ultimo il suo essere comunista. Che, certamente, non aveva nulla a che fare, e da lunghissimo tempo, con 
il comunismo degli apparati, o dei residui ciarpami mini-partitocratici che ancora sequestrano quel nome. 
Per Andrea comunismo era una cosa assai semplice, ma inflessibile, e dunque grande: dalla parte degli 
sfruttati, degli ultimi, per realizzare nel mondo la più grande giustizia e libertà.
Su questa base non ha mai lesinato il suo impegno, pronto a spendere e rischiare la sua enorme popolarità 
per cause che andavano contro lo spirito dei tempi.
Perciò lo ricorderemo nel modo più semplice e autentico, mettendo a disposizione dei lettori che hanno 
amato Andrea grande scrittore e compagno tutti i suoi testi pubblicati sulla rivista. Un volume di MicroMega 
per tenere nei nostri scaffali, fisicamente, il ricordo e l’insegnamento dell’ultima grande figura di intellettuale 
impegnato che abbia avuto il nostro paese. E ripubblicando inoltre MicroMega 5/2018 (“Camilleri sono”), 
ricco delle testimonianze dei suoi editori, registi, sceneggiatori, attori, traduttori, produttori, studiosi.
 
(pfd’a)
 
Su MicroMega.net di Andrea Camilleri ripubblichiamo 6 “poesie incivili” del 2008 e il testo 
“Alla ricerca dell’impegno perduto”

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

Libreria del Congresso, anni Trenta

teachingliteracyha rebloggatoagelessphotography

Segui
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agelessphotography

Woman at Main Reading Room Card Catalog, Library of Congress, Jack Delano, circa 1930s

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

Il biglietto / cit. Camilleri

buiosullelabbraha rebloggatomasuoka

letizia-bollini

“Quando nasci ti danno un biglietto indecifrabile, dentro il quale c'è scritto tutto il tuo avvenire. Le malattie, il 

successo, l'insuccesso, gli incontri importanti, c'è scritto tutto lì. Anche il giorno e l'ora della tua morte”

— Andrea Camilleri (+ 17 luglio 2019)
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Fonte:letizia-bollini
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Condizionamento or capire… / cit. Camilleri

uomoconilvestitoblu

“Non basta leggere, bisognerebbe capire. 
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Ma capire è un lusso che non tutti possono permettersi”. 

Andrea Camilleri 

R.i.p. 

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

venerdì 29 giugno 2012

Ancora sull'esame di Stato

DELLA "LIBERTA' DI COPIARE"

Marcello  Dei  insegna  Sociologia  dell’educazione  all’Università  di  Urbino. 

Collabora  con  la  rivistaIl  Mulino (rivistailmulino.it)  e  con  l’omonima casa 

editrice bolognese ha pubblicato alcuni libri sulla scuola italiana (ad esempio: 

La scuola in Italia, nel 2007, e la recente nuova edizione di questo volume 

che ha come sottotitolo Radiografia di un sistema scolastico). Lo scorso anno 

ha fatto molto discutere il suo Ragazzi, si copia. A lezione di imbroglio nelle  

scuole italiane (Il Mulino, Bologna 2001), basato su un’indagine statistica dei 

comportamenti e delle idee di studenti, genitori e insegnanti italiani.
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Oggetto dell’indagine, come si comprende dal titolo, è 

la  cosiddetta  libertà  di  copiare  a  scuola.  Ne  vien  fuori  un  panorama 

allarmante e sconfortante: secondo l’autore non solo in Italia copiano un po’ 

tutti (figli di borghesi come di operai, studenti del Nord come del Sud), non 

solo questa attività viene tollerata, giustificata e non di rado incoraggiata 

dagli  adulti,  ma essa  non lascia  alcun rimorso in  chi  la  compie.  Tra  gli 

studenti  di  tutti  gli  ordini  di  scuola,  infatti,  la  pratica  del  copiare  viene 

giudicata  con  indulgenza  e  quasi  tutti  si  rifiutano  di  considerarla  una 

“truffa”: il numero di coloro che giustificano la pratica (quasi l’84% degli 
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studenti  delle  superiori)  è  addirittura superiore al  numero di  coloro che 

dichiarano di copiare (il 63,9% degli studenti delle superiori).

Se questi dati sono veri, e non ho alcun motivo per non ritenerli tali, c’è da 

credere che anche durante gli esami di Stato la pratica del copiare sia non solo 

utilizzata (ogni persona di buon senso sa che è così…), ma persino incentivata 

dagli  adulti.  Si  dirà:  è  così  ovunque,  anche nei  paesi  più  civili  del  nostro. 

Risponderò: sì  e  no.  Sì,  poiché anche negli  Stati  Uniti,  come lo stesso Dei 

ricorda  nel  suo  libro,  gli  studenti  dichiarano  di  copiare;  no,  perché  la 

questione, in quel paese, sta sollevando un grande allarme sociale e gli adulti, 

genitori e insegnanti, si dicono molto preoccupati. Ecco, è questo che manca 

da  noi:  l’allarme  sociale.  Pochi  in  Italia  hanno sollevato  la  questione  con 

forza:  tra  gli  altri,  oltre  a  Marcello  Dei,  va ricordato il  Gruppo di  Firenze 

(gruppodifirenze.blogspot.it).  Senza  arrivare  al  punto  di  auspicare  che  il 

copiare venga sanzionato come un qualsiasi reato (come sembra che avvenga 

in alcuni paesi), in Italia potrebbero almeno discuterne gli addetti ai lavori, 

cioè gli insegnanti; invece non solo non ne discutono, ma in non pochi casi li  

ho sentiti  giustificare la pratica anche se avviene durante l’esame di Stato, 

anzi, ancora di più se avviene durante questo.

Il ragionamento di costoro è più o meno il seguente: “l’esame è una presa in 

giro,  tanto  vale  comportarsi  di  conseguenza,  cioè  truffare”.  Credo  che  a 

ciascun insegnante che abbia almeno 5 anni di servizio nella scuola italiana 

sia capitato di incontrare colleghi che fanno una o più delle seguenti cose: 

coprire chi copia durante le prove scritte d’esame, comunicare le domande o 

gli argomenti della terza prova scritta (il cosiddetto “quizzone”) prima del suo 

svolgimento,  informare gli  studenti  sulle domande che gli  verranno rivolte 

durante  il  colloquio  orale…  Anche  in  questo  caso,  come  in  quello  di  cui 
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parlavo ieri, è molto probabile che nel produrre questi atteggiamenti giochi 

un  ruolo  importante  il  narcisismo  di  qualche  insegnante:  mostrare  che  i 

“propri”  studenti  hanno  raggiunto  valutazioni  elevate  fa  brillare  di  luce 

riflessa anche il docente che li ha preparati.

Ma la questione più importante è un’altra: l’insegnamento che gli  studenti 

ricavano da questi comportamenti è devastante. Perché, d’ora in poi, tutto ciò 

che lo Stato e le leggi  chiederanno a quei giovani come cittadini  dovrebbe 

essere da loro eseguito? Perché mai, dal momento che proprio coloro che per 

primi  dovrebbero  osservare  quelle  norme  (i  docenti)  non  le  rispettano? 

Perché osservare le leggi, pagare le tasse, non truffare il prossimo, svolgere il  

proprio dovere se tanto, prima o poi, si troverà un compiacente funzionario 

pubblico che ci incoraggerà a trasgredire?

L’aspetto più grave della questione è che 
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dietro  le  motivazioni  di  quegli  insegnanti,  come di  molti  altri  adulti,  c’è 

sempre una motivazione politica: l’esame – essi  dicono - è mal fatto per 

colpa  dei  politici;  la  società  è  corrotta  per  colpa  dei  politici;  l’accesso al 

lavoro  e  alle  carriere  è  nelle  mani  di  qualche  lobby  organizzata  se  non 

addirittura  della  mafia,  e  così  via.  Perciò,  per  difendersi  da  questo 

disfacimento  nazionale,  la  “truffa”  viene  presentata  come  una  sorta  di 

autodifesa politica, una sorta di ribellione ad un sistema putrefatto e non 

più  modificabile.  La  truffa  e  il  furto  diventerebbero  così  dei  surrogati 

(all’italiana) della vecchia rivoluzione proletaria.

È chiaro a tutti, credo, che queste motivazioni nelle mani degli studenti 

diventano dei facili alibi per giustificare la pratica del copiare. E, come dicevo 

prima, l’effetto educativo è devastante: i nostri giovani non capiranno mai, in 

tal modo, che il rispetto della legalità è e deve essere precedente, in uno Stato 

di diritto, ad ogni ideologia politica, ad ogni giustificazione partigiana del 

proprio comportamento. Non esiste più legalità, in quello Stato di diritto, se 

ogni cittadino può disporre a proprio piacimento di alibi ideologici e politici 

per violare la legge. Ci stupiamo, poi, che in Italia percepiscano le pensioni di 

invalidità i falsi ciechi o che vi siano centinaia di migliaia di evasori fiscali che 

la fanno franca? Con gli esempi che arrivano ai giovani dagli adulti che 

dovrebbero educarli, questo risultato è il minimo che possiamo attenderci da 

loro: piccoli evasori crescono.

fonte: https://tersite-carlocerioni.blogspot.com/2012_06_24_archive.html

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

La tortura dei dati

marsigattoha rebloggatoaxeman72

1052

https://axeman72.tumblr.com/post/186352024868/vero
https://marsigatto.tumblr.com/post/186352233561/axeman72-vero
https://tersite-carlocerioni.blogspot.com/2012_06_24_archive.html


Post/teca

axeman72

Vero.

Fonte:sabrinaonmymind

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

Scale mobili di sinistra

scarligamerluss
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Compagni ci hanno scoperto. Ripeto, ci hanno scoperto. 

Rimettete le scale mobili a posto.

via @nonomnismoriar 

Fonte:twitter.com

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

Siamo tutti cattivi di una storia raccontata male

marsigattoha rebloggatoromantiscetticismo

Segui
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romantiscetticismo

Siamo tutti cattivi in una storia raccontata male.

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

20190718

16 luglio 2019

Don Eyles: “Con quel computer potevamo andare anche su Marte”

di JAIME D'ALESSANDRO

Parla l’ingegnere che 50 anni fa scrisse il software che guidava il 
modulo dell’Apollo 11. Il sistema di bordo aveva una potenza 1300 
volte inferiore rispetto ad uno smartphone. “Eppure è ancora oggi una 
macchina avanzata”

SU EBAY la riproduzione funzionate dell’Apollo Guidance Computer costa tremila 

dollari. Progettato e realizzato al Mit di Boston era mille e trecento volte meno potente 

di uno smartphone: oggi perfino una lavatrice ha più capacità di calcolo. Eppure ha 

gestito il sistema di guida delle navicelle Nasa portando l’uomo sulla Luna per ben nove 

volte iniziando dall’atterraggio nel Mare della Tranquillità il 20 giugno del 1969. Aveva 

una memoria di 72k, un processore da 1MHz e pesava 32 chili. Fantascienza per quei 

tempi, tanta potenza fu eguagliata dieci anni dopo da home computer come il 

Commodore 64 e lo Zx Spectrum.
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La Nasa aveva 

affidato il progetto a Charles Stark Draper del Mit, scomparso nel 1987, e con lui 

lavorava fra gli altri un giovane ingegnere, Don Eyles, responsabile del computer del 

modulo lunare. Nel 1969 aveva appena 25 anni.

“Certo, era un computer semplice rispetto agli standard di oggi”, commenta dalla sua 

casa di New York lo stesso Eyles, che recentemente ha pubblicato un libro intitolato 

Sunburst and Luminary: An Apollo Memoir. Un solo chip di oggi può contenere una 

potenza di calcolo enormemente superiore. Il computer al quale avevo lavorato era il 

sistema chiamato Guidance, navigation and control, che gestiva i propulsori per 

l’atterraggio e il controllo del modulo lunare. Lo usammo su tutti gli Apollo con qualche 

modifica nel software”.

1056



Post/teca

Don Eyles nel 

1969Una vera impresa atterrare sulla Luna con una potenza di calcolo tanto 

limitata.

“Io considero quelle macchine ancora oggi molto avanzate. Del resto siamo andati e 

tornati dalla Luna nove volte grazie a loro”.

Compresa la missione Apollo 14, quella del rilancio dopo il fallimento dell’Apollo 

13 e che a sua volta stava per trasformarsi in tragedia.  

“C’era un pulsante che non funzionava”, ricorda Eyles. “Non poteva essere usato ed era 

centrale nelle sequenze di atterraggio. Dovetti scrivere un software nuovo che 

permettesse di fare tutto escludendo quell’interruttore. E’ stata una delle notti più 

adrenaliniche della mia carriera. Risolsi il problema in due ore perché era quello il tempo 

che avevo a disposizione. Ma in generale tutti quegli anni passati a lavorare con la Nasa 

sono stati emozionanti e difficili”.
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Cosa ricorda 

dell’Apollo 11?

“Che il software per gestire l’atterraggio doveva essere infallibile. E all’epoca si tratta di 

programmi pioneristici”.

Come sarà il computer del modulo che nel 2024 dovrebbe tornare sulla Luna?

“Completamente diverso ovviamente. Avrà ad esempio un sistema di riconoscimento 

delle immagine capace di capire e di stabilire con esattezza dove bisogna atterrare per 

evitare pericoli. Poter fare una cosa del genere serve una potenza di calcolo molto 

elevata”.  

1058



Post/teca

Eyles oggiDopo 32 anni passati a progettare 

computer per lo spazio, l’ultimo contributo è ancora in funzione nei sistemi della 

Stazione Spaziale Internazionale (Iss), Eyles è convinto che su Marte saremmo potuti 

andare fin dagli anni Settanta. Secondo lui "avevamo tutto il necessario già allora", 

iniziando dal computer di bordo e fu colpa della politica se poi decidemmo di non farlo.

fonte: https://www.repubblica.it/dossier/scienze/sbarco-
luna/2019/07/16/news/don_eyles_con_qui_computer_potevamo_andare_anche_su_marte_-
230561429/?ref=RHPPBT-BS-I231274035-C12-P25-S3.3-T1

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

Il nuovo Almanacco di scienza di MicroMega
Guido Tonelli, Michael S. Gazzaniga, Jared Diamond, Frances H. 
Arnold: non sono che alcune delle prestigiose firme dell’Almanacco di scienza 
di MicroMega, in edicola, libreria, ebook e iPad da giovedì 18 luglio, a cura come 
di consueto di Telmo Pievani.
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Il numero si 
apre con una sezione dedicata alla vita quotidiana dello scienziato e alla sua figura nella società: Guido 
Tonelli e Antonella Viola, in particolare, ci raccontano come, tra successi e difficoltà, sono arrivati a 
ricoprire i rispettivi incarichi; mentre Massimiano Bucchi (in conversazione con Giacomo Moro 
Mauretto) ci porta nel mondo dell’errore – ricco di implicazioni sociali, politiche e scientifiche – 
percorrendo tra l’altro le storie personali di molti premi Nobel.
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Il quarto numero dell’anno offre poi ai lettori un approfondimento in materia di genetica/epigenetica, con il 
saggio di Andrea Crisanti, Enrico Furlan, Silvia Tusino e Alekos Simoni sull’eliminazione con 
tecniche di modificazione genetica delle zanzare responsabili della trasmissione della malaria; e quello di 
Pier Paolo Di Fiore teso a tracciare un ritratto di Conrad Hal Waddington, colui che per primo intuì – e 
‘disegnò’ – l’epigenetica.
Un secondo approfondimento riguarda invece l’evoluzione e l’ambiente e vede i saggi di Fabrizio 
Mafessoni, che spiega le difficoltà di studiare il DNA antico e racconta l’affascinante scoperta di Denisova 
11, prima testimonianza di un individuo i cui genitori appartenevano a gruppi umani distinti (la mamma era 
una Neandertal e il papà un Denisova); di Fabio Di Vincenzo e Giorgio Manzi, che mettono in guardia 
dal rischio di sovranismo che minaccia persino la paleoantropologia; di Maurizio Casiraghi, che ci guida 
alla scoperta del lungo e tortuoso viaggio verso la pluricellularità, e dunque fino a noi; e infine di Ettore 
Camerlenghi, il quale lancia l’allarme sulle politiche ambientali del presidente brasiliano Bolsonaro, che 
mettono seriamente a rischio la sopravvivenza dell’Amazzonia.
Un’altra ampia sezione dell’Almanacco raccoglie poi i contributi di Elisabetta Liuzzo, che racconta come si 
è arrivati a ‘scattare’ la prima foto di un buco nero; di Michael S. Gazzaniga, che ripercorre la storia delle 
ipotesi filosofiche e scientifiche sulla natura della coscienza; di Carl T. Bergstrom e Jevin D. West, i 
quali, in conversazione con Francesco Suman, spiegano come difendersi (scientificamente) dalle 
stronzate; di Jared Diamond, che invita a imparare dalla psicologia per superare le crisi politiche; di 
Bernhard Schlink, che chiarisce perché i divieti assoluti in bioetica non risolvono alcun problema; di 
Lucie Laplane e Thomas Pradeu, che, in conversazione con Andra Meneganzin, indicano la via per un 
proficuo rapporto fra scienza e filosofia; e infine di Pietro Greco, che racconta l’exploit della ricerca 
scientifica in Cina.
Completano e arricchiscono il numero il saggio di Ohid Yaqub sul ruolo della serendipità nella ricerca 
scientifica, e il discorso pronunciato dalla scienziata Frances H. Arnold in occasione del conferimento del 
premio Nobel per la chimica nel dicembre scorso.

IL SOMMARIO DEL NUMERO
ICEBERG 1 - una vita da scienziati

Guido Tonelli - Da Equi Terme al Cern
Condividere i risultati con gli altri, attenersi ai fatti, essere pronti a cambiare idea, premiare chi ammette di 
aver sbagliato: sono le regole di base dell’impresa scientifica, specie quando parliamo di esperimenti enormi, 
che coinvolgono migliaia di ricercatori in tutto il mondo. Come quello che ha portato alla scoperta del bosone 
di Higgs, di cui era responsabile l’italiano Guido Tonelli. Che dopo molti anni di lavoro, grandi successi ma 
anche qualche difficoltà, confessa: “Mi diverto ancora moltissimo”.

Antonella Viola - In difesa della slow science
Dalla prima bambola smontata pezzo per pezzo per capirne il funzionamento alla direzione di uno dei più 
importanti centri di ricerca pediatrica italiani. L’immunologa Antonella Viola ci racconta della sua passione 
per la scienza, della sua carriera, delle particolari difficoltà che incontrano le donne nella ricerca scientifica, 
dei suoi successi e anche delle sue sconfitte. E con amarezza dichiara: “La cosa più frustrante per noi 
scienziati è la sensazione di essere completamente irrilevanti per la politica”.

Massimiano Bucchi in conversazione con Giacomo Moro Mauretto - Errori da Nobel
Scoperte fatte per errore, errori commessi per distrazione o per negligenza, errori che conducono a disastri 
ed errori che aprono a inaspettate soluzioni. Il mondo dell’errore è affascinante e ricco di implicazioni sociali, 
politiche e scientifiche. Il sociologo della scienza Massimiano Bucchi ne ha studiato i meccanismi, indagando 
anche le storie personali di molti premi Nobel.

ICEBERG 2 - genetica/epigenetica

Andrea Crisanti / Enrico Furlan / Silvia Tusino / Alekos Simoni - Contro la 
malaria, zanzare geneticamente modificate
Nonostante gli importanti progressi in termini di prevenzione, ancora oggi nel mondo ogni due minuti un 
bambino muore di malaria. E, per la prima volta dopo 15 anni, la riduzione della malattia attraversa un 
momento di stallo, probabilmente perché le zanzare responsabili della sua diffusione sono diventate 
resistenti agli insetticidi. Urge dunque una nuova strategia, e la ricerca offre una possibilità concreta: quella 
di eliminare con tecniche di modificazione genetica le zanzare responsabili della trasmissione. Un intervento 
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che naturalmente ha grandi implicazioni etiche e per il quale urge dunque un ampio e informato dibattito 
pubblico.

Pier Paolo Di Fiore - Omaggio a Waddington che ‘disegnò’ l’epigenetica
Era il 1942 quando Conrad Hal Waddington – scienziato di rara potenza mentale, filosofo eclettico, artista 
arguto – intuì che la genetica non spiega tutto, che c’è un livello ulteriore che la controlla. È la prima 
intuizione dell’epigenetica, che all’epoca venne osteggiata perché rischiava di far vacillare le certezze su cui si 
stava costruendo la biologia. Il timore era che essa facesse rientrare dalla finestra quello che con Darwin era 
stato fatto uscire dalla porta: il finalismo. Ma nell’epigenetica non c’è nulla di metafisico o di teleologico, le 
sue informazioni sono comunque racchiuse nel DNA. E conoscerla sarà di grande aiuto nella lotta al cancro.

SAGGIO 1

Ohid Yaqub - Serendipità: scoperte inaspettate, ma felici
Dal Viagra alla saccarina passando per la dinamite sono tante le scoperte avvenute mentre si stava cercando 
altro. Un esito per il quale è stato utilizzato il termine ‘serendipità’, ovvero la possibilità che i ricercatori 
facciano scoperte inaspettate ma felici. Un fenomeno che si osserva tanto nella scienza di base, quanto nella 
ricerca applicata e nelle attività di sviluppo tecnologico. E che non è casuale: vi sono importanti fattori che ne 
condizionano l’insorgenza, e c’è addirittura spazio di manovra per alterarne la frequenza.

LABIRINTO

Elisabetta Liuzzo - L’ombra del buco nero e la ‘foto’ del secolo
Ha fatto il giro del mondo ed è stata giustamente definita la ‘foto del secolo’, anche se non si tratta 
tecnicamente di una foto, ma di un’immagine che ricostruisce i segnali rilevati attorno al buco nero nel cuore 
della galassia Messier 87. Per la prima volta nella storia abbiamo la prova diretta dell’esistenza dei buchi neri. 
Una tappa fondamentale per l’astrofisica, alla quale hanno contribuito centinaia di scienziati in tutto il 
mondo, fra cui numerosi italiani. Una di loro ci spiega come è stata realizzata quella ‘foto’ e quali sono le 
prospettive di ricerca che essa apre.

Michael S. Gazzaniga - L’istinto della coscienza
Come si passa dai neuroni alla mente? Dal livello materiale delle cellule del nostro cervello all’esperienza 
soggettiva della coscienza? È una questione che ha affascinato da sempre i filosofi prima e gli scienziati poi, e 
che è ancora tutta da esplorare. In questo intervento uno dei maggiori neuroscienziati al mondo riassume la 
sua idea: il cervello è costituito da migliaia se non milioni di circuiti locali, specifici e multipli, che diventano 
attivi di tanto in tanto. È quello che chiama ‘bubbling brain’ (‘cervello effervescente’): ciò che è attivo in uno 
specifico momento è ciò che sperimentiamo come realtà cosciente.

Carl T. Bergstrom e Jevin D. West in conversazione con Francesco Suman - Un 
vaccino contro l’epidemia di stronzate
La quantità di dati prodotti ogni giorno è oggi pari a quella prodotta negli ultimi mille anni. Un sovraccarico 
di informazioni che aumenta esponenzialmente la diffusione (più o meno intenzionale) di notizie false, 
distorte, manipolate, tendenziose, incomplete, iperfaziose: in una parola, di stronzate. Un destino ineluttabile 
al quale dobbiamo fatalisticamente rassegnarci? No, una condizione che ci impone di sviluppare nuove 
competenze e allenare il pensiero critico.

Jared Diamond - Crisi politiche e crisi personali: come potrebbe crollare la 
democrazia statunitense
Grazie al metodo comparativo si possono rilevare analogie non solo fra crisi politiche avvenute in luoghi e 
tempi diversi, ma anche fra crisi politiche e crisi personali. Alcuni meccanismi di base per superare sia le une 
sia le altre, infatti, sono simili: riconoscere che c’è una crisi, circoscrivere il problema, ammettere le proprie 
responsabilità, lasciarsi aiutare. La diagnosi (e la prognosi) di uno dei più importanti antropologi del mondo 
sull’attuale crisi della democrazia statunitense.

Bernhard Schlink - Addio al destino
Lo spazio dominato dal fato (o dalla provvidenza) si restringe sempre di più. Eventi su cui un tempo gli esseri 
umani non avevano alcun potere – e per i quali dunque venivano chiamate in causa forze soprannaturali – 
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sono oggi perfettamente controllati dalla scienza e dalla tecnica. Nella storia dell’umanità ogni innovazione 
all’inizio ha provocato sconcerto, diffidenza e paura. Poi gli esseri umani hanno iniziato ad abituarvisi e, 
soprattutto, a regolarne l’uso. È quello che dobbiamo fare anche con le nuove frontiere della medicina: dalla 
diagnosi preimpianto all’eutanasia.

Lucie Laplane e Thomas Pradeu in conversazione con Andra Meneganzin - Scienza e 
filosofia: una nuova luna di miele?   
Il rapporto fra scienza e filosofia è sempre stato controverso, fino alla definitiva separazione sancita negli 
ultimi anni da alcuni scienziati. Secondo questa impostazione – sostenuta da nomi autorevoli come Stephen 
Hawking – la filosofia non avrebbe più nulla da dire alla scienza. E invece diversi esempi mostrano il 
contrario: la scienza – e in particolare la biologia – si muove in ambiti sempre meno definiti, in cui la 
filosofia può ancora avere un ruolo. A patto che entri in laboratorio.

Pietro Greco - La scienza del dragone
L’asse scientifico del mondo, che un secolo fa era centrato sull’Europa e mezzo secolo fa sul Nordamerica, si è 
spostato oggi nel Sud-Est asiatico, con la Cina che guida una crescita straordinaria in materia di produzione 
scientifica sia in termini di quantità che di qualità. La classe dirigente di Pechino ha infatti capito che la 
leadership scientifica e tecnologica è la principale scorciatoia verso la leadership geopolitica. I numeri sono 
chiari: il futuro della scienza parla mandarino.

ICEBERG 3 - evoluzione e ambiente

Fabrizio Mafessoni - Mamma Neandertal papà Denisova
Da una manciata di anni gli studi sul DNA antico hanno conosciuto un’impennata. E nonostante esso 
presenti ancora numerosi limiti, che dipendono dalle sue stesse caratteristiche, oggi si riescono a sequenziare 
genomi a livelli qualitativi incredibili. Tra questi, uno dei più interessanti è senza dubbio quello denominato 
Denisova 11, dal nome della famosa grotta in cui è stato ritrovato. Si tratta della prima testimonianza di un 
individuo i cui genitori appartenevano a gruppi umani distinti: la mamma era una Neandertal e il papà un 
Denisova.

Fabio Di Vincenzo e Giorgio Manzi - Sovranismo fossile
Pare incredibile, ma le tendenze identitarie che caratterizzano il nostro tempo passano anche per la 
rivendicazione dell’appartenenza di questo o quel fossile a una precisa comunità. E così ci sono gruppi di 
nativi australiani e americani che pretendono di gestire secondo i propri usi e costumi tradizionali resti 
umani fossili e subfossili attualmente conservati in collezioni museali e da loro rivendicati come parte della 
propria (esclusiva) identità di nazione indigena. Mentre comitati di cittadini in Puglia impediscono agli 
scienziati di studiare come si dovrebbe i preziosi resti del cosiddetto ‘uomo di Altamura’, custodito come un 
totem (con i relativi tabù) in una grotta quasi inaccessibile.

Maurizio Casiraghi - Siamo tutti figli di un ‘procariote’
Che noi, da animali quali siamo, ci interessiamo particolarmente alla comparsa e all’evoluzione del mondo 
pluricellulare è del tutto ovvio. Del resto è una storia affascinante, che non ha affatto però l’aspetto di una 
lineare ‘marcia trionfale’ dagli unicellulari a noi, bensì quello di un percorso tortuoso, fatto di molti tentativi 
ed errori. Le ultime evidenze ci portano a pensare che la pluricellularità sia comparsa indipendentemente 
addirittura da 16 a 22 volte nella storia evolutiva degli eucarioti. Non eravamo dunque previsti, ma questo 
nulla toglie al fascino delle ‘infinite forme bellissime e meravigliose’ che l’evoluzione ha prodotto negli ultimi 
quattro miliardi di anni.

Ettore Camerlenghi - L’attacco di Bolsonaro all’Amazzonia è un attacco al 
mondo
Diversi disegni di legge in discussione al parlamento brasiliano potrebbero avere conseguenze che 
riguardano tutti noi. Sul territorio del Brasile ricade infatti il 65 per cento della foresta amazzonica, polmone 
della terra e custode di una straordinaria biodiversità. Con l’allentamento delle leggi sulla protezione 
ambientale, l’ampliamento della possibilità di uso dei pesticidi e la legalizzazione della caccia agli animali 
selvatici – tutti progetti di legge voluti da Bolsonaro – per l’Amazzonia si sta forse scrivendo la parola fine.

SAGGIO 2
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Frances H. Arnold - L’evoluzione in provetta
Da millenni usiamo gli enzimi per gli scopi più disparati, dalla lievitazione del pane ai detersivi. Ma cosa 
potremmo fare se riuscissimo a fabbricarne di completamente nuovi e fatti su misura per le nostre esigenze? 
La scienziata statunitense Frances H. Arnold, a cui è stato conferito il premio Nobel per la chimica nel 2018, 
spiega come farlo nel discorso pronunciato proprio in occasione dell’assegnazione del premio: imitando i 
meccanismi dell’evoluzione naturale.

Fonte: mailinglist Micromega

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

Il pericolo delle parole / di Armando Lancellotti
Pubblicato il 18 Luglio 2019

David Bidussa, a cura di, Benito Mussolini – Me ne 
frego, Chiarelettere, Milano, 2019, pp.144, € 12.00

L’ultimo lavoro  dello  storico  David  Bidussa,  recentemente  pubblicato  da  Chiarelettere, 
consiste  in  una  breve  antologia  di  parole  mussoliniane,  selezionate  all’interno  della 
vastissima diponibilità di interventi, articoli, discorsi parlamentari, comizi di piazza o altro 
che  progressivamente  saturarono,  occupandoli  monoliticamente,  lo  spazio  politico  e 
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l’opinione pubblica del nostro paese in un arco di tempo di poco più breve della prima 
metà del secolo scorso. Bidussa sceglie solo undici esempi di retorica mussoliniana, che 
vanno dal 1904, quando colui che sarebbe diventato il duce del fascismo era ancora un 
giovane socialista romagnolo su posizioni rivoluzionarie, al 1927, momento in cui il regime 
si era già ampiamente consolidato e strutturato dopo la svolta totalitaria del 3 gennaio 
1925.

Come risulta subito evidente, la scelta dello studioso non è quella di coprire l’intero arco 
dell’esperienza politica di Benito Mussolini e neppure solo quella del ventennio fascista. A 
questo si aggiunga poi che la selezione dei discorsi antologizzati ricade spesso su esempi 
molto noti – come il discorso “del bivacco”, o quello del 3 gennaio ’25, o quello di “Quota 
90” – perché l’intento che sottende il lavoro di Bidussa non è di proporre all’attenzione 
degli  specialisti,  spulciando  tra  i  fiumi  di  parole  pronunciate  dal  dittatore,  nuove 
prospettive di lettura di qualche aspetto del fascismo meno approfondito di altri, bensì 
quello di mostrare, attraverso un libro agile e di semplice lettura, quanto la “parola” – 
declamata, urlata, in un qualsiasi modo comunicata al popolo dal leader carismatico – sia 
stata fondamentale per la costruzione del regime e come molte di queste “parole” ancora 
oggi siano in circolo – o abbiano ripreso a circolare – nel corpo fragile e frastornato del 
nostro paese.

Come  ricorda  Bidussa  nella  Prefazione  (Vocabolario  italiano)  che  introduce  questa 
curatela, Claudio Pavone ha dedicato buona parte dei suoi sforzi di ricercatore e storico 
all’argomentazione della tesi secondo la quale al momento del cruciale passaggio del 1945 
sia  stata  la  “continuità”  dello  Stato  –  ovvero  la  conservazione  di  apparati,  organi  e 
strutture dell’Italia fascista – a prevalere nettamente sulla “discontinuità”, sulla rottura 
innovatrice auspicata e prospettata dalla Resistenza, soprattutto dalla sua componente più 
rivoluzionaria e, osserva Bidussa, «Uno dei campi dove misurare questa lunga continuità è 
il  linguaggio,  e  anche  alcune  idee  strutturali  del  modo di  pensare  il  rapporto  tra  “Io 
individuale” e “Noi collettivo”» (p. XI). Molte delle parole d’ordine, degli slogan e delle 
espressioni  che il  fascismo coniò  ex novo,  o  che a sua volta  riprese  dal  linguaggio  e 
dall’immaginario  della  trincea,  del  futurismo  e  del  dannunzianesimo,  divennero  parte 
integrante del  vocabolario  italiano e ancora oggi  lo  sono, spesso in maniera implicita, 
inconsapevole o latente e gli sviluppi della profonda crisi politica in cui ormai da decenni è 
precipitato il paese predispongono le condizioni migliori per il loro ritorno in auge.

Ma le parole si  riferiscono a concetti,  evocano immagini,  esprimono idee, risvegliano i 
ragionamenti e i nessi logici che le hanno prodotte e pertanto – spiega Bidussa – «se pure 
il  problema  non  è  che  il  fascismo  stia  tornando,  quelle  parole,  con  il  loro  carico  di 
immaginario, sono tornate a circolare nella nostra mente e spesso nel nostro linguaggio 
parlato. Cioè sono tornate a essere “parole gridate” e non più solo “parole sussurrate”. E la 
forza del grido, se senza contrasto, le rende “parole ammesse”. Ovvero “legittime”» (p. 
VIII). La parola fascista prevale sul pensiero, in un certo senso lo fonda, allo stesso modo 
in cui per Mussolini sempre l’atto si impone sulla riflessione: in politica quel che conta è 
l’iniziativa, l’agire ben più dell’elaborazione teorica. Certamente questa convinzione trova 
nell’esperienza  della  trincea  e  nell’interventismo,  propedeutici  al  fascismo,  un  humus 
fertile di cui nutrirsi, ma in realtà essa è componente fondamentale del modo di intendere 
la politica anche del giovane Mussolini socialista. Il gesto, il proclama, la manifestazione di 
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volontà,  la  parola  amplificata  ed  estesa  dalle  potenzialità  tecniche  degli  strumenti 
comunicativi: sono tutte componenti della fascista estetizzazione della politica definita da 
Benjamin.

Gli  undici  testi  proposti  sono  ordinati  cronologicamente,  a  parte  l’ultimo,  posto  come 
Appendice; i primi quattro appartengono al periodo prefascista di Mussolini, i rimanenti 
vanno  dalla  fondazione  dei  Fasci  italiani  di  combattimento,  nel  1919,  al  discorso 
dell’Ascensione, del 1927, in cui vengono poste le basi della politica demografica, che poi 
evolverà nella politica razziale. Si tratta di discorsi e scritti che potrebbero essere osservati 
da  molteplici  punti  di  vista  ed  analizzati  su  diversi  piani  e  che  Bidussa  presenta, 
corredandoli  con  un  breve  commento  introduttivo,  per  individuare  e  mettere  a  fuoco 
alcune categorie  o concetti  (im)politici  che oggi,  nuovamente,  in un momento in cui  i 
sistemi  liberal-democratici  e  rappresentativi  annaspano  sotto  il  peso  delle  loro 
contraddizioni  e  dei  loro  limiti,  hanno  riacquistato  legittimità  politica,  dando  voce alla 
crescente fascinazione per scorciatoie politiche di tipo populistico ed autoritario.

Nell’articolo (La teppa) del 1904, pubblicato su Avanguardia socialista, l’allora ventunenne 
Mussolini esprime già quella indifferenza per le teorie politiche, per il rigore teorico, che 
accentuerà negli anni e decenni successivi. Ciò che conta è agire, prendere l’iniziativa e a 
questo può servire la teppa che dà il titolo al pezzo, che – giova ricordarlo – è datato 10 
dicembre, vale a dire un mese dopo le elezioni politiche del 1904, quelle successive al 
primo sciopero  generale  della  storia  d’Italia.  Ma Mussolini  distingue  poi  tra  la  «teppa 
autentica che vegeta nei bassifondi della grandi città» (p. 4) e per la quale manifesta un 
malcelato disprezzo – poiché politicamente inconsapevole e buona pertanto solo per dare 
il via allo scontro rivoluzionario – e quello che definisce come «agitato oceano proletario», 
rispetto al quale la teppa è come la schiuma delle onde, che presto si disperde. Comincia a 
prendere  forma  una  visione  elitaria  dell’azione  politica,  che  si  accentuerà 
esponenzialmente con il passaggio dal socialismo al fascismo e per la quale le masse sono 
un mezzo e non un fine.  I  termini  che ricorrono più frequentemente  in  questo  breve 
articolo sono «forza» e «violenza», che Mussolini contrappone alla «prosa sonora (sonora 
perché vuota)» (p. 4) degli ideologi e degli idealisti, tra i quali rientrano anche i socialisti 
riformisti.

Dieci  anni  dopo,  nell’articolo  uscito  sull’Avanti! il  15 febbraio  1914 e che riassume la 
conferenza,  dal  titolo  Il  valore  storico  del  socialismo,  tenuta  una  settimana  prima  a 
Firenze,  Mussolini  prima  espone,  con  modalità  così  didascaliche  da  risultare  banali,  i 
presupposti teorici del socialismo e poi passa all’individuazione dei fini e dei mezzi del 
socialismo rivoluzionario. Dopo aver denunciato l’inefficacia del principio riformista della 
conquista per via elettorale della maggioranza parlamentare – «C’è chi vuole aspettare per 
fare la rivoluzione la maggioranza assoluta» (p. 23) – esprime in modo inequivocabile 
posizioni di avanguardismo ed elitismo politici, affermando che «la massa è quantità, è 
inerzia. La massa è statica; le minoranze sono dinamiche» (p. 23). Nel rapporto tra masse 
e partito (in seguito sarà il rapporto tra popolo e leader carismatico), tra maggioranza e 
minoranze, alle seconde spetta un compito quasi demiurgico, alla prima solo quello di 
fornire consenso.
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Queste idee subiscono un’ulteriore accentuazione qualche mese più tardi, nell’articolo – 
sempre pubblicato sull’Avanti! il 18 ottobre 1914 – che segna l’abbandono delle posizioni 
neutraliste del PSI e che prelude all’allontanamento dal giornale e dal partito di Mussolini, 
che  qui  elabora  il  concetto  della  “neutralità  attiva  ed  operante”  da  contrapporre  alla 
“neutralità assoluta”, ormai considerata una posizione sterile, improduttiva e destinata e 
relegare il partito ed il paese ai margini della realtà e del flusso della storia. Per Mussolini  
l’unico modo per essere protagonisti e non solo spettatori di quel che accade è muoversi 
nella  stessa  direzione  verso  cui  la  storia  sembra  tendere.  L’intervento  italiano  può 
accorciare il conflitto e condurre alla costruzione di un nuovo assetto internazionale. Si 
percepisce  nelle  parole  di  Mussolini  una sorta  di  smania di  partecipare,  di  frenesia  di 
essere protagonisti, di insofferenza per le riflessioni politiche e le elaborazioni teoriche del 
partito. A questo si aggiunga che alle considerazioni politiche, seppur un po’ sgangherate, 
di  stampo classista  degli  anni  precedenti  si  è  ormai  quasi  completamente  sostituito  il 
nazionalismo interventista, come risulta evidente anche dal testo successivo, vale a dire il  
primo editoriale de Il popolo d’Italia del 15 novembre 1914, intitolato Audacia.

Il testo successivo è il Discorso di fondazione dei Fasci di combattimento, uscito su  Il 
Popolo d’Italia il giorno dopo (24 marzo 1919) l’adunata di piazza San Sepolcro e i temi 
portanti,  oltre al combattentismo e al nazionalismo, sono quelli  dell’antipolitica e della 
contrapposizione  tra  movimento  e  partito,  al  fine  di  proporsi  come forza  antisistema, 
pronta  a  scavalcare  leggi  ed  istituzioni  vigenti  e  ad  adattarsi  pragmaticamente  alle 
esigenze contingenti. L’incoerenza pragmatica verrà poi rivendicata come valore due anni 
dopo,  in  occasione  del  secondo  anniversario  della  fondazione  del  fascismo,  quando 
Mussolini sul proprio giornale scriverà che i fascisti possono permettersi il lusso «di essere 
aristocratici e democratici, conservatori e progressisti, reazionari e rivoluzionari, legalitari 
ed illegalitari a seconda delle circostanze di tempo, di luogo, di ambiente, in una parola “di 
storia” nelle quali siamo costretti a vivere e ad agire» (p. XVI). Parole pronunciate, in 
apparenza paradossalmente, solo qualche mese prima di trasformare il fascismo in partito 
(PNF), abbandonando l’ideale del movimento, ma proprio perché – si potrebbe dire – le 
«circostanze di tempo, di luogo, di ambiente» avevano reso nel frattempo quel passaggio 
utile e conveniente per la conquista del potere e del governo.

L’atteggiamento antipolitico ed antisistemico diventa poi apertamente antiparlamentare ed 
illiberale  nel  cosiddetto  “discorso  del  bivacco”,  ossia  il  discorso  parlamentare  di 
insediamento del primo governo Mussolini (16 novembre 1922), un paio di settimane dopo 
la marcia su Roma. Tutto l’intervento del nuovo presidente del Consiglio trasuda disprezzo 
nei confronti del Parlamento, come istituzione rappresentativa e strumento di mediazione 
tra il popolo e il suo capo. Le parole utilizzate vanno dall’ingiuria alla minaccia, passando 
attraverso lo scherno. La tracotanza è quella di un uomo che si trova a guidare istituzioni 
di cui ha scarsa considerazione e che attende di poter oltrepassare e sopprimere, insieme 
agli ideali liberal-democratici in esse insiti. Che è quanto Mussolini dichiara nel successivo 
testo proposto da Bidussa, l’articolo pubblicato su Gerarchia nel marzo del 1923 – Forza e 
consenso – in cui, oltre a ribadire il primato dell’azione sulla riflessione e la legittimità del 
ricorso alla forza, il capo del fascismo apertis verbis rivendica la legittimità dell’abbandono 
e del superamento dell’idea, ritenuta inattuale ed obsoleta, di libertà. «Si sappia dunque, 
una volta per tutte, che il Fascismo non conosce idoli, non adora feticci: è già passato e, 
se  sarà  necessario,  tornerà  ancora  tranquillamente  a  passare  sul  corpo  più  o  meno 
decomposto della Dea Libertà» (p. 74).
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La convinzione che la libertà non sia da ritenersi un fine in sé, ma solo un mezzo e che ad 
essa si debbano sostituire nuovi principi quali «ordine, gerarchia, disciplina» sta alla base 
anche  dell’analisi  del  pensiero  politico  del  Machiavelli  che  Mussolini  elabora  nel  1924 
sempre su  Gerarchia e  che Bidussa colloca alla  fine del  volume come Appendice.  Nel 
Principe il duce del fascismo va alla ricerca dei presupposti del suo modo di intendere il 
rapporto tra Stato e cittadini, che ritiene di poter accostare a quello stabilito dal segretario 
fiorentino  tra  principe  e  popolo.  Per  prima  cosa,  Mussolini  dichiara  di  condividere  il 
pessimismo  del  Machiavelli  riguardo  alla  natura  umana,  che  nei  suoi  ragionamenti  si 
trasforma in un pregiudizio sociale e politico nei confronti  del popolo,  di  quelle masse 
precedentemente definite come “quantità” e “inerzia”. È lo Stato che deve imporsi sugli 
individui e risolvere le conflittualità delle loro relazioni atomistiche, sussumendole nella 
propria  organizzazione  superiore.  Per  questo  Mussolini  ritiene  di  dover  prendere  le 
distanze dalle rivoluzioni del Seicento e del Settecento, figlie del pensiero giusnaturalista e 
liberal-democratico, perché, a suo parere, fondate su un’idea sbagliata di popolo, che – 
egli scrive – è «un’entità meramente astratta, come entità politica. Non si sa dove cominci 
esattamente, né dove finisca». Pertanto,  conclude, «l’aggettivo di  sovrano applicato al 
popolo è una tragica burla» (p. 106). Sovrano è lo Stato e il “principe” che lo guida, il  
quale si rapporta direttamente al popolo, conducendolo, senza bisogno delle istituzioni e 
degli organi intermedi, propri dei sistemi rappresentativi.

Ed è quanto Mussolini lascia intendere che sarebbe accaduto con il Discorso alla Camera 
dei deputati del 3 gennaio 1925, quello successivo al delitto Matteotti e alla secessione 
dell’Aventino e con il quale si dà il via definitivo alla dittatura e al totalitarismo. Colpiscono 
nelle parole del duce l’arroganza e la spudoratezza con cui egli si assume la responsabilità 
politica, morale e storica di quanto è accaduto, ritenendosi legittimato dalla necessità di 
perseguire il  superiore interesse del paese e degli  italiani  ed accusando le opposizioni 
aventiniane di comportamento antinazionale ed eversivo.

Bidussa infine riporta anche il  Discorso di  Pesaro, pubblicato da Il  Popolo d’Italia il  19 
agosto del 1926 e il Discorso dell’Ascensione, tenuto alla Camera dei deputati il 26 maggio 
del 1927. Nel primo si dà l’annuncio di quel provvedimento di politica monetaria che va 
sotto  il  nome  di  “Quota  90”,  economicamente  svantaggioso  per  il  paese  nel  suo 
complesso, ma molto proficuo dal punto di vista propagandistico e del consenso. Come 
osserva  Bidussa,  con  “Quota  90”  Mussolini  proclama  una  politica  di  nazionalismo  e 
sovranismo monetari, che dichiara di voler difendere la divisa italiana – rivalutandola in 
realtà oltre il suo effettivo valore – nel contesto economico e monetario internazionale. Si 
tratta di quell’atteggiamento nazionalista e sovranista che avrebbe trovato il suo culmine 
nella politica autarchica di una decina di anni dopo.

Il Discorso dell’Ascensione pone le basi della politica sociale e demografica che il regime 
intraprende a partire dal 1927 e la parte del discorso che Bidussa riporta ha per titolo La 
difesa  della  razza.  Qui  il  razzismo  fascista  si  limita  ancora  sostanzialmente  alla  pars 
construens e cioè alle politiche di incremento demografico, di sostegno e divulgazione del 
modello tradizionale della famiglia prolifica; una decina di  anni dopo, con la conquista 
dell’Etiopia  e  con  la  legislazione  antisemita,  si  passerà  anche  alla  pars  destruens.  Il 
ragionamento di Mussolini è funzionale all’affermazione imperialistica dell’Italia nel mondo 
e affinché essa sia realizzabile occorre un incremento demografico quantificato in venti 
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milioni di italiani in circa vent’anni. Solo un popolo numeroso potrà essere forte e potrà 
conquistare l’impero; ma attraverso il legame posto tra politica demografica e politica di 
potenza passa anche la visione tradizionalista della società e maschilista della famiglia e 
del ruolo sociale della donna che è propria del fascismo.

Insofferenza per la riflessione teorica in politica e privilegio accordato all’azione e alla 
capacità  d’iniziativa;  disprezzo  antipolitico  per  i  partiti  tradizionali  e  i  sistemi  politici 
rappresentativi; ricorso alla forza; antiliberalismo; interpretazione elitaria della politica ed 
utilizzo delle masse esclusivamente come bacino di consenso; superamento delle modalità 
mediate di rapporto tra popolo e istituzioni e ricorso a modalità di relazione diretta tra 
leader  e  masse;  populismo;  autoritarismo;  nazionalismo  e  sovranismo;  adozione  di 
politiche demografiche per la difesa e la promozione del popolo e della sua identità. È un 
lungo elenco di parole, idee, concetti, slogan fascisti che fino a non molti anni fa erano per 
lo più esclusi dallo spazio della dicibilità politica o comunque relegati in un sottobosco 
politico in cui si riteneva che sarebbero stati facilmente confinati. Oggi invece le cose sono 
cambiate e queste parole d’ordine, questi slogan e questi proclami nuovamente risuonano 
attorno a noi, con una frequenza crescente ed una insistenza martellante. Si presentano 
declinate in forme adatte all’oggi, con sfumature e toni differenti rispetto al passato, ma 
rimangono uguali nella sostanza della loro venefica pericolosità. Ed è questo il “ritorno del 
fascismo” che deve preoccupare. Non il ritorno di esso come esperienza politica, forma di 
governo e regime quali si configurarono dal 1919 al 1945, in quanto il fascismo nelle sue 
forme storicamente determinate rimane ovviamente irripetibile,  come ogni  altra  forma 
storica particolare; ma il  fascismo come forma del pensare politico, sociale e civile ha 
invece già imboccato la via del ritorno e sembra non incontrare ostacoli capaci di arginare 
la forza di questa onda nera montante.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/18/il-pericolo-delle-parole/

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

Liberalizzazione della moneta e fine della sovranità monetaria / di Andrea 
Fumagalli
Il 10 luglio scorso Il Manifesto ha dedicato a Libra, la moneta virtuale recentemente 
presentata da Facebook, un numero speciale curato da Benedetto Vecchi. Il secondo di 
questi contributi gentilmente condivisi dagli autori (qui il primo).

****

Negli ultimi 50 anni sono accaduti alcun fatti di rilevanza storica che, ancora oggi, non 
sono stati completamente  compresi e indagati. Uno di questi è  la smaterializzazione 
della moneta, il suo diventare moneta-segno (come Marx aveva predetto), conseguenza 
del venir meno di un qualsiasi rapporto materiale con un’unità di misura fisica. Vi è 
anche una data storica che fissa questo momento: il 15 agosto 1971, quando l’allora 
presidente Usa Nixon decretò l’inconvertibilità del dollaro in oro, facendo decadere il 
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rapporto fisso di 35$ per oncia d’oro, convenzionalmente  stabilito a Bretton Woods nel 
1944.

Da quella data, il moderno vaso di Pandora delle monete si è definitivamente 
scoperchiato. Siamo entrati nella nuova fase storica della liberalizzazione dell’emissione 
di moneta. Si sono create le premesse perché il sogno libertarian del primato individuale 
di von Hayek – la privatizzazione dell’emissione di moneta e la rottura del monopolio 
dell’autorità monetaria – si potesse verificare.

Certo, nel 1971 non era possibile prevedere quello che oggi avviene sotto i nostri occhi. 
Sarà solo negli anni ’90 che si svilupperà una tecnologia in grado di garantire allo stesso 
tempo la sicurezza della transazione monetaria e la possibilità di creare moneta ex-nihilo  
(dal nulla). La nascita delle cripto-monete è dunque l’esito congiunto, prima, di un 
cambio della governance politica sulla sovranità monetaria e, poi, di un nuova 
paradigma tecnologico (la blockchain).

Se l’aspetto tecnologico è stato oggetto di analisi, critiche e studi, non altrettanto lo è 
stato l’aspetto degli effetti politici ed economici della progressiva liberalizzazione 
nell’emissione di moneta. La moneta, in quanto puro segno e quindi “immateriale” 
(come oggi tende a essere la produzione), sfugge al controllo autoritario che fino a oggi 
ne ha determinato le leggi di emissione e di controllo (sorveglianza). Ma ciò non 
significa che la moneta non eserciti più un ruolo di potere sociale e discriminatorio. 
Negli ultimi anni, il processo di finanziarizzazione e il predominio dei mercati finanziari 
ha avuto proprio il compito di ridefinire gli assetti di potere gerarchico della moneta, 
depotenziando il ruolo delle Banche Centrali per consentire ad un’oligarchia finanziaria 
privata e ristretta di definire liberamente le convenzioni speculative dominanti e quindi, 
in ultima istanza, di comandare e controllare il processo di creazione della moneta stessa. 
Nelle ultime tre decadi dello scorso millennio, abbiamo assistito al più poderoso 
processo di concentramento nel controllo delle attività finanziarie in poche mani che mai 
si sia verificato dall’inizio del capitalismo. E tale processo è avvenuto in un periodo 
dove gli asset finanziari (grazie alla rivoluzione dei derivati) si sono moltiplicati 
esponenzialmente. Si è così definito un potere finanziario in grado non solo di creare e 
distruggere moneta ma di condizionare in via unilaterale (dittatoriale) le condizioni di 
vita della maggior parte della popolazione del globo, dai famigerati Sap (Piani di 
aggiustamento strutturali) alle odierne politiche di austerità. Una sorta di biopotere 
finanziario, come è stato definito.

Il nuovo ordine monetario internazionale si fonda così su un paradosso: i poteri 
discrezionali delle Banche Centrali sono tanto più diminuiti quanto più esse stesse sono 
diventate istituzioni politicamente indipendenti. Di conseguenza i poteri gestionali nel 
settore bancario e della Banca Centrale, tramite la regolazione dei tassi d’interesse, sono 
sempre più subordinati alle dinamiche speculative che agiscono sui mercati finanziari e 
quindi sempre più dipendenti dalle oligarchie che li dominano.
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Le prime sperimentazioni di cripto-monete, pur presentandosi come una possibile 
alternativa al bio-potere finanziario (vedi BitCoin e le alte monete complementari che ne 
sono derivate, Ethereum, Ripple, ecc.), in realtà hanno finito per svolgere un ruolo 
ancillare al riconoscimento del primato della speculazione finanziaria come motore 
dell’odierna accumulazione capitalistica e al primato della moneta-finanza sulla moneta-
credito.

Tuttavia, hanno dimostrato che è possibile immaginare un nuovo strumento monetario 
diverso e complementare a quello tradizionale. Se le oligarchie finanziarie negli anni 
Novanta hanno dato il colpo di grazia all’autonomia e all’indipendenza delle Banche 
Centrali, favorendo, grazie all’operare di convenzioni finanziarie speculative 
direttamente gestite dalle stesse multinazionali della finanza, una creazione di moneta 
(ora nettamente maggioritaria) che sfugge al controllo delle stesse istituzioni monetarie, 
le cripto-monete hanno avuto il merito di mostrare che è possibile una diversa “forma” 
di moneta, teoricamente appetibile e disponibile per tutti, senza i vincoli e i controlli 
imposti dall’autorità. L’immaterialità della moneta consente così che essa sia gestita 
direttamente dalle gerarchie del mercato privato capitalistico fuori dal dominio pubblico-
statuale.

Con l’avvento del  capitalismo bio-cognitivo nel nuovo millennio, il valore-rete e la 
riproduzione sociale diventano le nuove basi della valorizzazione del capitalismo delle 
piattaforme. Tale allargamento della base dell’accumulazione necessita di nuovi 
strumenti monetari e induce alla ridefinizione di nuovi e adeguati assetti geo-economici 
su scala globale. L’attuale competizione tra Usa e Cina ha al centro il controllo delle 
tecnologie della vita fisica (bio-genetica e bio-tecnologica) e sociale (social meda e 
industria dei big data). Non è un caso che nei prossimi anni sarà a questo livello che si 
andrà a definire la governance di questi ambiti produttivi in un contesto di 
liberalizzazione monetaria, dove l’introduzione di una nuova moneta, se si fonda su una 
base fiduciaria già esistente, può consentire quell’autonomia di gestione e raccolta dati 
che un istituzione monetaria di vigilanza non può consentire

E’ infatti questa la scommessa di Facebook con la proposta della nuova moneta Libra, a 
cui già si intravvedono possibili risposte dalla controparte cinese. Non è altro che il 
tentativo di utilizzare l’enorme bacino delle vite di miliardi di persone come fattore di 
valorizzazione di una finanza ad hoc in grado di sfruttare la socialità per fini non solo di 
profitti (come già avviene) ma di finanziarizzazione dell’esistenza e del vivere 
quotidiano.

Di fronte a questa prospettiva, i sostenitori della sovranità monetaria nazionale sono 
fuori dalla storia.

fonte: http://effimera.org/liberalizzazione-della-moneta-e-fine-della-sovranita-monetaria-di-andrea-
fumagalli/
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------------------------------------

BEING HERE: ANDREA CAMILLERI CI SARÀ PER SEMPRE  / 
MONICA MANDICO

   

:

18 luglio 2019

Aveva detto che l’eutanasia era una giusta soluzione per affrontare la fine della vita.

“La morte non mi fa paura. Ma dopo non c’è niente. E niente di me resterà: sarò 

dimenticato, come sono stati dimenticati scrittori molto più grandi».

Oggi avrebbe detto…mi avete rotto i cabasisi!!

Camilleri raccontava anche tante fantasie, facevano ormai parte dei suoi ricordi, diceva di 

essere stato tra i giovani siciliani che avevano seppellito Pirandello, morto nel 1936, quando 

lui aveva undici anni.

Una vocazione tardiva quella dello scrittore, dopo una vita da insegnante al centro 

sperimentale, regista Rai, produttore delle serie di Maigret e Sheridan.

Poi un giorno Camilleri suggerì a Sciascia di scrivere un saggio su un eccidio oscuro di cui è 

rimasta traccia nelle leggende locali: 114 uomini uccisi alla stessa ora, nello stesso luogo e 

nello stesso modo. Lo scrittore gli rispose che la storia gli piaceva, ma avrebbe dovuto 

scriverla lui. Nacque così «La strage dimenticata». Il primo di una serie di successi.
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I politici di oggi non amavano Camilleri e lui ricambiava.

A turno tutti sono stati beccati. Berlusconi, D’Alema, nemmeno Renzi era sfuggito, e alla 

vigilia del referendum disse al Corriere che si sarebbe fatto portare a braccia – lui cieco – al 

seggio pur di votare No. Non era tenero neppure con i Cinque Stelle: «Non mi interessano. 

Non ci credo. Mi ricordano l’Uomo Qualunque: Grillo è Guglielmo Giannini con Internet. 

Nascono dal discredito della politica, ma non hanno retto alla prova dei fatti».

Figuriamoci Salvini: «Mi fa vomitare».

Cosa scrivere ancora, penso che sia più giusto continuare solo a leggerlo.

In questo passo finale di Being here… contenuto in “Un mese con Montalbano” (Milano, 

Mondadori, 1999) lo scrittore desrive, secondo me, il suo destino di inappartenenza e di 

sofferenza, fino al precipitare degli eventi, dovuto alla consapevolezza ormai piena, che le 

vicende dell’individuo non seguono altro che gli scherzi del caso.

…

«Tanto più che io sono, anzi ero, vigatese.» disse Charles Zuck.

«Ah, quindi lei è nato qua» si stupì, ma poi non tanto, Montalbano. Stimando a occhio e 

croce, l’omo doveva essere nato verso gli anni Venti, quando il porto andava della bella e gli 

stranieri a Vigàta s’accattavano a due un soldo.

«Sì.»
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Charles Zuck fece una pausa, l’ariata malinconica parse condensarsi, farsi più spessa, le 

pupille gli si misero a saltare da una parete all’altra della càmmara.

«E qui sono morto»

«Perché dice d’essere morto?»

«Non sono io a dirlo. Così c’è scritto.»

«Dove?»

«Sul monumento ai caduti.»

…

Montalbano si sforzò la memoria.

«Non ricordo d’aver letto il suo nome» concluse.

«E infatti Charles Zuck non c’è. C’è invece Carlo Zuccotti, che sono sempre io.»

…

«Che corso ha frequentato?» spiò a questo punto Montalbano. Quello che l’omo gli stava 

contando non gli bastava, voleva capirlo di più.

«Lettere moderne. Ho studiato con Giuseppe De Robertis, la tesi era su Le Grazie di 
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Foscolo.»

“Tanto di cappello” pinsò il commissario ch’era un patito di letteratura.

Intanto era scoppiata la guerra. Richiamato alle armi, Carlo fu mandato a combattere in 

Africa settentrionale. Dopo sei mesi ch’era al fronte, una lettera del compartimento 

ferroviario di Firenze l’informò che suo padre era morto in seguito a un mitragliamento. Ora 

era veramente solo al mondo, dei parenti dei genitori non sapeva manco il nome. Fatto 

prigioniero dagli americani, venne mandato in un campo di concentramento del Texas. 

Sapeva l’inglese bene e questo l’aiutò molto, tanto da farlo diventare una specie 

d’interprete. Fu così che conobbe Evelyn, la figlia del responsabile amministrativo del 

campo. Rimesso in libertà dopo la fine della guerra, si era sposato con Evelyn. Nel ’47 da 

Firenze gli spedirono, su sua richiesta, l’attestato di laurea. Non serviva per gli Stati Uniti, 

ma lui ripigliò a studiare fino ad essere abilitato all’insegnamento. Ottenne la cittadinanza 

americana, cangiò il nome da Zuccotti in Zuck, come già gli americani lo chiamavano 

sbrigativamente.

«Perché è voluto tornare qui?»

«Questa è la risposta più difficile» fece il vecchio.

Parse per un attimo che si fosse perso nel labirinto dei suoi ricordi. Il commissario restò 

muto, in attesa.

«La vita dei vecchi come me, commissario, a un certo momento consiste in un elenco: 

quello dei morti. Che a poco a poco diventano tanti che ti pare di essere rimasto solo in un 

deserto. Allora cerchi disperatamente di orientarti, ma non sempre ti riesce.»
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«La signora Evelyn non è più con lei?»

«Avevamo avuto un figlio, James. Uno solo. Si vede che la mia è una famiglia di figli unici. 

E’ caduto nel Vietnam. Da allora mia moglie non si è più ripresa. Ed è andata a ritrovare 

nostro figlio otto anni fa.»

Ancora una volta Montalbano non raprì bocca.

A questo punto il vecchio professore sorrise. Un sorriso tale che a Montalbano sembrò che il 

cielo si fosse scurato e che una mano a pugno gli avesse agguantato il cuore.

«Che brutta storia, commissario. Brutta letterariamente intendo, a metà strada tra il 

drammone alla Giacometti, quello della morte civile, e certe situazioni pirandelliane. Perché 

son voluto venire qua, dice? Sono venuto d’impulso. Qua, a conti fatti, ho passato il meglio 

della mia esistenza, il meglio, sì, e solo perché non avevo ancora la cognizione del dolore. 

Non è poco, sa? Nella mia solitudine di Chicago, Vigàta ha cominciato a brillare come una 

stella. Ma già appena messo piede in paese, l’illusione è svanita. Era un miraggio. Dei 

vecchi compagni di scuola non ne ho trovato uno, nemmeno la casa dove ho abitato esiste 

più, ora c’è un palazzone di dieci piani. E le tre stazioni si sono ridotte a una sola con poco o 

niente traffico. Poi ho scoperto che figuravo nella lapide dei caduti. Sono andato 

all’anagrafe. C’è stato evidentemente un errore da parte del comando militare. Mi hanno 

dato per morto.»

«Mi scusi la domanda, ma lei, a leggere il suo nome, che ha provato?» disse Montalbano.

Il vecchio ci pensò sopra tanticchia.
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«Rimpianto» disse poi a bassa voce.

«Di che?»

«Che le cose non siano andate come c’è scritto sulla lapide. Invece ho dovuto vivere.»

«Senta professore, certamente entro domani le procurerò un incontro col sindaco. Dove 

abita?»

….

Being here, pronunciò dall’altro capo del telefono Charles Zuck: dato che ci sono.

Montalbano si susì di scatto dalla seggia, in corridoio si trovò davanti Catarella, lo spintonò 

con violenza, corse in macchina, i due chilometri che separavano Vigàta dall’hotel gli 

parsero un centinaro, irruppe nella hall.

«Il professor Zuccotti?»

«Non c’è nessun Zuccotti.»

«Charles Zuck, stronzo.»

«115, primo piano» balbettò il portiere strammato.

L’ascensore era occupato, si fece i gradini due e due. Arrivò col fiatone, tuppiò.
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«Professore? Apra! Il commissario Montalbano sono.»

«Un attimo» rispose la voce tranquilla del vecchio.

Poi, all’interno, violento, fortissimo, risuonò uno sparo.

E Salvo Montalbano seppe che il sindaco di Vigàta non avrebbe dovuto affrontare la spesa 

di rifare la lapide.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/agrigento-citta_letteratura/being-here-andrea-camilleri-ci-
sara-per-sempre/

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

CONDOGLIANZE DI UN TEPPISTA / UGO ROSA

   

:

18 luglio 2019

Il Maigret televisivo è stato, insieme a pochissimi altri (che con lui fanno una mano e un 

dito) l’amico fedele della mia infanzia e della mia adolescenza. La sigla mi commuoveva 

immancabilmente. “Un giorno dopo l’altro”, di Luigi Tenco, che fu anche una delle prime 

canzoni che imparai a suonare con la chitarra. Più tardi lessi Simenon ma non mi piacque 

altrettanto e soprattutto mai, neanche per ipotesi, diedi a Maigret un volto diverso da quello 

di Gino Cervi. Ancora oggi, nominare Maigret è, per me, trasferirlo in bianco e nero su uno 

schermo catodico di ventidue pollici con tanto di valvole che si fulminano. Devo a lui, 

credo, se, appena raggiunta l’età minima, cominciai a fumare la pipa. Del tenente Sheridan 

fui pure frequentatore assiduo, anche se trovavo Ubaldo Lay troppo legnoso per i miei gusti. 
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Il primo impermeabile che indossai (avrò avuto undici anni) me lo figuravo suo e ci 

gongolavo dentro come un papa. Humphrey Bogart al confronto mi pareva un’americanata. 

A quel tempo, e per moltissimi anni a venire, non avevo la più pallida idea di chi fosse 

Andrea Camilleri. Ma quando, mezzo secolo dopo, seppi che dietro tutto quel ben di dio 

c’era lui gli ho voluto un bene dell’anima. Non mi sono perso neanche un fotogramma di 

Montalbano col faccione di Zingaretti (che ormai per sempre saranno, per me, una cosa sola, 

tanto che non sono mai riuscito a digerire la faccetta di Riondino) e mi sono anche goduto 

ogni momento delle altre trasposizioni per lo schermo dei suoi romanzi. Adoro le sue 

maschere. Tutte, senza eccezione. Da Montalbano a Catarella, da Mimì Augello al dottor 

Pasquano. Ma devo qui confessare una cosa e lo faccio in privato confidando che non lo si 

dica in giro, di Camilleri avrò letto, al massimo, cinquanta pagine. Praticamente nulla, 

considerata l’enorme quantità di ciò che ha pubblicato. E quelle poche pagine, lo aggiungo 

come aggravante e non per giustificarmi, le ho lette per la stima, l’affetto e la gratitudine che 

gli devo. Di più, purtroppo, non sarei stato capace, neppure se si fosse trattato delle 

confessioni di mio nonno circa una mia comprovata discendenza dai Reali d’Inghilterra. Ora 

sono qui, nudo come un verme a coprirmi con la più ridicola di tutte le foglie di fico, quella 

che fa sganasciare dalle risate questo popolo di raffinati critici letterari che non perde 

neanche un colpo, sia che lo spari Saviano, Umberto Eco o Elena Ferrante. Eccomi. Il re dei 

coatti: il libro non l’ho letto. Ho visto il film. E siccome la santina di tutte le santine, quella 

che garantisce tanti giorni d’indulgenza quanti ne dura l’encomio è la santina dello scrittore 

siciliano e la santina delle santine dello scrittore siciliano, che oltre all’indulgenza fornisce 

assoluzione plenaria, è stata, negli ultimi venti anni, quella di Andrea Camilleri, io sono un 

dannato della terra. Un fetente che non ritiene necessario, per apprezzarlo e rimpiangerne la 

morte, considerarlo a tutti i costi uno scrittore.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/condoglianze-di-un-teppista/

----------------------------------
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SULLA SCUOLA IN FINLANDIA / MARCO MAGNI

   

:

18 luglio 2019

Le discussioni e le polemiche di questi ultimi giorni, suscitate dal quadro sconfortante dei 

risultati delle prove Invalsi, mi hanno spinto a documentarmi sulla scuola finlandese. In 

particolare, ringrazio Antonio Vigilante, perché uno scambio di commenti su Facebook è 

stato fondamentale per arrivare a questo articolo.

I riflettori sulla scuola finlandese si sono accesi nei primi anni 2000, quando l’OCSE ha 

iniziato le rilevazioni comparate delle competenze del programma PISA, poiché il piccolo 

paese scandinavo si trovava costantemente nelle primissime posizioni di classifica, 

alternandosi con nazioni asiatiche come Corea del Sud, Hong Kong e Singapore. In 

particolare, è rilevante sapere che, al di là dei risultati assoluti, la Finlandia è la nazione in 

cui minore è la distanza di punteggio tra il primo e l’ultimo studente del campione, nel quale 

cioè più omogenei sono i livelli di preparazione sull’intera popolazione scolastica oggetto 

della rilevazione.

Nella classifica della diseguaglianza compilata da Atkinson secondo l’indice Gini, la 

Finlandia si trova al settimo posto nel mondo, un po’ sotto la Svezia e gli altri paesi 

scandinavi, ma decisamente sopra l’Italia, situata in ventiquattresima posizione. Il livello di 

coesione sociale è un’ottima base per spiegare l’efficacia di un sistema nazionale di 

istruzione, tuttavia nel caso della Finlandia non è sufficiente. L’attenzione degli osservatori 

si è focalizzata sul sistema scolastico stesso, e sul suo funzionamento.
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In particolare, il preside francese Paul Robert ha scritto un dettagliato resoconto di una 

missione in Finlandia, che poi si è trasformato in un libro, La Finlande: un modèle éducatif 

pour la France?, pubblicato in una collana di pedagogia diretta da Philippe Meirieu. Ciò 

che Robert sottolinea per prima cosa è l’atmosfera di grande libertà, tolleranza, convivialità 

che si respira nelle scuole finlandesi, oltre ai rapporti amichevoli tra docenti e studenti. Ci 

tiene a sottolineare che non manca la possibilità di infliggere sanzioni disciplinari, ma che 

l’elemento saliente delle relazioni interne alla scuola è il grande senso di autodisciplina 

degli studenti finlandesi, mostrandosi colpito dalla grande differenza con le scuole francesi.

L’altro aspetto che mette in primo piano, nel suo resoconto, è la mancanza dalla “leçon 

magistrale”, ciò che noi chiameremmo “lezione frontale”. Gli insegnanti finlandesi, quando 

devono illustrare un’opera letteraria, chiamano direttamente gli studenti, nell’ora di lezione, 

ad individuare un brano dell’opera e a illustrarlo alla classe, oppure mostrano una situazione 

(anche recitata, drammatizzata, mediante strumenti audiovisivi) e poi chiamano la classe, 

divisa in piccoli gruppi, a discutere e a relazionare le proprie impressioni. Il numero 

monografico del 2005 dei Cahiers pédagogiques, dedicato alla scuola finlandese, contiene 

un intervista a due studenti di 13 anni che hanno avuto la ventura di frequentare sia la scuola 

francese che quella finlandese: uno di loro afferma di aver avuto insegnanti, in Francia, che 

lo hanno umiliato, e che ciò in Finlandia non potrebbe mai accadere, ma dice anche che in 

Francia bisogna studiare “par coeur”, ovvero a memoria, mentre in Finlandia s’impara 

facendo. Michael Moore, nel suo breve reportage sulla scuola finlandese, con il consueto 

humour, sottolinea soprattutto il fatto che gli studenti finlandesi fanno pochissimi compiti a 

casa pur avendo un orario scolastico più corto della media internazionale. Infine, Tim 

Walker, insegnante americano che ha insegnato in Finlandia, racconta di essere stato colpito 

dalla grande autonomia e indipendenza dei bambini finlandesi, che circolavano liberamente 

nei corridoi della scuola senza bisogno di sorveglianza, e si servivano autonomamente alla 
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mensa scolastica.

La Finlandia, negli anni ’60, ha approvato, come molte altre nazioni,  una riforma che 

andava nel senso della comprehensive school, per attenuare la segregazione sociale 

all’interno del sistema scolastico e aumentare l’età dell’obbligo scolastico, garantendo un 

livello di cultura comune per tutti i cittadini. Riforme simili sono state implementate in 

Italia, con la scuola media unica del ’62, in Francia, con il “college unique” del ‘75, in 

Inghilterra, con la comprehensive school, appunto, nei ‘60. Ma il processo seguito in 

Finlandia per attuare la riforma non è comparabile a quello degli altri paesi. Dopo un atto 

d’indirizzo nel 1968, il Parlamento ha votato una riforma che è entrata in vigore, ma 

gradualmente, nel 1971. In luogo di un sistema canalizzato, modellato sul sistema tedesco, 

che costringeva a scegliere precocemente tra istruzione liceale e istruzione professionale, è 

stato introdotto un canale unico dai 7 ai 16 anni, età dell’adempimento dell’obbligo 

scolastico, cui seguivano due canali, uno di istruzione professionale, l’altro liceale, della 

durata di tre anni. Il sistema è stato prima sperimentato in alcune regioni, come la Lapponia, 

e poi esteso all’intera nazione.

Il sistema finlandese è fortemente decentrato. Le autorità decisionali in materia d’istruzione 

sono le municipalità, che finanziano le scuole con il loro budget, e le scuole stesse, che tra 

l’altro esercitano la “chiamata diretta” nel reclutamento del personale.

Tuttavia, tali aspetti, come la natura comprensiva del sistema educativo, e la gradualità 

nell’implementazione del processo riformatore, importante per consolidare il sistema e 

sottrarlo alle piroette della politica scolastica ad ogni cambio di maggioranza governativa, 

non bastano a spiegare il successo della scuola finlandese. Un altro è l’aspetto determinante, 

quello più difficile e che, nel resto del mondo è stato per lo più, storicamente, travisato e 

aggirato. Il punto è che, nel sistema scolastico finlandese si è verificata la piena 
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istituzionalizzazione dell’attivismo pedagogico, o “educazione progressiva”, che ha i suoi 

padri fondatori in Maria Montessori e John Dewey.   L’idea che non esiste una 

“trasmissione” della conoscenza, ma che la conoscenza c’è solo nel momento in cui viene 

interpretata attivamente da chi apprende, e che l’applicazione pratica di una determinata 

conoscenza è inscindibile dalla “comprensione”, è un “senso comune” del corpo docente 

finlandese. Mentre in Italia abbiamo un settore di educazione montessoriana identificata con 

l’infanzia e la prima adolescenza, mentre negli Usa la pedagogia attivistica è stata – come 

dice Diane Ravitch -, nel processo della sua diffusione e istituzionalizzazione, “inquinata” 

da aspetti che non le appartenevano e che predicavano l’inutilità del sapere teorico e la 

necessità che la scuola fornisse un sapere immediatamente spendibile, oppure gli insegnanti 

sono stati lasciati soli ad improvvisare i modi della sua implementazione – come risulta 

dall’ampia inchiesta di Larry Cuban degli anni ’80 -, in Finlandia si è venuta costruendo una 

“cultura” comune proprio attorno alla pedagogia progressiva o attivistica.

Il sistema di reclutamento degli aspiranti insegnanti finlandesi è molto selettivo: per 

accedere al corso universitario bisogna avere già una pratica di uno o due anni come 

assistenti di educazione in una scuola, e – dice Robert – nell’università di Jonssu, su 1200 

curricoli presentati, alla fine solamente 80 vengono ammessi al corso. E’ necessario, oltre al 

corso di formazione universitario, un master in pedagogia per chi insegna nella scuola 

dell’obbligo, e 2 anni di studio della pedagogia, oltre al perfezionamento della materia 

insegnata assieme alla sua didattica, per chi insegna nel triennio finale dei licei e delle 

scuole professionali. Il percorso di formazione implica anche numerose ore di attività 

pratiche in aula scolastica, per mettere in pratica le idee didattiche studiate a livello teorico.

Si comprende bene come, in Finlandia, sia stato abolito il sistema degli ispettori scolastici e 

come un sistema completamente decentrato dal punto di vista amministrativo possa restare 
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nella sostanza, fortemente unitario. Un consenso sui principi, e una cultura comune relativa 

ai modi concreti mediante cui i principi vengono tradotti in pratica, costituiscono il cemento 

del sistema. Mettere al centro del sistema educativo “l’autonomia della persona” implica 

tutta una serie di condizioni molto impegnative affinché realmente, nell’intero processo 

educativo, tale autonomia possa costituirsi, in modo coerente e organico, dall’infanzia 

all’adolescenza, determinando una formazione di “capacità” e “competenza”.

La Finlandia non è una teoria pedagogica, ma un sistema scolastico istituzionalizzato. Nella 

discussione sulle riforme scolastiche italiane, a mio avviso, avrebbe il senso di mettere in 

luce alcune evidenze empiriche. Quali? Quelle che, con un minimo di senso critico, si 

possono verificare in ogni aula scolastica. Pur amando il mio lavoro di insegnante di scuola 

secondaria superiore, e ricevendone le giuste gratificazioni morali, io vedo che molti 

studenti e studentesse si annoiano. E che le classi sono spaccate. Chi prende a cuore la 

“causa” del professore, interfacciandosi con il suo “habitus”, e partecipando quindi anche 

delle indicazioni pedagogiche che ne derivano, chi invece cerca strumentalmente di 

adempiere alle esigenze istituzionali – ottenere i voti –  in qualsivoglia modo. L’impressione 

è che non basti assolutamente, giungendo, quale singolo docente, al termine di una serie 

lunghissima di ingiunzioni lunga quanto una quasi completa carriera di studente, dire, dopo 

aver svolto la lezione, che le cose bisogna “saperle dire a parole proprie”. L’ingiunzione 

tacita che la scuola insegna a imparare “par coeur”, cioè a memoria, passa anche attraverso 

di te, insegnante hai che studiato la pedagogia progressiva, e che si mette in ascolto di 

studenti e studentesse.

Quasi tutti gli insegnanti italiani rimproverano agli studenti la loro “passività”, quasi tutti 

considerano lo “studiare a memoria” in termini negativi, ma quasi nessuno di loro è disposto 

a riconoscere che la “passività” degli studenti non è un fattore esogeno, naturale, o un 

1084



Post/teca

prodotto di agenti esterni come la televisione o lo smartphone, ma è un prodotto del sistema 

scolastico e delle sue ingiunzioni.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/scuola/sulla-scuola-in-finlandia/

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

COME IL FEMMINISMO ITALIANO È TORNATO A CAMBIARE LA 
SOCIETÀ / DI JENNIFER GUERRA    
17 LUGLIO 2019

È uscita la sesta puntata di AntiCorpi, Com’è nato il femminismo italiano? Il femminismo oggi. Puoi 

ascoltarla su Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify.

Il 14 gennaio 2011 i pm cominciarono a perquisire il residence di via Olgettina, di proprietà di  

Silvio  Berlusconi,  dando  il  via  allo  scandalo  noto  come  “Bunga  bunga”.  Un  mese  dopo,  il  

movimento femminista Se non ora quando? portò in piazza a Roma più di un milione di persone per 

protestare  contro  il  maschilismo della  politica  italiana.  Molte  persone in  Italia  salutarono  quei 

momenti come una rinascita del femminismo nel nostro Paese. 

A otto anni di distanza, Se non ora quando? non è riuscito a tenere assieme la rete dei numerosi  

comitati e il movimento si è spaccato, anche per via della discussione sulla maternità surrogata. C’è 

anche da dire che il suo successo era favorito da quel sentimento antiberlusconiano che riuniva tutta 

la sinistra e che, come si è visto anche per altre questioni, con la caduta del Cavaliere è venuto 
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meno. Questo però non significa che sia stato un movimento di poco conto, anzi. In un certo senso, 

ha anticipato un risveglio dei movimenti delle donne in tutto il mondo, quello che prende il nome di 

“quarta ondata femminista”.

La quarta ondata femminista ha due caratteristiche: una vocazione intersezionale e l’uso di internet 

come strumento di mobilitazione. L’idea che il femminismo sia intersezionale ribadisce l’esistenza 

di una sovrapposizione tra le varie forme di oppressione, cioè tra genere, orientamento sessuale, 

razza, classe sociale e normoabilità. Per quanto riguarda il web è indubbio che, a partire dal 2014, il  

femminismo abbia conosciuto una vera e propria esplosione grazie alle potenzialità di connessione 

offerte dalla rete, e in particolar modo dei social network. 

Tra il 2014 e il 2018 sono successe molte cose importanti che hanno riguardato in prima persona le 

donne: il primo attacco di terrorismo misogino da parte di Eliot Rodger, il Gamergate, il rapimento 

delle  studentesse  di  Boko  Haram,  le  campagne HeForShe e  “Free  the  Nipples”.  Sempre  in 

quell’anno sono emerse le accuse di stupro contro Bill Cosby ed è stato pubblicato il famoso video 

10 Hours of Walking in NYC as a Woman, in cui una donna si è filmata mente camminava per la 

città ricevendo continue molestie e catcalling. La spinta più importante al movimento femminista 

l’ha però data l’elezione di Donald Trump nel 2016, e la successiva Women’s March di Washington 

del 21 gennaio 2017. Proprio il 2017 è stato caratterizzato da vari movimenti antimolestie, come gli 

statunitensi #MeToo e Time’s Up e #quellavoltache in Italia. 

Tornando  al  2015,  questo  è  stato  un  anno  importante  anche  per  quello  che  è  successo  in 
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Sudamerica,  con  il  femminicidio  della  quattordicenne  Chiara  Paez,  in  Argentina.  Centinaia  di 

migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires e in altre città per protestare contro la 

violenza machista, al grido di “Ni una menos”, Non una di meno. Il 19 ottobre hanno indetto uno 

sciopero generale, al grido dello slogan: “Se non valiamo, allora non produciamo”. Le donne hanno 

incrociato le braccia per un’ora al giorno contro il fenomeno del femminicidio che, a detta loro, è “il 

punto più alto di una trama di violenze che include lo sfruttamento,  la crudeltà e l’odio per le 

diverse forme di autonomia femminile”. Non una di meno è poi arrivato anche in Italia, dopo la 

morte di Sara di Pietrantonio, una studentessa di 22 anni bruciata viva dal compagno a Roma. Il 26 

novembre, a ridosso della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, Non 

una di meno ha organizzato una manifestazione a Roma, riunendo più di 250mila persone. 

Oggi,  Non  una  di  meno,  con  il  suo  femminismo  intersezionale,  militante  e  col  pugno  alzato, 

rappresenta la miglior risposta  possibile a chi  accusa il  movimento femminista  di  essere ormai 

superato. In un Paese in cui quasi 7 milioni di donne hanno subìto una qualche forma di violenza 

fisica o sessuale nel corso della propria vita, questo è più che mai necessario.

fonte: https://thevision.com/attualita/femminismo-italiano-quarta-ondata/

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

LA GUERRA DI TUTTI. INTERVISTA A RAFFAELE ALBERTO 
VENTURA / di Adriano Ercolani 

pubblicato giovedì, 18 luglio 2019

Pochi libri aiutano a comprendere il presente come La guerra di tutti di 
Raffaele Alberto Ventura.
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Forse solo La società della performance di Maura Gancitano e Andrea 
Colamedici, affrontando la contemporaneità da un’angolazione diversa, offre la 
stessa mole di spunti e sentieri di riflessione.
Ventura, intellettuale da anni molto apprezzato per le sue riflessioni sul blog 
Eschaton, ha destato molto clamore col suo libro precedente, Teoria della 
classe disagiata (premiato anche da un ardito adattamento teatrale), un testo che 
ha mostrato le già note qualità dell’autore: una notevole erudizione, una 
spiccata capacità di analisi, una non comune libertà da schieramenti (post) 
ideologici.
Il primo libro era una fotografia, spietatamente realistica, della condizione 
paradossale della classe media intellettuale contemporanea, composta da 
intelligenze brillanti destinate a vivacchiare nell’assoluta negazione di ogni 
riconoscimento simbolico dei propri talenti e competenze.
Una critica ricorrente tra i numerosi lettori è stata la mancanza di una pars 
costruens.
Ecco, dunque, La guerra di tutti: già nel titolo la risposta appare beffardamente 
consapevole. Come il titolo del primo libro faceva il verso al testo ormai 
classico di Thorstein Veblen, La teoria della classe agiata (di cui rovesciava la 
prospettiva), nel secondo c’è un riferimento evidente a Thomas Hobbes che 
indicava lo stato di natura, antecedente a ogni legge, come “Bellum omnium 
contra omnes”.
Fin dal titolo, l’autore mette in scena la crisi delle istituzioni politiche attuali. Il 
sottotitolo indica i macrotemi della riflessione: “populismo, terrore e crisi della 
società liberale”.
Il libro, oltre a essere, come già detto, una miniera di spunti di approfondimento 
senza troppi riscontri nel panorama attuale, ha il grande pregio di conciliare un 
alto livello intellettuale con benedette concessioni alla cultura pop: ecco, quindi, 
Ventura usare intelligentemente Debbie Harry in Videodrome di Cronenberg, 
come metafora del contagio populista tramite i media,; Captain America e Iron 
Man per spiegare il dibattito di teoria del diritto tra Carl Schmitt e Hans Kelsen; 
l’invasione dei Borg in Star Trek come spunto di riflessione sulla Rivoluzione 
Francese; V for Vendetta sul concetto hobbesiano di Leviatano; Rihanna per 
comprendere Il pendolo di Foucault di Umberto Eco.
Non si tratta di provocazioni snob: sono esempi pertinenti che mostrano 
l’intreccio inestricabile e a tratti soffocante più che liberatorio, tra “cultura alta” 
e “bassa” in quello che i testi mistici indiani chiamano il Kali Yuga: l’Era della 
Confusione, “la guerra di tutti”.
Ho avuto il piacere di conversare con Rav (come lo chiamano i suoi affezionati 
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lettori), dopo la presentazione romana del suo ultimo libro; ne è scaturita una 
intervista fiume, fondata su un presupposto da lui enunciato nel libro, che 
sottoscrivo pienamente: “Non riusciremo ad affrontare l’epocale crisi culturale 
che stiamo vivendo se non accettiamo di prendere sul serio le sue implicazioni 
filosofiche”.
Buona lettura.
Vorrei iniziare la conversazione riflettendo su un tema che ha destato una 
pressoché unanime presa di posizione, e sul quale invece abbiamo avuto 
un’opinione affine, e fortemente impopolare: il caso “Je suis Charlie”. 
Sull’onda emotiva, comprensibile, seguente all’orribile massacro nella 
redazione parigina di Charlie Hebdo, si è creata un’acritica identificazione 
del diritto di libertà di parola (baluardo della superiorità culturale 
dell’Occidente rispetto ai barbari fondamentalisti) con la blasfemia. Nel 
libro spieghi molto bene la strategia dei terroristi responsabili del massacro 
nella redazione della pubblicazione satirica: “Spingendoci ad abbracciare 
l’ambigua battaglia di Charlie Hebdo ovvero a fare della blasfemia una 
bandiera della libertà d’espressione (…) avevano scaraventato l’Occidente 
in una trappola insidiosa (…)”. Ricordo che discussi per settimane con 
molti miei contatti del mondo del Fumetto, sottolineando come l’agitare 
come icona della civiltà occidentale la libertà di dissacrare la religione 
altrui fosse pericoloso e scorretto…, perché se l’Isis avesse attaccato la 
redazione di “Libero”, per il titolo“Bastardi islamici”, tutti per coerenza 
avrebbero dovuto scrivere “Je suis Belpietro”. E nessuno sarebbe stato 
disposto a farlo, io per primo. In quel caso, l’offesa era ritenuta lecita solo 
perché andava a offendere una dimensione sacra completamete aliena 
all’Occidente laico. E il laicismo, come sottolinei nel libro, comporta 
l’estromissione della religione dallo spazio pubblico, quindi anche della 
blasfemia. Anche Zerocalcare mise tutti in guardia: “Se un giornale 
mainstream di bianchi borghesi fa satira su questa religione, la 
cittadinanza di serie B non può che viverla come una prepotenza. Tu hai il 
diritto di fare satira e di non essere ammazzato, ma hai anche il dovere di 
tener conto che stai offendendo questi reietti”.
Ora, questo equivoco sulla libertà di espressione, che rende lecito l’insulto 
violento e irrispettoso, è diventato il passe-partout della peggiore destra 
razzista e islamofoba. E adesso che vengono attaccati valori “sacri” della 
cultura laica occidentale (i diritti civili, l’antifascismo etc.), forse, si 
comprende cosa volevamo intendere.
Quando ci fu l’attacco a Charlie Hebdo la mia reazione fu simile alla tua, e 
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scrissi un commento a caldo pochi giorni dopo, con mille cautele perché non 
sapevo come sarebbe stato recepito nell’isteria generale. Quel testo è stato 
rimaneggiato ne La guerra di tutti, assieme ad articoli su laicità e blasfemia che 
avevo scritto vari anni prima dell’attentato, preoccupandomi che qualcosa del 
genere potesse accadere a forza di sottovalutare gli effetti pragmatici del 
linguaggio. I miei libri nascono da riflessioni di lungo periodo. Oggi noi 
ricordiamo quello che è successo a Parigi, ma le famose vignette avevano 
causato tumulti in piazza anche nel mondo islamico, e anche lì ci furono dei 
morti. Quando nel 2006 Calderoli aveva mostrato in tv una vignetta raffigurante 
Maometto ci furono delle rivolte in Libia.
Eh, appunto, Calderoli.  Quella polemica è servita per giustificare il 
linguaggio violento, razzista e islamofobo della peggiore destra becera.
In Italia il multiculturalismo è una cosa recente, di fronte alla quale non 
sappiamo come reagire. Né a destra, né a sinistra. Ma il razzismo di destra è 
facile da riconoscere. Che dire invece della sinistra che predica l’accoglienza 
ma si fa portabandiera di valori per nulla “accoglienti” nei confronti dei nuovi 
cittadini? Questo, a dire il vero, è un problema molto accentuato in un paese 
come la Francia, che pure dovrebbe avere un’esperienza decennale con la 
minoranza musulmana. Non le è servita ad evitare di fare della blasfemia un 
simbolo dei valori non-negoziabili dell’Occidente: a molti pareva naturale che 
per le strade di Parigi, sulle vetrine dei giornalai, fossero affisse gigantesche 
caricature del Profeta.
Il punto è che il mondo sta cambiando: o ti chiudi nella preservazione di ciò che 
si credeva essere eterno ed immutabile, i valori illuministi, oppure ti devi 
adattare alla pluralità di forme di vita che coesistono nella società. Non esistono 
valori non-negoziabili. Soprattutto a fronte del rischio di dissoluzione 
dell’ordine civile. Senza dimenticare che i nostri valori non-negoziabili sono 
sempre stati molto flessibili e adattabili: quando mai, ad esempio, avremmo 
stabilito questa “libertà d’espressione” senza confini? La legge non fa altro che 
sanzionare atti linguistici: dalla calunnia alla diffamazione…
Credo, proprio che questa errata concezione della falsa “libertà 
d’espressione” abbia condotto alla diffusione indiscriminata di fake news e 
di una propaganda violenta fondata su dati completamente inventati (da 
Trump a Farage a Salvini).
La destra estrema si è insinuata nelle pieghe del sistema democratico, con 
molta astuzia, usando contro la democrazia liberale le sue stesse 
contraddizioni.
Infatti credo davvero che se facessimo uno studio quantitativo sul corpus delle 
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nostre leggi ci accorgeremmo che il diritto sanziona per il 90% atti linguistici. 
La maggior parte dei reati sono di natura linguistica: pensa al mandante di un 
omicidio, un falso in bilancio è un atto linguistico, l’evasione fiscale, la falsa 
testimonianza…
Viviamo in un mondo fatto di linguaggio, nel quale però ci siamo disegnati una 
specie di spazio protetto, di differenziazione estetica. Nel libro racconto proprio 
l’origine storica di queste eterotopie in cui il diritto viene disattivato. Sono 
spazi importanti, fondamentali. Permettono di neutralizzare gli effetti nefasti del 
linguaggio, di arrestare le spirali di ritorsioni. Ma oggi è evidente che non basta 
dire “è satira” perché le cose diventino inoffensive. Si sono confuse tutte le 
“soglie” tra testo e contesto, realtà e finzione. La bestemmia, poi, è un atto 
linguistico che è praticamente impossibile disattivare: se la dici interpretando 
un personaggio a teatro, la stai comunque dicendo. Qualcosa di simile sta 
succedendo negli Stati Uniti riguarda alla cosiddetta “parola con la enne”, che è 
considerato gravissimo anche solo citare in maniera critica: si è letteralmente 
trasformata in una bestemmia.
Allora noi ci chiediamo: ma sono giustificate le reazioni? Ebbene, naturalmente 
no: non è giustificato uccidere qualcuno perché ha offeso il tuo Dio o, come 
dicono gli americani, la tua “razza”. Però accade. Accade che queste parole 
scatenino la violenza. Ma è un discorso difficile da fare, perché può sembrare 
che giustifichi le reazioni. Ai tempi del mio articolo su Charlie Hebdo, ero 
molto preoccupato che potesse sembrare una giustificazione.
Ti comprendo benissimo, per esperienza. 
Conta che dire certe cose nella Francia del 2015 era rischioso: io magari le 
potevo dire, perché dette da un italiano laico non suonavano certo come 
un’apologia, ma pensa se le avesse dette un arabo, un musulmano: sarebbe stato 
accusato di giustificare il terrorismo, e probabilmente avrebbe rischiato un 
processo.
E, quindi, in nome della libertà d’espressione, si limitava la libertà 
d’espressione.
Peggio. Si criminalizzava un’intera fascia di popolazione che magari non si 
esprimeva attraverso articoli o riflessioni elaborate, ma comunque percepiva e 
manifestava un sentimento di ingiustizia: “perché i miei valori valgono meno di 
quelli degli altri?”
La cosa centrale, in tutta questa faccenda, è la dinamica della ritorsione: il 
rischio che in questo modo si costituisca un circolo vizioso che porta certe 
posizioni moderate a essere marginalizzate, e quindi ex post a “giustificare” il 
terrorista. Il moderato inizia a provare simpatia per l’estremista. È il classico 
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meccanismo di mobilitazione che porta le file dei ribelli a ingrossarsi nei 
contesti di guerra civile.
Si tratta anche di mero discernimento, perché se si insulta in maniera 
ripetuta ciò che è sacro per dei fondamentalisti assassini che ti minacciano 
pubblicamente, il modo più elegante per definire l’atteggiamento è 
“vocazione al martirio”.
… Unita a una particolare forma di rifiuto di fare i conti con la realtà. Viceversa 
si potrebbe accusare il nostro approccio di essere eccessivamente realista. Un 
“realismo comunitarista” forse, per citare Fisher. L’obiezione ha senso. Ma non 
possiamo essere utopisti sulla pelle degli altri. Se oggi un musulmano va da un 
ragazzino delle banlieue e gli dice: “Non devi guardarti il video dell’Isis, non 
devi odiare la Francia”, il ragazzino gli mostra la copertina di Charlie Hebdo 
con il Profeta sbeffeggiato, rivendicata come icona dell’Occidente. Lo abbiamo 
lasciato solo.
Si innestano una serie di cortocircuiti. C’è un monologo brillante di George 
Carlin (di 30 anni fa) dove affermava che il “politicamente corretto è 
fascismo travestito da buone maniere”: in America, effettivamente, nei 
luoghi di lavoro si fa molta attenzione a non utilizzare espressioni che 
possono essere fraintese in senso sessista e razzista. Però, nello stesso Paese 
hanno votato un Presidente razzista e sessista.
Questa contraddizione è esplosa due anni fa quando Bill Maher, allievo di 
George Carlin, fieramente antitrumpiano, sempre schierato contro il 
politicamente corretto, un giorno fece una battuta autoironica e disse: “I’m 
a nigga in the house”, espressione in passato usata per indicare gli schiavi 
neri. Scandalo immenso, richiesta collettiva di licenziamento: pochi giorni 
dopo dovette chiedere scusa pubblicamente in diretta, davanti a un 
indignato Ice Cube. Ora, Maher, tipico laico occidentale progressista, è 
contro il politicamente corretto e teme la minaccia islamista. Le stesse 
argomentazioni che in America vengono usate da un feroce critico 
anticonservatore, in Italia le dicono Belpietro, Feltri e CasaPound.  E noi 
abbiamo il problema di regolare la libertà d’espressione proprio con 
movimenti come CasaPound e Forza Nuova.
Si censura la satira, ma al governo hai figure che sputano sul politicamente 
corretto ogni giorno.
Torna il tema del famoso “paradosso della tolleranza” ripreso da Karl 
Popper da un’antica argomentazione di John Locke, secondo cui “una 
società tollerante non può tollerare gli intolleranti”?
Sicuramente ci sono dei paletti da mettere in qualche modo, ma non sono sicuro 
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che il “paradosso della tolleranza” sia risolutivo. Nella sua visione irenica, così 
com’è irenica la sua visione della storia della scienza che si autoemenda 
dolcemente, Popper sottovaluta una cosa fondamentale: ovvero che 
sfortunatamente le minoranze, le comunità sono sempre dei regimi di 
intolleranza. Se volessimo darci una regola del tipo “tolleriamo tutto, tranne 
l’intolleranza”…non sarebbe più tolleranza. Quello che la tolleranza deve 
gestire e tollerare è proprio l’intolleranza. Qui è centrale il termine: gestire. 
Quindi: mettere paletti, canalizzare, neutralizzare, disattivare, spostare, 
attenuare.
Più generalmente: quando si fanno discorsi astratti si approda a teorie 
assolutistiche ed estreme, ma in fondo di solito quelli che abbiamo sono spesso 
dei casi molto concreti, facilmente risolvibili con un po’ di buonsenso. Ma certo 
non sono i casi più mediatici, che sono invece quei grandi dilemmi morali sui 
quali l’opinione si divide. Perché la Francia ha lanciato, dieci anni fa, una 
crociata contro il velo? Non contro l’infibulazione, voglio dire, che è una 
pratica minoritaria e difficilmente difendibile, ma contro qualcosa di 
inoffensivo come il velo? Per una ragione di principio, perché si trattava di una 
“brutta china”, di un simbolo dell’oppressione femminile… Questione astratta, 
risultati catastrofici.
Stesso discorso per quando c’è stata la manifestazione per il Congresso della 
famiglia a Verona: io scrissi che mi andava bene che questi facessero il loro 
incontro. Era, invece, molto grave che fossero presenti membri del governo, 
perché legittimava certe mire politiche di una minoranza organizzata. Ma la 
gente fuori chi contestava? La manifestazione o la presenza dei ministri? 
Ovviamente c’era un po’ di tutto, dentro e fuori, ma il risultato è che si creano 
le condizioni per un conflitto intercomunitario che si poteva davvero evitare. 
Magari anche imparando a ignorarsi un pochino.
E se i nodi vengono al pettine si tratta di negoziare. Se ci mettessimo in 
un’ottica di negoziazione ci accorgeremo che quello che pretendono le 
minoranze è molto meno di ciò che crediamo che pretendano.
Ovvero, il diritto di manifestare la propria identità.
Sicuramente oggi ai musulmani, contrariamente a certi cattolici, non interessa 
prendere lo Stato per imporre la Shari’a a tutta la popolazione. E questo anche 
perché la cultura giuridica islamica è molto diversa dall’approccio prevalente 
nella modernità occidentale. Direi che è proprio la Shari’a ad avere una struttura 
differente, più flessibile, più aderente alla diversità delle forme di vita, in 
qualche senso più secolare prima che il virus della modernità non andasse a 
creare quel mostro noto come “Islam politico”. Tant’è che quando parliamo di 
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“Stato Islamico” parliamo di una gigantesca aberrazione, in seno alla 
tradizionale cultura giuridica islamica, come illustrato da Wael Hallaq in The 
Impossible State. Hallaq, uno studioso che definirei laico, oppone quel modello 
all’approccio “totalitario” insito nel concetto di Stato… Un concetto, una 
concezione, che è sempre più incompatibile con la società multiculturale.
Se lo Stato francese non fosse entrato in conflitto su una serie di aspetti 
simbolici, tra i dieci e i quindici anni fa, i terroristi avrebbero avuto meno 
consensi. Chiaramente, è vero che tutto quello che ti dico è molto strategico; si 
potrebbe obiettare che la politica è il luogo dei princìpi, invece io ti propongo 
una visione della politica molto strategica.
Sono d’accordo, perché le Leggi non sono comandamenti. Le leggi 
cambiano a seconda del divenire storico.
Sì, la legge è modificabile. Su questo io ho trovato illuminante il fumetto di 
Chester Brown sull’insegnamento biblico in materia di morale sessuale, 
caratterizzato da una grandissima flessibilità. Dio cambia spesso idea, o 
comunque ha posizioni totalmente imperscrutabili. Ci sono delle cose che noi 
moderni diamo un po’ per scontato; come, ad esempio, l’idea che scrivendo la 
legge, stai scrivendo il mondo. Si pensa che se proibisci una cosa, poi quella 
cosa non c’è più: non è vero. La legge ti dà dei parametri che disegnano un 
mondo ideale, completamente diverso rispetto al mondo reale.
Il reato di apologia del Fascismo, di fatto mai sanzionato, ne è un esempio. 
Secondo te è lecito che un movimento come CasaPound o Forza Nuova si 
possa candidare alle elezioni?
Se queste leggi non sono inapplicabili, in un paese che è restato sempre un po’ 
fascista, allora forse sarebbe meglio dotarsi di leggi meno ambiziose ma che 
siano applicabili. Insomma tracciare da qualche parte una linea, non m’importa 
dove, e rispettarla. Perché così è una barzelletta: stiamo parlando di movimenti 
che hanno letteralmente la parola “fascista” (o peggio) negli statuti, negli 
slogan… Il fatto che la legge esista ma non sia applicata crea infinite situazioni 
ambigue, fonti di conflitto, come accaduto al Salone di Torino con lo stand di 
Altaforte.
Secondo te, in termini teorici, è giusta la legge? Il punto (ne parlavamo in 
un dibattito all’ARF con Michela Murgia, Zerocalcare, Maura Gancitano, 
Daniele Fabbri, Massimiliano Clemente e Alessio Spataro) non è la lecita 
libertà di opinione, ma applicare leggi già esistenti.
Si tratta dell’ennesima trappola postmoderna del relativismo: il libro di 
Pomerantsev sulla propaganda putiniana si chiama proprio “Niente è vero, 
tutto è possibile”; nel momento in cui non ci sono più confini tra fake news 
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e realtà, ti ritrovi dei revisionisti al governo.
Il problema è che poi ci sono alcuni che vorrebbe che ci fosse una legge capace 
di sanzionare pure Salvini, il che è de facto assurdo: direi che ormai i buoi sono 
fuggiti dalla stalla. Ripeto: basterebbe leggi, regole, linee di condotta più chiare 
e condivise. Quando Salvini dice: “in quei quartieri bisogna fare pulizia” o 
qualcosa del genere, è chiaro che sta facendo quello che viene chiamato un 
“dog whistle”, un ammiccamento per slogan al concetto di pulizia etnica. Ma 
allo stesso tempo è un’espressione che verrà percepita come generico 
buonsenso, è chiaro che a questo livello di ambiguità non puoi aspettare che sia 
la magistratura a toglierti le castagne dal fuoco. Ma se si fosse intervenuto nei 
decenni precedenti sulla questione del neofascismo, si sarebbe forse tolta un po’ 
di acqua nella quale nuota il pesce, per citare Mao.
D’accordo, ma ad esempio il definire la Liberazione “un derby tra fascisti e 
comunisti”, anche se non è sanzionabile, è oggettivamente grave dal punto 
di vista istituzionale.
Ci sono vari livelli di gravità e di sanzionabilità, e dipende anche dalla 
posizione di chi pronuncia cosa, non sta a me stilare un nuovo codice di 
procedura. La mia battaglia è chiaramente culturale, e consta nell’ammettere 
che l’abuso di linguaggio ha delle conseguenze. Da qui parte tutto. Se iniziamo 
a essere d’accordo su questo, saremo anche più lucidi su cosa possiamo dire e 
non dire, su cosa possiamo accettare e non accettare. Non abbiamo bisogno del 
diritto, dei processi, dei magistrati, dello Stato. Abbiamo bisogno di 
responsabilizzarci.
Anche perché se si vincesse la battaglia sul piano culturale, non ci sarebbe  
bisogno di dispositivi giuridici.
Oggi in termini di risultati elettorali e di rapporti di forza siamo in minoranza. 
Dico “noi” e non se nemmeno più come definire questo noi: che non è “la 
sinistra”, non sono “i buoni”, non sono gli “istruiti”. Spero che in questi “noi” 
ci siano tante persone di destra, tante persone cattive e tante persone ignoranti: 
ma tutte persone che non si arrendono di fronte alla degenerazione della vita 
politica. Abbiamo perso, temo, e la battaglia culturale che ci resta avrà 
perlomeno un valore testimoniale…
Prendi la questione della ricomposizione del Partito Fascista. È chiaro che non è 
molto interessante stare lì a decidere se questo o quello sia fascista, o comunque 
a me non interessa poi tanto. Quello che dicevo alla fine di Teoria della classe 
disagiata, per cui sono stato accusato di reductio ad hitlerum, è che oggi si 
presentano molte condizioni storiche simili a quelle che hanno segnato l’ascesa 
del fascismo: a partire dalle paure d’impoverimento della piccola borghesia.
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Ma al di là di questo, la questione della ricostruzione del Partito Fascista 
presenta una problematica metapolitica e costituzionale. Nel momento in cui 
noi abbiamo una Costituzione letteralmente edificata sull’antifascismo, se tu 
togli questo principio, questa religione civile, ti trovi con un vuoto metapolitico. 
Quanto alla violenza fondativa che ha presieduto alla dinamica del potere 
costituente, è evidente che ha fatto delle vittime, ed è comprensibile che i loro 
discendenti pretendono giustizia e riconoscimento… Ma c’è un limite oltre il 
quale non possiamo disvelare i segreti di quel rituale sanguinolento senza fargli 
perdere efficacia.
Credo che a volte sfugga il concetto di “guerra civile”… La  famosa frase 
di Calvino che afferma “Dietro il milite delle Brigate nere più onesto, più in 
buonafede, più idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di 
sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il 
partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c’era la lotta per una società 
pacifica e democratica” non è retorica, descrive una realtà inoppugnabile.
Tornando al presente, per me ha ragione Zerocalcare quando chiama i 
gruppi di Estrema Destra “nazisti”, semplicemente elencando: “nei loro 
concerti cantano inni all’eroismo dei nazisti, nelle loro librerie spingono 
testi apologetici delle SS,i loro riferimenti storici sono tutti a quel 
contesto”.
Sì, poi il paradosso è divertente perché da una parta sembrava che 
l’Antifascismo fosse superato (“Ancora con ‘sta storia di 70 anni fa”), ma il 
solo fatto che a un certo punto hanno cominciato a esserci così tante persone a 
dire che si doveva superare, che ci si doveva riappacificare col passato, beh… 
era proprio il chiaro segno che la pacificazione non c’è mai stata e che 
legittimamente, chi magari era stato vittima della reazione partigiana, stesse 
reclamando un riconoscimento.
Del resto, è normale che dopo una guerra civile ci siano colpevoli che diventano 
vittime e viceversa.
C’è una statistica di torti e ragioni, capovolta dal famoso slogan: “La storia 
la scrivono i vincitori”. Frase che, mi piace ricordarlo, fu la linea di difesa 
di Göring a Norimberga.
Quindi è normale che tu, quando riappacifichi una società, stai mettendo una 
sorta di lenzuolo sopra un tavolo pieno di cadaveri: se sotto ci sono delle cose, 
magari un po’ si vedono.
Secondo te, il peccato originale è stata l’amnistia di Togliatti?
Non conosco abbastanza bene le ragioni profonde che hanno portato Togliatti 
prima ad approvare quell’amnistia e poi ad abiurarla. Suppongo che fosse 
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inevitabile, perché non puoi azzerare e ripartire da zero senza quadri, senza 
tecnici. Alla fine persiste sempre una continuità dello Stato profondo. Lo 
racconta bene Albertone Acquarone, ne L’organizzazione totalitaria dello stato: 
quando Mussolini cerca di riformare lo Stato, cioè le infrastrutture, il potere 
giudiziario, sostanzialmente fallisce. E lo stesso accade quando, dopo il periodo 
mussoliniano, arriva un nuovo potere e non può far altro che “tenersi” quella 
classe dirigente.
In soldoni, quando gli americani vinsero, dissero ai fascisti che non erano 
più loro il nemico, ma i comunisti: che loro avevano già comodamente 
schedato. Da che parte volevano stare? Un esempio fra tanti: nel ’46 il 
Questore di Roma era Ciro Verdiani, ex membro del Tribunale Speciale del 
Fascismo.
Tutte le transizioni sono state fatte così, la Rivoluzione Russa ha mantenuto 
molte strutture burocratiche dell’impero zarista. D’altra parte, cosa fai? 
L’alternativa è che implodi.  Questo è un tema al quale dedicherò il mio 
prossimo libro: come si rinnova un’élite? Oggi lo vediamo con il governo, 
questa lotta continua tra deep state e politica, tra Capitan America e Iron man, 
cioè chi custodisce le regole e chi porta una sorta di sovranità metafisica 
ancorata al mito del popolo. Quindi, a un certo punto uno può criticarla quanto 
vuole l’amnistia di Togliatti, come ha fatto recentemente Agamben parlando di 
Carlo Levi, però penso che sia una cosa abbastanza inevitabile. Di certo si 
poteva gestire meglio quella transizione.
Secondo te, il problema è un mancato corrispettivo del processo di 
Norimberga in Italia?
Il vero problema è come gestisci una transizione, come agisci sulla zona grigia 
tra adesione passiva e consenso, nel momento in cui ti ritrovi con un terzo o due 
terzi della popolazione che aveva quelle idee lì. Che poi è la stessa questione 
dei rapporti con l’Islam: mica vorrai opporre i tuoi valori non-negoziabili al 
processo di pacificazione? È ovvio che non puoi sanzionare tutti quelli che 
dicono: “Ha fatto bene l’Isis!”, perché questo te lo può dire anche uno qualsiasi 
al bar.
Il problema però si pone quando hanno legittima rappresentanza politica. 
Soprattutto, al governo.
Beh, in quel caso non sta nemmeno più a te chiederti come sanzionare gli altri, 
perché il rischio è che gli altri sanzionino te. Ma fintanto che dipende da te, il 
punto è che la sanzione è sempre simbolica. L’idea stessa che i colpevoli 
devono tutti essere sanzionati è molto moderna, molto totalitaria. Quando fai un 
processo come quello di Norimberga devi agire in maniera quasi chirurgica: è 
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un rito, no? Un rito di purificazione. Ogni paese ha avuto il suo: prendi la 
Spagna, che è uscita con apparente serenità dal franchismo, attraverso appunto 
un’amnistia abbastanza scandalosa, che solo negli ultimi anni comincia a essere 
rimessa in discussione. Quarant’anni dopo! Perché sicuramente quando cambia 
il regime ci sono vincitori e vinti, che poi era il titolo di quel film… Vincitori e 
vinti, e una pace che è sempre ingiusta. Perché non esistono paci giuste. E anzi 
fare la pace significa fare i conti con l’ingiustizia.
E l’Italia ne è uscita o no? Tutti i servizi segreti della Prima Repubblica 
erano infiltrati da fascisti, Franco Freda è stato opinionista su “Libero” e 
acclama Salvini come “salvatore della razza bianca”.
L’Italia ha avuto i suoi strascichi con gli Anni di Piombo, ce li ha oggi. 
Verrebbe da chiedersi: ce li ha oggi perché gli sconfitti non ne hanno prese 
abbastanza, o perché ne hanno prese troppe? Una cosa non esclude l’altra, forse 
abbiamo semplicemente comprato qualche anno di tranquillità condannandoci 
in seguito a nuovi anni di confusione. Ma colpisce molto quel risentimento che 
nasce dal fatto che per 50 anni hanno avuto l’impressione che gli altri li 
trattavano come dei rifiuti della società. Davvero non c’era modo di salvare 
capra e cavoli? Sinceramente credo di no.
Non scordiamo la questione del “tradimento” dell’8 settembre. E le 
controversie sul referendum su Monarchia e Repubblica.
Potremmo dire che la democrazia, in fondo, serve a vedere chi è più bravo a 
fare i brogli, perché chi è più bravo a fare i brogli, merita di governare.
Chi dimostra di avere intelligenza strategica…
…e di avere il controllo del territorio.
Però, appunto, oggi il problema è metapolitico e costituzionale. Si accetta di 
fare il male; pensiamo alla questione del Mediterraneo, dei campi libici. 
Quando accetti di farti carico del male, qual è il limite? Dov’è la linea? Non lo 
sappiamo più. L’abbiamo spostata troppo spesso.
Nel tuo blog, hai presentito, fin dal nome Eschaton, l’orlo apocalittico su 
cui siamo. Dopo il successo del tuo primo libro, Teoria della classe disagiata, 
molti lamentavano l’assenza di una pars costruens.
La guerra di tutti, per me, è, per certi versi, anche più interessante. Era 
molto facile per molti di noi identificarci nella “classe disagiata”, hai 
descritto bene quello che viviamo tutti come operatori culturali in questo 
paese.
In questo secondo libro allarghi il discorso a temi che sono cruciali per 
tutti, non solo per “la nostra generazione”.
Tu parli spesso di “piani b”: quali sono i possibili scenari?
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In Teoria della classe disagiata mostravo l’incapacità della società liberale di 
garantire equo riconoscimento a tutti gli individui. Diciamo che il problema che 
tento di risolvere ne La guerra di tutti sorge, come un effetto collaterale, dalla 
soluzione che le comunità adottano a quel problema: ripiegarsi su se stesse. Ma 
questo ripiego pone nuovi problemi politici.
Abbiamo già parlato del terrorismo, potremmo citare l’alt-right. Da una parte la 
paura dell’invasione e quindi: “costruiamo un muro per proteggerci, e non 
saremo più disagiati”. Dall’altra la consapevolezza che le promesse di 
assimilazione e integrazione erano menzogne, perché la classe media autoctona 
fa da collo di bottiglia. Dietro ci sono gli ultimi arrivati, una generazione di figli 
di immigrati che nemmeno ormai si iscrivono all’università, poiché sanno 
benissimo che hanno davanti una fila di bianchi che hanno di fatto la 
precedenza su di loro. Che fare, allora, se non cercare protezione nel gruppo di 
provenienza?
Queste varie forme di ripiego sono legittime, comprensibili.
E tra l’altro non prendono soltanto la forma di ripiego comunitario. Prendiamo 
il mio esempio, prendi me che “decido” di diventare scrittore, o comunque 
inizio a scrivere articoli e libri. Non è la mia carriera professionale, non è quello 
che mi fa vivere, è qualcosa che ottengo ritagliando spazi nel mio tempo libero; 
eppure, mi permette di crearmi un ruolo in una microcomunità, al di là di avere 
più o meno successo, ma in questa comunità, che una volta veniva chiamata la 
Repubblica delle Lettere, tu non sei più un insignificante impiegato in 
un’azienda…
Sei una voce.
Incontro dei lettori, discuto con loro, mi dicono se il libro gli è piaciuto o meno: 
riconoscimento. Ma il riconoscimento può essere anche andare a giocare a 
calcetto con gli amici. Non c’è solo una comunità, uno può frequentare mille 
comunità, sono contesti di riconoscimento, degli erogatori di riconoscimento. Io 
credo che questa sia la soluzione. Ma di nuovo questa varietà di spazi va 
“gestita” perché non possiamo tribalizzare la società.
Quindi, la possibilità di creare diverse comunità all’interno di una 
progressiva dissoluzione sociale?
Bisogna creare degli spazi di riconoscimento. Bisogna uscire dal paradosso dei 
limiti sociali dello sviluppo, da quella corsa per i beni posizionali 
strutturalmente scarsi che ci convince che siamo tutti dei perdenti, perché 
abbiamo scambiato l’esistenza per una gara.
Qual è la soluzione? Che ci sono infinite gare, contemporaneamente, e che 
possiamo partecipare a tutte. Non dobbiamo concorrere tutti nella stessa 
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classifica.
Per certe persone una vita “realizzata” dipende da quanto è grande la tua 
macchina, ma tu puoi anche fregartene di quel sistema di valori lì. Magari a te 
importa scrivere, o portare avanti la tua jihad interiore. E ti inventi degli spazi 
tuoi.
Però appunto c’è sempre un rischio di conflitto con la realtà esteriore. È il 
problema della classe disagiata: tu hai il tuo riconoscimento nel tuo campo, ma 
non negli altri, e soprattutto potrebbero mancarti le risorse economiche. Passi la 
vita a diventare il figo della tua nicchietta e poi ti accorgi che poi devi lavorare 
da McDonalds. Il fatto che io abbia successo in un campo, non implica che io 
poi non possa sentirmi umiliato in un altro. A me tra tre mesi finiscono i soldi 
che ho guadagnato scrivendo Teoria della classe disagiata e dovrò cercarmi un 
lavoro. Non so nemmeno se mi lascerà il tempo di scrivere, da un giorno 
all’altro la mia “voce” potrei scomparire dalla Repubblica delle lettere.
Per anni, ho intervistato intellettuali di livello internazionale o ho scritto 
testi per conferenze all’estero nelle pause tra due lavori part-time.
Ho ricordi simili. Magari, stavo per andare ospite in un dibattito televisivo e mi 
arrivava l’sms del capo che mi rimproverava di non aver inviato una tabella in 
Excel. Da un lato ricevi grande stima, dall’altro ti trattano come una merda, ma 
in fondo sei anche quella merda che deve arrivare a fine mese. Non bisogna 
dimenticarlo.
Con i like non si paga l’affitto.
Quello è un aspetto interessante, perché i likes sono un meccanismo di 
riconoscimento alternativo, in certi casi puó davvero lenire una solitudine. Ma 
sul lungo termine? Per tornare al discorso di base, questa forma di ripiego ha 
due problemi: la schizofrenia che genera, e, in secondo luogo, il rischio della 
radicalizzazione. Perché, se tu, invece di ripiegarti nelle nostre nicchie 
inoffensive…
Frequenti un movimento neonazista…
…e ti dicono che ti trattano come merda in quanto operaio, però sei meglio di 
quello straniero… Invece di operare una catarsi si opera una radicalizzazione. 
C’è sempre questo limite nel concetto di comunità: quello che ti da, poi te lo fa 
pagare. E accumula un debito mimetico.
Del resto, il termine “comunità” ha una connotazione destrorsa. Anche se 
sicuramente è meno vago e retorico di “popolo”.
Oddio, di accezioni ce ne sono infinite: pensa al “comunitarismo” o alle 
“comunità volontarie”. Comunque non è una parola che mi piace tanto, è un 
fatto del mondo che osservo, ma che in fondo non mi appartiene. Io sono uno 
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sradicato.
Un aspetto fondamentale della tua riflessione è evidenziare, come fonte del 
disagio, la carenza di risorse simboliche, nell’abbondanza di risorse 
materiali.
Se da un lato le tue riflessioni possono sembrare ultramachiavelliche, 
dall’altro tengono molto presente il valore del linguaggio come codice 
simbolico.
Qual è per te il valore del simbolo?
Ho una visione pragmatica, se vuoi, in senso linguistico.
Ho riletto i miei primi articoli, del 2001, su From Hell di Alan Moore: già 
allora riflettevo sul potere del linguaggio, sulla realtà che nasce dal linguaggio.
Per coincidenza, i miei ultimi parlano proprio di come Alan Moore sia stato 
influenzato da William Blake in quell’opera, dalla sua definizione: 
“L’immaginazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa”.
Ne La guerra di tutti dico che nel linguaggio si svolge la prova generale di 
quello che dopo accade nella realtà. L’idea era quella di andare contro l’idea 
irenica dell’arte “buona”: se una cosa è efficace, magica, non è detto che sia 
buona, potrebbe anche essere molto cattiva, perché no? Tra le tante cause perse 
che ho difeso, c’era quella dei talebani che hanno distrutto i Buddha di Bamiyan 
nel 2001: io scrissi che in quel modo loro manifestavano una comprensione un 
rispetto maggiore di noialtri che quando vediamo una cosa bella la mettiamo in 
un museo. Loro ne erano rimasti turbati al punto da farli deflagrare. Eravamo 
sciocchi a scemi noi a pensare al valore assoluto dell’arte; e infatti fecero il 
video apposta per farci indignare. Fu un trollaggio macroscopico, rivolto alla 
cultura occidentale. Come a dire: “Tanto gli occidentali se ammazziamo le 
persone non è un problema, cominciamo a distruggere l’arte di duemila anni fa 
e vedrai come si indignano”. Queste persone devono avere di noi un’immagine 
orribile, ed è esatta.
In conclusione, un punto fondamentale, per me, è come opporsi alla 
propaganda populista. Maura Gancitano, in un video da più di un milione 
di visualizzazioni, ha spiegato bene che “Indignarsi per Salvini non è una 
buona idea”. E ha ragione. Però, d’altro canto, è la prima a denunciare con 
forza delle violazioni della Costituzione. Il mio punto è: Salvini non è un 
influencer, è il Ministro degli Interni, depositario del monopolio della 
violenza di Stato. Andava “oscurato” prima.
Ora si tratta di fare opposizione politica, non di sedare il clamore 
mediatico.
Era la trappola del berlusconismo prima, del trumpismo poi. Se passiamo il 
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nostro tempo libero a fare gli screenshot di Salvini, dovremmo farci due 
domande non solo sull’efficacia della nostra strategia ma pure su come cazzo 
passiamo le nostre giornate. La questione è esistenziale prima di essere politica. 
Che valore vogliamo dare alle nostre vite, al nostro tempo, alle nostre 
conversazioni?
Poi c’è la strategia. Lo dico da lettore di Mao, dei testi sull’insurrezione e sulla 
guerriglia. Di base tu hai due blocchi che si affrontano cercando di conquistare 
dei terreni, una volta si parlava del famoso “centro” ma oggi una zona di 
conquista sono anche le estremità. La Destra salviniana sta in piedi perché 
mette insieme la destra estrema e il ventre molle di centristi fino ai 5 Stelle. Il 
ruolo dell’opposizione è rompere questo blocco, ad esempio mostrando al 
centro che, rispetto ai suoi valori “conservatori”, ciò che sta accettando è 
inaccettabile. Quando Christian Raimo al Salone di Torino attirava l’attenzione 
sul fatto che Salvini pubblica con Altaforte, sta cercando di forzare quel blocco. 
Il punto è che a quel ventre molle del paese forse non gliene frega più niente. 
C’è un problema di assuefazione e tutta una pedagogia da fare sulla zona 
“grigia”. Dall’altra parte hai una specie di blocco alternativo che si sta 
costituendo, quello tra Bergoglio e la Sinistra, con evidenti resistenze e 
condizioni da entrambe le parti. Quando una parte minoritaria della Sinistra 
manifesta con lo slogan “Dio, Patria e Famiglia, che vita di merda!” sta 
nuovamente rivendicando i suoi valori non-negoziabili, considerati prioritari 
rispetto a una politica di accoglienza delle minoranze etniche e religiose: è una 
posizione legittima, ma che a me pare fuori dalla storia, condannata alla 
marginalità. D’altra parte è evidente che un blocco con la Chiesa non si farebbe 
senza costi politici importanti: la Chiesa non fa niente per niente, e di solito 
c’entrano i diritti civili. Il problema è che comunque alla fine bisognerà 
scegliere, come nella prima avventura del Constantine di Garth Ennis: 
comunque vada, devi fare un patto col Diavolo.

Adriano Ercolani
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Scampia.

Nel suo blog spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca intellettuale. 

Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e ilfattoquotidiano.it.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-guerra-tutti-intervista-raffaele-alberto-ventura/

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

Per i bambini è meglio essere youtuber che astronauti
Lo rivela un sondaggio Lego.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-07-2019]

A cinquant'anni esatti dall'avventura dell'Apollo 11, che portò i primi uomini 

sulla Luna, si potrebbe pensare che il richiamo dello spazio sia più forte che 

mai. Dopotutto, "fare l'astronauta" è sempre stato, dall'inizio dell'era spaziale, 

uno dei lavori più desiderati dai bambini.

A quanto pare, però, la realtà è diversa da quello che si può immaginare. 

Proprio in occasione dell'anniversario dello sbarco sulla Luna, Lego ha 

commissionato a The Harris Poll un sondaggio (da condursi in Cina, Regno 

Unito e Stati Uniti) rivolto ai bambini per conoscere le loro aspettative e i loro 

desideri per quanto riguarda lo spazio. L'articolo continua qui sotto.

Ebbene, mentre in Cina l'astronautaresta il lavoro più sognato, nel Regno Unito 

e negli Stati Uniti le cose sono molto differenti: tra le cinque professioni più 

desiderate, l'astronauta è l'ultimo.

Al proprio posto nei due Paesi c'è lo youtuber (o il vlogger): i bambini, 

insomma, non sognano di esplorare zone sconosciute e giungere là dove 

nessun uomo è mai giunto prima, ma si accontentano di farsi guardare 

mentre si esibiscono in modi più o meno improbabili nel tentativo di 
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guadagnare fortuna e gloria.

I bambini cinesi sono anche più convinti, rispetto ai loro coetanei britannici e 

americani, del fatto che l'uomo prima o poi riuscirà a vivere in colonie spaziali 

o su altri pianeti: lo ritiene probabile il 96% dei ragazzini cinesi (e il 95% 

vorrebbe essere tra i pionieri dello spazio), mentre le percentuali si riducono al 

62% (e 63%) e al 66% (e 68%) in Regno Unito e Stati Uniti.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27477
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aitan

Il primo rimatore / aitan
Ipotesi tronca, piana e sdrucciola

((( AITANBLOG )))

Piacemi pensare che il primo rimatore

Fu un omino sordo o un suo imitatore
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Che tu gli chiedevi: “C’è posto qui a fianco?”

E lui ribatteva: “No, no, non conosco Franco”.

“Volevo sapere se mi posso sedere…”

“Son mica cacchi miei se ha rosso il sedere!”

“Le chiedevo solo se la sedia è libera.”

“Ma che m’importa a me che Velia è una vipera?

E tu riprovavi disperato: “‘Nsomma, c’è posto qui?”

E lui, sempre più alterato: “Cheee? Falla lì la pipì”…

Le prime rime verrebbero da questo fatto qua

Il che prova che l’incongruenza e la sordità

Son tipicamente mezzi della rima

Com’annunciavo e dicevo già prima.

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

Sgravi

ganfione
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No, ma continuiamo a regalare soldi pubblici ai padroni, mi raccomando.

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

THE GODFATHER IS COMING HOME 

LE FAMIGLIE MAFIOSE AMERICANE STANNO TORNANDO IN SICILIA PER RISOLVERE 

DUE PROBLEMI: LA MANCANZA DI EREDI NEGLI USA (I FIGLI DEI BOSS 
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PREFERISCONO ENTRARE IN ATTIVITÀ LEGALI) E LA NECESSITÀ DI CAMBIARE IL 

MODELLO DI BUSINESS - IL RITORNO DEI GAMBINO DIMOSTRA LA LORO 

DEBOLEZZA E LA VOLONTÀ DI RILANCIARSI CON IL TRAFFICO INTERNAZIONALE 

DELLA DROGA…

1  -  DALL'ESILIO  NEGLI  STATI  UNITI  AL  RITORNO LA  RIVINCITA  DEI 
PADRINI PALERMITANI
Francesco La Licata per “la Stampa”
 
Morto un Papa, se ne fa un altro. La logica mafiosa è sbrigativa e cinica, non può 
certo lasciarsi impantanare nella palude dei sentimentalismi. E quindi, così come 
avviene per i  meccanismi della  società civile,  dove spesso comanda la "ragion 
politica",  prevale  il  principio  dell'  andare  avanti  a  qualunque  costo,  anche 
mettendo da parte i torti fatti e subiti o, peggio, il sentimento della vendetta.

MAFIA ARRESTI INZERILLO

 
D'altra parte non c' è momento, nella storia cruenta di Cosa nostra, in cui una 
parte non abbia dovuto abbozzare alla propria controparte in nome degli affari e 
dei soldi. Di fronte al "bene comune" (il raggiungimento del business) non esistono 
argomenti  e  così  ci  si  adegua  seguendo  l'antico  adagio:  "Il  morto  è  morto, 
pensiamo ai vivi".
 
Questa è la logica che trionfa nel "racconto" che emerge dalle ultimissime indagini 
sulla cosiddetta ricostituzione dell'  organismo dirigente della mafia palermitana. 
Una  storia  che  affonda  le  proprie  radici  in  quarant'  anni  di  faide  e  guerre 
sanguinarie culminati nella "dittatura" della mafia corleonese di Totò Riina.
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MAFIOSI GOMMONE INZERILLO GAMBINO

 
Ed è proprio la scomparsa del capo dei capi, morto nel carcere di Opera, che ha 
riaperto la possibilità di ricostituire la catena di comando rimasta immutata per 
decenni proprio per la impossibilità di convocare la dirigenza a causa della lunga 
detenzione di Salvatore Riina. Ora che il re è morto, gli ex sudditi possono pensare 
alla successione. Ed avviene anche che il gruppo uscito perdente dalla "guerra" 
degli Anni Ottanta, possa rialzare la testa e provare a rientrare in gioco.
 

CARLO GAMBINO

Sconfitta era uscita la mafia palermitana di Stefano Bontade e Totuccio Inzerillo, 
una mafia raffinata e boriosa che non capì l'efficienza dei sistemi sbrigativi dei 
nemici corleonesi, dagli altri chiamati con disprezzo "viddani", cioè contadini. Ma 
furono  proprio  i  "viddani"  a  fare  terra  bruciata  con  una  carneficina  senza 
precedenti, anche se Bontade e Inzerillo potevano contare sui rapporti solidi dei 
"cugini" di Brooklyn, i paisà emigrati all' inizio del secolo scorso.
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STEFANO BONTADE JPEG

Ma mentre imperversava la mattanza, i cugini americani non misero becco nelle 
vicende siciliane. Ci fu il tentativo di inviare qualche ambasciatore, ma subito fu 
fatto intendere che non era il caso. Morì Bontade e una miriade dei suoi uomini, 
morì  Inzerillo,  morirono  i  fratelli  di  Totuccio,  Pietro  e  Santino,  quest'ultimo 
strangolato  con le  corde di  un  pianoforte,  sfregiato  con  una banconota da  10 
dollari  ficcata  in  bocca  e  rispedito  in  Italia  dagli  States,  dov'  era  andato  a 
rifugiarsi.
 
Tuttavia qualcuno capì che la mattanza doveva in qualche modo essere sospesa. 
Venne  ancora  un  ambasciatore  da  New York  che  prospettò  una  soluzione:  ai 
perdenti sarebbe stato concesso di emigrare negli Usa a patto che non avrebbero 
più messo piede in Sicilia e, ovviamente, si sarebbero astenuti da ogni tentazione 
di  vendetta.  Era  "pesante"  la  soluzione  per  i  perdenti:  il  sangue  versato  era 
sangue di figli e fratelli, non sarebbe stato facile che gli Inzerillo dimenticassero, 
per esempio, l'assassinio del piccolo Giuseppe, figlio di Totuccio, strangolato dal 
killer di Riina Pino Greco "scarpuzzedda", ma dopo aver subito l'amputazione della 
mano destra, quella con cui voleva vendicare la morte del padre.

CARLO GAMBINO
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E poi, potevano gli  Inzerillo,  eredi diretti  di Rosario Di Maggio "patriarca" della 
borgata di Passo di Rigano, la stessa che aveva dato i natali al mitico capo dei capi 
delle cinque famiglie di New York, don Carlo Gambino, potevano, i detentori di 
tanto lignaggio scomparire completamente?
 
Così,  pian piano sono tornati,  alla  spicciolata,  complice  la  scomparsa di  Riina, 
malgrado l'avversione di boss dello stampo di Nino Rotolo e Leoluca Bagarella e la 
sostanziale "astensione" di Bernardo Provenzano. Ed eccoli, allora, di nuovo nelle 
loro borgate a comandare, addirittura a determinare l'elezione del sindaco, per 
meglio operare tra affari, appalti ed economia illegale.
 
E pensare che il nuovo garante dell'operazione "rientro degli scappati" e "nuova 
commissione  provinciale"  è  quel  Settimo  Mineo,  arrestato,  sopravvissuto  alla 
mattanza degli Ottanta, per l' intervento del corleonese di ferro Nino Rotolo che gli 
risparmiò la fine riservata a tutti gli altri. Ma, come dice il saggio, il passato è 
passato, pensiamo al futuro.
 
2 - FIGLI DEI BOSS SENZA VOCAZIONE LE COSCHE AMERICANE CERCANO 
I SUCCESSORI IN ITALIA
Paolo Mastrolilli per “la Stampa”
 
Le  famiglie  mafiose  americane  stanno  tornando  in  Sicilia  per  risolvere  due 
problemi: la mancanza di "talenti" negli Usa, e la necessità di cambiare il modello 
di  business.  Il  ritorno  dei  Gambino  però  è  un  fatto  relativamente  nuovo,  che 
dimostra  insieme  la  loro  debolezza,  e  la  volontà  di  rilanciarsi  con  il  traffico 
internazionale della droga. Lo rivelano fonti investigative direttamente coinvolte 
nelle indagini.
 
Secondo queste fonti, i mafiosi americani sono in declino da anni per due motivi. Il 
primo è la mancanza di nuove reclute: i figli dei boss non vogliono seguire i padri, 
ma  cercano  di  entrare  in  attività  legittime,  e  ciò  fa  mancare  tanto  le  menti 
organizzative, quanto la manodopera più violenta. Il secondo motivo è economico: 
il modello che si reggeva sul racket dei sindacati, il gioco d'azzardo e le estorsioni 
non regge più.
 
L'adesione  ai  sindacati  è  in  costante  calo,  le  scommesse si  fanno su internet, 
mentre le estorsioni fruttano poco a fronte di enormi rischi, per le dure sentenze 
che portano. Le famiglie americane quindi sono tornate in Sicilia per cercare la 
soluzione a questi problemi. In Italia trovano ancora reclute affidabili, disposte a 
compiere i lavori più violenti, senza cadere nella tentazione di collaborare con gli 

1110

http://www.lastampa.it/


Post/teca

investigatori di entrambi i Paesi.
 
In termini di "business model", poi, la Sicilia offre l' opportunità di rilanciarsi nel 
campo del narcotraffico, che è molto più profittevole. Le famiglie americane non lo 
avevano  abbandonato,  ma  avevano  perso  peso,  mentre  quelle  italiane  sono 
rimaste forti.
In più il traffico internazionale offre il vantaggio di essere più difficile da scoprire 
per le forze dell' ordine, che devono recuperare le prove in vari paesi.
 

JOHN GOTTI

Le fonti sono colpite anche dal ruolo dei Gambino, che rappresenta una svolta. La 
famiglia guidata da John Gotti dopo l' omicidio di Paul Castellano non era quella 
con le radici più forti in Italia. I Bonanno erano più presenti, e nel decennio scorso 
il gruppo in più legato alla Sicilia era quello dei DeCavalcante del New Jersey, in 
particolare attraverso la loro connessione con Agrigento.
 
Le  cose  sono  cambiate  soprattutto  con  l'  avvento  del  nuovo  boss,  Francesco 
"Franky boy" Cali, figlio di prima generazione di immigrati siciliani, e imparentato 
attraverso il matrimonio con gli Inzerillo. Lui aveva preso il posto appartenuto a 
Gotti,  e  insieme  a  Thomas  Gambino  aveva  gestito  il  rilancio  dei  rapporti  con 
Palermo. Il problema è che il 13 marzo scorso Cali è stato ammazzato davanti alla 
sua casa di Staten Island, dopo una lite con un ragazzo di nome Anthony Comello. 
All' inizio si era pensato a un regolamento di conti, come quello che proprio Gotti 
aveva gestito nel 1985, quando aveva fatto ammazzare Paul Castellano davanti 
alla steakhouse Sparks nel cuore di Midtown Manhattan, per prendere il controllo 
della famiglia.
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FRANK CALI

 
Poi si è capito che non era così: Comello era un ragazzo mentalmente instabile, 
che aveva sparato a "Franky boy" per una disputa romantica. Questo omicidio ha 
dimostrato la debolezza delle nuove famiglie e creato il caos al loro interno. In 
passato un boss come Cali  non si  sarebbe mai  coinvolto in  una questione del 
genere,  o  un  suo  tirapiedi  avrebbe  sistemato  Comello  prima  che  si  potesse 
avvicinare. La morte di "Franky boy" ha poi creato un vuoto di potere e qualche 
disputa  per  la  successione.  In  questi  momenti  di  tensione  i  mafiosi  possono 
litigare, esporsi e commettere errori, di cui le forze dell' ordine hanno approfittato 
per lanciare l' operazione "New Connection". Ora naturalmente l' incognita diventa 
come reagiranno le famiglie di Cosa Nostra.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/the-godfather-is-coming-home-famiglie-
mafiose-americane-stanno-tornando-209018.htm

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

Gregge

corallorosso

L’italiani non amano sintiri le voci libbire, le virità 

disturbano il loro ciriveddro in sonnolenza perenni, 

preferiscino le voci che non gli danno problemi, che li 

rassicurano sulla loro appartinenza al gregge
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—
 

Andrea Camilleri

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

E MO’ SOLO DOLORI PER LE CASE FARMACEUTICHE - 

I PRODUTTORI DI FARMACI HANNO INONDATO GLI STATI UNITI 
CON PIÙ DI 75 MILIARDI DI PILLOLE OPPIACEE 

NEGLI ANNI IN CUI SI È REGISTRATA L'EPIDEMIA DI DIPENDENZA DA 

ANTIDOLORIFICI NEL PAESE E LE MORTI SONO SALITE A LIVELLI RECORD: È 

QUANTO EMERGE DALLE STATISTICHE DELLA “DRUG ENFORCEMENT 

ADMINISTRATION” CHE METTE IN EVIDENZA COM LE PRESCRIZIONI DI OPPIACEI 

HANNO…

DAGONEWS
 
I produttori di farmaci e i distributori hanno inondato gli Stati Uniti con più di 75 
miliardi di pillole oppiacee negli anni in cui si è registrata l'epidemia di dipendenza 
da antidolorifici nel Paese e le morti sono salite a livelli record.
 
È  quanto  si  legge  nelle  statistiche  del  “Drug  Enforcement  Administration”  che 
assesta  un  duro  colpo  sulle  case  farmaceutiche  del  Paese  che  hanno  pagato 
centinaia di milioni di dollari in avvocati per far sì che i dati non fossero resi noti.
 
Il database copre il periodo dal 2006 al 2012, quando le prescrizioni di oppiacei 
hanno raggiunto un picco di 282 milioni all'anno, sufficienti a rifornire ogni adulto 
americano con un mese di pillole. In quel momento, le vendite annuali di questi 
antidolorifici erano aumentate di 8 miliardi di dollari.
 
Le  vendite  dei  due  oppiacei  più  comuni,  l'idrocodone  e  l'ossicodone,  sono 
aumentate di oltre il 50% negli anni coperti dal database, e solo nel 2012 sono 
state vendute 12,6 miliardi di pillole, ha rilevato Washington Post da un'analisi dei 
numeri DEA.
 
A quel tempo l'agenzia federale dei “Centers for Disease Control and Prevention” 
(CDC) aveva dichiarato una crisi sanitaria a causa del crescente numero di vittime 
da overdose.
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Gli aumenti delle vendite si sono registrate in quelle zone del paese già devastate 
dagli oppioidi.
 
Quasi  nove  su  10  delle  pillole  sono  state  prodotte  dalle  tre  multinazionali 
farmaceutiche - Mallinckrodt, Endo e Actavis, da allora ribattezzata Allergan: le 
pillole  sono  state  vendute  presumibilmente  in  modo  inappropriato  per  il 
trattamento del dolore cronico e sono stati minimizzati i rischi della dipendenza.
 
Tuttavia, il volume delle vendite non riflette necessariamente l'impatto dei singoli 
farmaci sull'epidemia. Molti degli antidolorifici più comuni erano oppioidi a bassa 
resistenza che contribuivano a creare dipendenza, ma non creavano un rischio di 
overdose come nei narcotici più forti.
 
Tutte le società sono bersagli di molteplici  azioni legali  che li  accusano di aver 
spinto le vendite di oppiacei con false affermazioni sulla sicurezza e sull'efficacia 
dei loro farmaci. I produttori di oppioidi hanno negato le loro colpe, cercando di 
dare  la  colpa  dell'epidemia  ai  medici  che  prescrivono  eccessivamente  questa 
tipologia di farmaci.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mo-rsquo-solo-dolori-case-farmaceutiche-
produttori-farmaci-208989.htm

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

Rialzarsi

abbracciami-io-tengo-a-teha rebloggatocityof--lostsouls

Segui

firebreather883

“Una persona non la si perde all'improvviso. È un accumularsi di diverse cose… Delusioni. Lacrime. Dolore. 

Quando queste cose si accumulano per troppo tempo allora diventa troppo tardi per rimediare. E così decidiamo 

che quello non è più il posto per noi, ci rendiamo conto che, forse, meritiamo di meglio. A volte capita di piangere 

per un motivo stupido, inopportuno, sciocco, e ti nascondi la verità: ti nascondi che, in realtà, stai piangendo per 

mille altre volte in cui non hai voluto farlo, mille altre volte in cui hai messo gli altri di fronte a te. Sì. a volte hai 
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messo persone al primo posto della tua vita. persone che in quelle volte non meritavano nemmeno di stare in 

classifica. Persone a cui avresti dovuto dare la stessa importanza che loro davano a te. E non piangerci sopra! Le 

tue lacrime hanno un prezzo, non devi sprecarle per chi non le merita! Quando finisci i modi per dimostrare ad 

una persona che ci tieni, fermati, respira e non fare più nulla: liberatene. In un modo o nell'altro tutte le persone 

che passano per la nostra vita ci insegnano qualcosa: alcuni a non essere come loro. Ammetti a te stesso di aver 

semplicemente voluto bene alle persone sbagliate. E non credere di non essere all'altezza: meriti di guardarti allo 

specchio e sorridere, meriti di non volerti cambiare, meriti di essere orgoglioso di ciò che sei. Sì, meriti di meglio. 

A volte i veri eroi non devono salvare nessuno: devono solo salvare se stessi. Sono proprio quelli che, anche da 

soli, riescono ad alzarsi. A rialzarsi.”

—

Francesco Sole/Meriti di meglio

“Ammetti a te stesso di aver semplicemente voluto bene alle persone sbagliate.”

(via firebreather883)

Fonte:firebreather883

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

LO STADIO DELLA ROMA? A FIUMICINO 

IL PIANO B DI PALLOTTA CHE PER IL NUOVO IMPIANTO PARE CHE ABBIA GIA’ SPESO 

UNA CIFRA INTORNO AI 93 MILIONI: A VEDERLI FINIRE TUTTI NELLA PATTUMIERA 

NON CI PENSA PROPRIO – IL SONDAGGIO CON IL SINDACO PD ESTERINO MONTINO…

Sergio Rizzo per “la Repubblica”
 
Se non è il classico piano B, un po' gli assomiglia. Per lo stadio della Roma calcio 
gli americani hanno già speso una barca di quattrini: 93 milioni, dicono. E a vederli 
finire  tutti  nella  pattumiera  non  ci  pensano  proprio.  Ecco  perché  nelle  scorse 
settimane è stato sondato Esterino Montino, il sindaco pd di Fiumicino.
 
Scopo del sondaggio: appurare la disponibilità del suo Comune a ospitare lo stadio 
destinato invece a Tor di Valle se l'estenuante trattativa con il Campidoglio dovesse 
per una qualche ragione naufragare.
 
Il fatto è che la seconda conferenza dei servizi si è conclusa ormai più di un anno 
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fa. Esattamente l'11 giugno 2018. Ma la convenzione che dovrebbe sbloccare l' 
operazione, un investimento da 1,2 miliardi sborsati dai fondi americani in cordata 
con il presidente della Roma calcio James Pallotta, ancora non c' è. Il percorso si 
arricchisce di ostacoli a ogni passaggio.
 
L'ultimo è il  concetto di  "contestualità". Il  Comune dice che lo stadio non può 
aprire prima del completamento delle opere di potenziamento della linea Roma-
Lido.
 
Quelle opere però non dipendono da chi realizza lo stadio, bensì dalle Ferrovie: cui 
peraltro  il  costruttore  contribuisce  con  45  milioni.  E  di  mezzo  c'  è  anche  la 
Regione. Come si combinano le due cose?
 
Ma anche tralasciando gli intoppi burocratici, ci sono sempre le incognite politiche. 
Per dare il via libera definitivo allo stadio serve la ratifica della variante urbanistica 
da parte della Regione di Zingaretti, ma anche un voto del consiglio comunale 
grillino della capitale.
 
Dove  la  tempesta  giudiziaria  che  ha  investito  il  costruttore  Luca  Parnasi  e  il 
superconsulente della sindaca Raggi, Luca Lanzalone, non è stata una passeggiata 
di salute. E c' è un segnale che fa capire quanto la corda sia tesa. La Roma calcio 
ha chiesto un parere alla giurista Luisa Torchia, già consigliera dell'  ex premier 
Romano Prodi, nell' eventualità in cui si dovessero verificare i seguenti due fatti: 
che il  Campidoglio revochi la dichiarazione di interesse pubblico per il  progetto 
dello stadio, confermata il 14 giugno 2017 dal consiglio comunale a maggioranza 
5S, o che lo stesso Comune blocchi la ratifica finale della conferenza dei servizi 
che ha già approvato il progetto. Facendo saltare l' operazione.
 
Quel parere è un modo per mettere le mani avanti. E com' era ovvio sostiene che 
il  Comune a questo punto non può tirarsi  indietro. Ma gli  investitori  americani 
scalpitano e la società di Pallotta ha così pensato anche a un paracadute: quello di 
Fiumicino, in un'area dove la ferrovia corre parallela all'autostrada per l' aeroporto. 
Infrastrutture già esistenti e un' amministrazione pronta ad accoglierli a braccia 
aperte.
 
Sette  anni  ci  sono  voluti  per  arrivare  a  questo.  Sette  anni,  tre  sindaci  e  un 
commissario prefettizio. Sette anni e ben due conferenze dei servizi. Con in più la 
defenestrazione di un assessore, Paolo Berdini, che era fieramente contrario all' 
aumento delle cubature. Cacciato via proprio da chi non aveva invece voluto «le 
Olimpiadi del mattone».
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Tutto  comincia  il  19  aprile  2012,  amministrazione  Alemanno.  Con  una 
sollecitazione pubblica sui giornali, la Roma comunica che sta cercando un' area 
per fare lo stadio.  Arrivano 86 offerte, ma alla fine la scelta si  riduce alle  tre 
considerate più buone. La migliore in assoluto è nel quartiere Collatino. Proprietari 
sono i costruttori Gianni, eredi di Anacleto Gianni che fu anche presidente della 
Roma. Ha però un difetto: misura solo 13 ettari. La seconda in graduatoria è più 
grande ed è nella stessa zona. Fa capo a una società del Tesoro, Fintecna. Ma 
anche qui i problemi non mancano: l' area è sbilenca e tagliata in due dalla strada.

In più la società è pubblica e dovrebbe fare un bando. La terza scelta è Tor di 
Valle, che è dei proprietari dell' ippodromo ormai in stato di completo abbandono. 
Lì sopra ci ha messo gli occhi Sandro Parnasi, il padre del Luca finito nei guai. 
Vuole farci un centro residenziale tipo Milano 2. Ma non ha difficoltà a cambiare 
idea e accordarsi con la Roma.
Grazie  anche  al  fatto  che  le  sue  pendenze  con  Unicredit  potrebbero  essere 
sistemate  dando  alla  banca  uno  dei  due  grattacieli  progettati  dall'  architetto 
americano Daniel Libeskind.
 
L' operazione assume dimensioni enormi per le compensazioni dovute ai necessari 
investimenti in opere pubbliche a carico del privato: un milione di metri cubi. E 
diventa un caso. C' è chi sospetta una speculazione sfacciata con la scusa dello 
stadio. È la consigliera comunale Virginia Raggi, che dice: «La delibera di pubblica 
utilità dello stadio a Tor di Valle? Magari la ritiriamo e lo facciamo da un' altra 
parte. Tor di Valle allo stato attuale appare un' operazione speculativa».
 
Ma il Comune guidato da Ignazio Marino ci ha messo il timbro. E se il commissario 
Francesco Paolo Tronca se ne tiene alla larga, Virginia Raggi da sindaca non può 
farlo. Ben presto inizia la demolizione del vecchio progetto. Berdini gli fa la guerra, 
aiutato anche da un vincolo dei Beni culturali sul vecchio ippodromo che spunta 
dopo tre anni. I grillini però sbandano e la logica del compromesso prevale.
 
Via l' assessore insieme ai grattacieli e a quello che si può eliminare. Ma lo stadio 
va fatto. Si approva il progetto, la seconda conferenza dei servizi sembra andare 
liscia come l'  olio. Senonché, due giorni dopo il  tempo fissato per le eventuali 
osservazioni, arrestano Luca Parnasi, che ha ereditato l' affare dal padre Sandro, 
morto due anni prima, e Lanzalone. I  magistrati  si  affannano a chiarire che il 
progetto dello stadio non è coinvolto. Ma da quel momento si procede a passo di 
lumaca. Con gli oppositori che non demordono.
«Spero che lo stadio si faccia da un' altra parte», parola di Roberta Lombardi, 
capogruppo grillina alla Regione. Neanche due mesi fa.
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/stadio-roma-fiumicino-piano-pallotta-che-nuovo-
209013.htm

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

20190719

Gerald Berners
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson

Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, XIV barone Berners, noto come Gerald Tyrwhitt e Gerald Berners e Lord 
Berners(Stockton, 18 settembre 1883 – Faringdon, 19 aprile 1950), è stato un compositore britannico di musica classica, un 
romanziere, un pittore e un esteta.

●

Biografia

Berners nacque ad Apley Hall, una grande dimora di campagna a Stockton nello Shropshire. Visse gli ultimi diciannove anni 
della sua vita e morì a Faringdon House, Faringdon, nell'Oxfordshire.

Studiò al college di Eton, viaggiò molto in gioventù, e fu in servizio come diplomatico prima di ereditare il titolo. Oltre ad 
essere un musicista di talento, fu anche un ottimo artista e scrittore. Le sue opere musicali comprendono: Trois morceaux, 
Fantasie espagnole (1919), Fugue in C minor (1924), e numerosi balletti, compreso The Triumph of Neptune (1926) (che si 
basa su una storia di Sacheverell Sitwell) e Luna Park (1930).

Berners visse a Roma durante il fascismo e si trovò nei guai dopo il suo ritorno in Inghilterra per la sua amicizia coi fascisti. 
Lord Berners soffrì di depressioneper gran parte della sua vita. Negli ultimi anni compose numerose canzoni e colonne sonore 
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per film, fra le quali la più rilevante è quella per il film Nicholas Nickleby del 1947. Fra i suoi amici si contano i compositori 
Constant Lambert e William Walton, fra i suoi collaboratori Frederick Ashton; Walton dedicò Belshazzar's Feast a Berners. Fu 
anche un grande amico e sostenitore di Diana Guinness.

Scritti

Berners è conosciuto per il suo roman-à-clef (uno scritto che nasconde fatti reali dietro un'apparente finzione) The girls of 
Radclyffe Hall (dal nome della famosa scrittrice lesbica), nel quale descrive sé stesso ed il circolo dei suoi amici omosessuali, 
come Cecil Beaton e Olivier Messel, ritraendoli come ragazze che frequentano una scuola chiamata Radclyffe Hall. Le 
indiscrezioni raccontate in questo scritto (che venne pubblicato e distribuito privatamente), creò un tumulto tra i suoi amici e 
le sue conoscenze che continuarono a discutere l'opera nel corso degli anni trenta. L'opera successivamente scomparve dalla 
circolazione (a causa della limitata distribuzione), rendendolo un libro estremamente raro tra i collezionisti di letteratura gay. 
Alcune voci affermano che Cecil Beaton avrebbe fatto incetta di tutte le già scarse copie in circolazione del libro e le avrebbe 
distrutte.

Berners rappresentò nei circoli letterari inglesi della metà del XX secolo un personaggio memorabile. Venne spesso citato en 
passant in molti libri e biografie; sembra sia stato sempre presente alle feste organizzate dalle persone più famose dell'epoca.

Venne ritratto come delizioso Lord Merlin nel romanzo The Pursuit of Love di Nancy Mitford.

Berners fu noto per le sue eccentricità, dipinse i piccioni della sua casa di Faringdon di colori brillanti e, per un periodo, ebbe 
una giraffa come animale domestico. Sembra però che il suo amore per gli animali non si spingesse molto lontano: avendo 
sentito che gettando un cane in acqua egli avrebbe imparato a nuotare, Berners lanciò il cane della madre fuori dalla finestra 
applicando la stessa filosofia e dicendo che il cane avrebbe imparato a volare. A un certo punto arrivò ad accusare un cane di 
avere "un muso come la faccia di George Eliot".

Berners pubblicò molti scritti autobiografici relativi alla sua infanzia ed adolescenza da privilegiato.

Voci correlate

● Cecil Beaton

Collegamenti esterni

● (EN) Gerald Berners, su Open Library, Internet Archive
● (EN) 
● (EN) 
● (EN) 

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Gerald_Berners

-------------------------------
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La lettere di dimissioni di Luciano De Crescenzo dall'IBM.

marsigatto

Bellissima: ma è vera o un fake?

Fonte:hollywoodparty

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

COME LA SVIZZERA HA DETTO DI NO AD AMAZON 

IL COLOSSO È STATO TENUTO FUORI DALLA PORTA DAGLI ELVETICI, CHE NON SONO 

CERTO DEI CASTRISTI ANTI-CAPITALISMO. MA NEL PAESE HANNO SCELTO DI 

DIFENDERE IL COMMERCIO NAZIONALE DALLE PRATICHE PREDATORIE DI JEFF 

BEZOS
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Antonio Amorosi per www.affaritaliani.it
 
Amazon nel 2017 è finita nel mirino del fisco italiano perché accusata dalla procura 
di Milano di aver evaso 130 milioni di euro di tasse. La Gdf ha descritto un sistema 
con il quale il colosso fatturava le proprie attività in Lussemburgo in modo simile a 
quanto fatto in precedenza da Google.

Il colosso di Jeff Bezos, con 4 poli logistici in Italia e 23 centri, ha reagito dicendo 
che loro pagano tutte le imposte dovute in ogni Paese in cui operano: «le imposte 
sulle società sono basate sugli utili, non sui ricavi, e i nostri utili sono bassi»
 
E’ la complessa situazione dei big del web, costantemente accusati di eludere il 
fisco a fronte di fatturati stellari e condizioni di lavoro non sempre moderne.
 
Da anni  Amazon ha trasformato  il  commercio  mondiale  e  le  condizione di  chi 
lavora  nel  settore.  Nel  2018  un  cronista  italiano,  Luigi  Franco,  ha  scritto  un 
reportage  per  il  magazine  Millennium,  dopo  essersi  fatto  assumere  come 
magazziniere allo stabilimento di Castel San Giovanni (Piacenza) e riscontrando 
condizioni di lavoro difficili, tra ritmi di lavoro pesanti, dettati da un algoritmo, e 
problemi di salute legati all’usura dei lavoratori applicati.
 
 
Ma per gli stati l’avanzata di Amazon, e delle sue condizioni di lavoro, sembrano 
irrefrenabili.
 
Ci  ha  pensato  la  Svizzera,  non  un  Paese  del  terzo  mondo  o  del  “pericoloso” 
sovranismo europeo, a definire regole vantaggiose per le imprese nazionali e non 
per il colosso americano.
 
 
Nella  primavera  del  2018 era  attesa l’apertura  del  primo centro di  Amazon in 
Svizzera. Ma l’evento è stato anticipato da una nuova regola sull'Iva, entrata in 
vigore nel Paese di Guglielmo Tell dal gennaio 2019. Le società straniere che si 
occupano di  vendita  per  corrispondenza e  che  generano oltre  100.000 franchi 
svizzeri l'anno in piccole spedizioni in tutto il mondo sono soggette a tassazione.
 
 
Il giornale Ticinonline ha calcolato che sarebbero circa 100.000 i clienti svizzeri 
che hanno ricevuto da Amazon una comunicazione in cui  si  spiega che dal 26 
dicembre 2018 il sito americano non consegnerà più nella loro terra. E consiglia di 
effettuare  ordini  presso  le  filiali  europee  di  Germania,  Amazon.de,  o  Italia, 
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Amazon.it. Queste filiali si vedranno comunque applicare un dazio (intorno almeno 
a 11.50 euro) su ogni prodotto, viste le nuove disposizioni.
 
Su Amazon.it si scrive che “a partire dal 1 gennaio 2019, Amazon applica l'imposta 
sul valore aggiunto svizzera ai prodotti forniti in Svizzera. Solo alle consegne dei 
libri  si  applica un'aliquota ridotta del 2,5% del valore del prodotto. Agli articoli 
delle seguenti categorie si applica un'aliquota standard pari al 7,7% del valore del 
prodotto: Musica, DVD, Video, PC e Videogiochi, Software, Abbigliamento, Sport, 
Gioielli,  Orologi,  Auto  e  Moto,  Elettronica  e  Foto,  Cucina,  Casa  e  Giardino, 
Cancelleria e prodotti per ufficio, Strumenti musicali, Giocattoli”.
 
 
Semplice e indolore. La Svizzera, con i suoi 8 milioni e mezzo di abitanti ed una 
elevata capacità di garantire i propri cittadini ha imposto delle regole per favorire il 
commercio  interno,  penalizzando  il  più  grande  colosso  mondiale  che 
trasformerebbe il settore come ha già fatto in ogni altro Paese.
 
A queste condizioni vendere in Svizzera non conviene. Amazon non ha retto alle 
nuove imposte. “E’ una vittoria per il commercio svizzero”, ha reagito l'esperto di 
e-commerce Jan Bomholt al giornale 20 Minuten.
 
 
Non sarebbe difficile fare altrettanto in Italia, con i corretti accorgimenti del caso 
viste  le  dimensioni  del  nostro  Paese  e  la  presenza  già  forte  di  Amazon  sul 
territorio. Fino ad oggi le scelte dei governi italiani sono state però in tutt’altra 
direzione. Come nel 2016 con la nomina, voluta dall’ex premier Matteo Renzi, di 
Diego Piacentini, senior vice president international di Amazon.com a commissario 
straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale per il governo italiano.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/come-svizzera-ha-detto-no-ad-amazon-colosso-
stato-tenuto-209047.htm

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

Tolkien 2019: i mostri, gli eroi, i critici colpiscono ancora / di Franco 
Pezzini
Pubblicato il 18 Luglio 2019
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Wu Ming 4, Il fabbro di Oxford. Scritti e interventi  
su Tolkien, prefaz. di Edoardo Rialti, pp. 194, € 17, Eterea, Roma 2019

Senza piaggerie – di cui l’autore del libro non ha bisogno – studi come questo sono un 
esempio eccellente del tipo di critica oggi necessaria in materia di fantasy (e non solo, ma 
limitiamoci  al  particulare).  Benvenute  le  opere  compilative  ad  ampio  raggio,  che  se 
felicemente  realizzate  possono  essere  preziose  per  inquadrare  il  fenomeno  nella  sua 
latitudine; benvenuto anche un certo approccio ruspante in chiave fandom. Ma se non 
andiamo a incalzare nel rispetto della relativa complessità i singoli testi, la genesi, le fonti, 
le  convinzioni di  un autore – anche quando non dice ciò che ci  piacerebbe sentire,  e 
tenendo distinti la sua soggettività storica e l’impatto di opere che vanno oltre lui – ci 
fermeremo alla rifrittura delle stesse banalità e dei soliti travisamenti. In un tempo come il  
nostro in cui la banalizzazione è premiata, e il successo diluviale di un genere popolare 
come il fantasy vede un inevitabile scarto tra quantità e qualità delle voci, sia in termini di  
narrativa che di riflessione sulla medesima (gli autori si propongono spesso come critici 
tramite web e social), Il fabbro di Oxford è un prezioso richiamo alla complessità.

Dove attenzione, non si sta denigrando il fantasy, come d’uso a suon di semplificazioni tra 
certi progressisti snob: è un genere che ha offerto anche opere di qualità altissima, talora 
squisitamente letteraria e capace – a prescindere dal divertimento del lettore, che può 
essere un valore – di sollevare anche grandi questioni individuali e collettive. La domanda 
può semmai riguardare, come sempre, le motivazioni con cui il singolo autore si avvicina a 
un genere e l’abilità tecnica che può vantare. L’originalità e lo spessore. La capacità di 
porsi domande e di impostarle sul piano narrativo. Il rapporto con le “mode” d’epoca (visto 
che il fantasy è palesemente di moda). Le stesse sfide sollevate da un genere che sembra 
più facile da gestire (in teoria non richiede ricerche complesse come il romanzo storico, né 

1123



Post/teca

costruzioni logiche rigorose come il giallo classico, eccetera) e dove la riproposta continua 
di alcuni topoi – a ricalco di certi plot fiabeschi, di strutture mitiche eccetera – è forse più 
facilmente apprezzata dai fan. Dove il rischio di semplicismo si gioca anche nel rapporto 
con ideologie che sul feticcio dell’eroico amano condurre le danze: si pensi ai possibili – 
ma non necessari – cortocircuiti con certo neoceltismo, neoteutonismo eccetera di marca 
reazionaria.  Aggiungiamo il  fatto  che  una  parte  cospicua  del  fantasy  più  interessante 
prodotto all’estero fatica ad approdare in Italia, dove si tende a proporre in traduzione – 
da cui ovvie imitazioni – il classico usato sicuro. Rinvio sul tema agli itinerari battuti da 
Davide Mana, esperto di fantasy anglosassone.

Ma torniamo al punto di partenza. Per capire la vera originalità dei maestri di un genere 
occorre esplorare le pieghe delle loro opere: e nel caso di Tolkien il legame tra lo scritto e 
gli studi che portava avanti (il suo “lavoro”), le ruminazioni su valori e lettura della realtà, 
le riflessioni con amici intellettuali (e non), le esperienze familiari, belliche e professionali, 
è talmente coeso che difficilmente si può parlare di una vera  fuga dalla realtà stessa. 
Semmai, come vedremo, di una tensione all’oltre da sé – previa però immersione nel sé – 
con un linguaggio amato e nobile, legato a letterature di un certo passato: e tali echi 
veicolano in modo efficace,  grazie  a una personalissima frequentazione quotidiana,  un 
intero  orizzonte  interiore  e  relative  urgenze.  Senza colpa di  nessuno,  è  chiaro  che la 
verifica di impianto e motivazioni di legioni di scrittori fantasy che oggi in Italia premono 
sui social mostrerebbe situazioni un po’ diverse. E veniamo al volume.

Di fronte a una miscellanea, come è questo testo di Wu Ming 4, c’è chi può storcere il 
naso: e sbaglierebbe. I temi monografici della raccolta finiscono col risultare illuminanti a 
più  ampio  raggio;  l’interesse  non  si  esaurisce  nella  singola  questione,  ma  getta  luci 
sull’intero panorama senza pretendere di esaurirlo (cfr. la definizione del lavoro critico di 
C.S. Lewis citata da Edoardo Rialti  nella bella prefazione); quelli  che paiono “dettagli” 
rappresentano spesso essenziali distinguo.

Consideriamo quanto compulsivamente, da un lato, un’estrema destra italiota continui ad 
allungare  le  mani  su  autori  come  Tolkien,  in  chiave  astorica  e  campando  proprio  di 
categorie ambigue (come il cosiddetto  antimodernismo, macrocontenitore che guarda in 
realtà a posizioni diversissime, ma che fa gioco omologare a forza sotto l’ombrello del guru 
di Rivolta contro il mondo moderno). Le geremiadi sarcastiche e insieme lamentose circa 
una “guerra di Tolkien” che vedrebbe la sinistra – i soliti comunisti – intenta a mangiarsi,  
oltre ai bambini, anche i simboli, negando spazio alla relativa istanza, sono proclamate a 
colpi di banalizzazioni. Non ultime quelle sul valore autentico del simbolo: una dimensione 
fondamentale,  ma da  ravvisarsi  e  interpretarsi  dove e come l’autore  e  la  sua cultura 
specifica lo richiedono, non sulla base di categorie astratte e (sotto sotto) dell’ideologia 
dell’interprete. Un semaforo rosso non è un richiamo simbolico alla funzione militare di 
Dumézil o all’avanzata del comunismo.

E quanto per contro tra certa sinistra – o presunta tale – tenda a riproporsi la citata e 
vetusta critica snob che, svalutando a prescindere una serie di istanze come escapistiche e 
non entrando in profondità tra le pieghe delle esperienze letterarie, non aiuta a formare i 
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lettori alla complessità. Beninteso, sul piano del gusto personale è legittima la varietà di 
pareri; e non ha neppure senso che il fantasy “alla Tolkien” debba dettare la linea di un 
genere  in  fondo  molto  più  variegato.  Ma  torniamo  alla  complessità,  su  un  autore  di 
spessore che richiede comunque gli strumenti di una buona critica letteraria e di un bacino 
di studi specifici (come avviene in generale con l’analisi della letteratura alta) per poter 
essere affrontato efficacemente.  Persino autori  lucidi  come il  grande Michael Moorcock 
hanno tranciato su Tolkien giudizi non condivisibili e un po’ superficiali (sia pure in pezzi in 
sé brillanti e interessantissimi come questo, tradotto da Massimo Scorsone che – sia detto 
per inciso – per i Draghi Mondadori si avvia ora a presentare una bella edizione di romanzi 
moorcockiani). Letture come il presente saggio di Wu Ming 4 fanno insomma un gran bene 
non solo alla causa di Tolkien, del fantasy e in generale della letteratura ma, tanto più 
oggi, tanto più in questa Italia, sono una lezione preziosa per superare giudizi facili  e 
premasticati.

In questo ideale prosieguo al bellissimo  Difendere la Terra di Mezzo dell’autore (Odoya, 
2013, nuova edizione 2018) troviamo testi d’interventi, lezioni, risposte a opere – di vario 
impatto pubblico – uscite sul tema tolkieniano. Materiale molto vario, dalla comunicazione 
accademica alla ripresa di contributi volutamente non “tecnici”: dove però il critico riesce a 
mantenere una coerenza anche stilistica con rigore di contenuti (ricchissimi) e limpidezza 
di forma. A smarcare dagli angolini chiusi del fandom attraverso lo sguardo a un intero 
panorama  sulla  letteratura  del  Novecento  –  con  cui  Tolkien  dialoga  o  di  cui  almeno 
condivide crisi o reazioni – e insieme a fornire pagine dalle incalzanti argomentazioni e 
dall’inattaccabile comprensibilità.

Cercando di riconoscere un ordine virtuale al flusso con cui i contributi della raccolta sono 
proposti, potremmo accorparli in tre sezioni.

Una prima sezione riguarda in generale, potremmo dire, i ferri del mestiere di Tolkien: 
dove in poche pagine si offre conto della marcia in più di un simile titano. Vi troviamo 
Costruire  con  la  materia  nordica:  citazione  creativa,  riscrittura,  reinterpretazione, 
fulminante  lezione  di  scrittura  che  identifica  tre  sofisticatissime  chiavi  del  narrare 
tolkieniano, e fa capire anche meglio il  tipo di  distanza da imitatori  privi di una certa 
coscienza letteraria. Segue un focus su Lo Hobbit come strano romanzo di formazione, che 
sgrana i topoi di un racconto esemplare mostrando l’intelligenza di utilizzo, le simmetrie, la 
capacità  di  rileggere  originalmente.  E infine  il  delizioso  intervento  “Do  you believe  in 
fairies?” che è a sua volta un pezzo di letteratura nel ricostruire l’innervarsi nell’opera di 
Tolkien di spunti, echi di scoperte archeologiche, dialoghi personali, reinvenzione di figure 
folkloriche, a dare il senso di una vertiginosa esperienza immaginale e di un panorama 
culturale densissimo. Chi pretenda oggi di scrivere romanzi “alla Tolkien” (posto che abbia 
un  senso,  il  sottoscritto  dubita)  dovrebbe  dedicare  a  queste  pagine  una  ruminazione 
prolungata.

Una seconda sezione concerne, a proseguire il discorso sulla costruzione narrativa, alcune 
figure-chiave dell’opera tolkieniana. Si parte con Aragorn, il re che ritorna: il viaggio di un  
eroe moderno, di nuovo in fitto dialogo con opere letterarie molto frequentate da Tolkien 
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(Beowulf ma non solo) e con sue esperienze personali, per esempio di guerra. Si passa poi 
a Beorhtnoth –  La volontà di uno solo e la sventura di molti – nell’ambito della strana 
opera che lo riguarda, mix di analisi filologica e invenzione narrativa tessuti attorno a un 
poemetto medioevale anonimo e mutilo,  La Battaglia di Maldon (X-XI sec.), che Tolkien 
aveva riletto criticamente a smontare una certa retorica bellicista anche contemporanea. 
Troviamo quindi L’ombra del guerriero: guerra e antimilitarismo nella Terra di mezzo, dove 
in questione è in generale la figura dell’uomo che combatte, anche se poi si prendono in 
considerazione i profili specifici di Faramir e dello stesso Frodo. A chiusura,  Lúthien e le 
altre:  i  personaggi  femminili:  non molti  di  numero e non protagonisti  (più per motivi 
letterari legati alla tipologia delle fonti che per un presunto maschilismo di Tolkien) ma di 
grande  interesse.  Si  pensi  a  Galadriel,  Éowyn,  Arwen ma anche all’unico  personaggio 
femminile negativo del  Signore degli Anelli, cioè “Her Ladyship” – come la chiamano gli 
orchi – il mostruoso ragno Shelob.

Un ultimo gruppo di testi affronta temi monografici che hanno visto dibattiti più o meno 
vivaci.  Così  La riscossa della  Contea o la  rivolta  moderna riprende la  riflessione sulla 
politica,  l’economia (merce,  denaro),  la  categoria-rivolta  nelle  vicende che portano gli 
hobbit ad abbattere Saruman; I mostri, gli eroi e i critici demolisce con acutezza il saggio 
di  Alessandro Dal  Lago  Eroi  e mostri:  il  fantasy come macchina mitologica (il  Mulino, 
2017) con le sue posizioni appunto semplificanti e superate;  Un tomista nella Terra di  
Mezzo critica con motivazioni condivisibili – ma apprezzamenti anche positivi – gli esiti di 
un altro saggio,  Santi  pagani  nella Terra di  Mezzo di  Tolkien di  Claudio  Antonio  Testi 
(Edizioni Studio Domenicano, 2014), che innova con intelligenza il panorama delle letture 
cattoliche sull’opera tolkieniana, superando l’approccio confessionistico.

Lascio  volutamente in chiusura,  forzando l’ordine dell’indice,  un cenno all’introduzione. 
Intitolata un po’ provocatoriamente Il demiurgo reazionario e siglata dalla citazione di una 
bozza  di  lettera  di  Tolkien,  “Assegnare  ‘etichette’  agli  scrittori,  vivi  o  morti,  è  un 
comportamento insensato, in ogni circostanza, un passatempo infantile per menti piccine”, 
eccetera:  dove  l’autore  riprende  qualche  riflessione  del  libro  precedente  sulle 
banalizzazioni ormai storicamente inaccettabili, da sinistra come da destra, nell’approccio 
a  quella  che  resta  buona  letteratura,  “cioè  quella  che  attraverso  la  finzione  coglie 
frammenti  di  verità”.  Banalizzazioni  che  convergono  nell’equivoco,  pur  offrendo 
interpretazioni ovviamente diverse.

Affronta quindi il discorso sulla critica alla contemporaneità in Tolkien e sottolinea come 
l’opera di lui non fornisca mai “risposte didascaliche o fideistiche, ma sempre complesse”: 
un riflettere sofferto, ma fiducioso sul fatto che le grandi narrazioni possano aiutare a 
reagire alla perdita di senso del mondo. Da ciò la sua narrativa, dove emerge un’“ostilità 
per l’industria, il controllo statale, la perdita del rapporto con il paesaggio, il razzismo, la 
guerra e il militarismo, che sono fenomeni della storia contemporanea” (ciò che stronca 
una certa sua omologazione facile, fumogena, all’antimodernismo fascistoide). E con una 
tensione appunto sull’oltre da sé: “Per questo non dovrebbe meravigliare che nell’epoca 
del pensiero unico e del sé ipertrofico, dominata dall’eterno presente della merce e dalla 
catastrofe ambientale, quella narrativa continui a ispirare nuovi livelli di lettura”.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/18/tolkien-2019-i-mostri-gli-eroi-i-critici-
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colpiscono-ancora/

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

QUANDO POLIZIOTTI E MAGISTRATI CREARONO IL PIÙ 
GRANDE DEPISTAGGIO DELLA STORIA ITALIANA / DI GIUSEPPE 
FRANCAVIGLIA    
19 LUGLIO 2019

Il  pomeriggio  del  19  luglio  1992  c’è  un  certo  silenzio  in  via  Mariano  D’Amelio.  È  estate,  è 

domenica e mancano pochi minuti alle cinque, un’ora in cui Palermo è ancora avvolta dal torpore.  

Fra le varie macchine parcheggiate lungo la via c’è una Fiat 126. Si scoprirà poi che era stata 

rubata. Via D’Amelio non è una strada sicura: è molto stretta e difficile da “bonificare”, tanto che il  

giudice Antonino Caponnetto  aveva chiesto alle  autorità  di  Palermo di  vietare  il  parcheggio di 

veicoli, ma la richiesta era rimasta senza seguito.

Alle 16:58 un telecomando a distanza fa detonare 90 chilogrammi di esplosivo nascosti all’interno 

di quella 126 parcheggiata davanti al numero 21. Paolo Borsellino stava suonando il citofono del 

numero  19,  dove abitavano  Maria  Pia  Lepanto  e  Rita  Borsellino,  madre  e  sorella  del  giudice. 

Insieme a lui, nell’esplosione perdono la vita i cinque agenti di scorta Claudio Traina, Vincenzo Li 

Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano ed Emanuela Loi, la prima donna a far parte di una 

scorta, purtroppo anche la prima a cadere in servizio.  Antonino Vullo, unico agente sopravvissuto 

all’attentato, descriverà quel momento così: “Il giudice e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, 

io ero rimasto alla guida, stavo facendo manovra, stavo parcheggiando l’auto che era alla testa del  

corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è 
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stato l’inferno”. In quell’inferno ha inizio il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana. 
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Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.
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Strage 
di via D’Amelio

I  giorni  seguenti  la  strage  di  via  D’Amelio sono pieni  di  tensione e  angoscia.  I  magistrati  e  i  

poliziotti  di  Palermo protestano,  i  familiari  di  Paolo  Borsellino  rifiutano i  funerali  di  Stato,  la 

sensazione diffusa è che la mafia possa tutto: ha ucciso chi le dava più fastidio e lo ha fatto con una 

violenza dirompente. Sembra che sia più forte dello Stato, che infatti si appresta a inviare in Sicilia 

l’esercito.  Mai  più  che  in  questo  momento  c’è  la  necessità  di  poter  dare  qualcuno  in  pasto 

all’opinione pubblica, un colpevole contro cui sfogarsi. Le indagini vengono assegnate al “gruppo 

Falcone-Borsellino” comandato da Arnaldo La Barbera, capo della Squadra Mobile di Palermo, ex 

collaboratore  del  Sisde.  Le  prime indagini  sono una  carrellata  impietosa  di  errori,  omissioni  e 

iniziative grottesche: per esempio, non solo gli interrogatori dei testimoni sono pochissimi, ma non 

vengono ascoltati neanche alcuni degli inquilini del palazzo in cui abitavano la madre e la sorella di 

Paolo Borsellino, la cui importanza emergerà solo vent’anni dopo; e ancora, per tre mesi e mezzo 

non si saprà nulla della borsa del magistrato, come non si saprà – ancora oggi – dell’agenda rossa 

che il giudice portava sempre con sé e di cui i familiari denunciano fin da subito la scomparsa.
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Arnaldo 
La Barbera

Nonostante questi evidenti errori investigativi, già il 13 agosto il Sisde di Palermo comunica di aver 

individuato l’automobile usata per la strage e la carrozzeria dove era stata preparata. Il 29 settembre 

1992 viene presentato al pubblico il “colpevole”: ha 27 anni, si chiama Vincenzo Scarantino ed è 

accusato da altri tre delinquenti arrestati un mese prima per violenza sessuale. Il procuratore di 

Caltanissetta e titolare dell’inchiesta Giovanni Tinebra annuncia l’arresto di Scarantino esaltando il 

“lavoro meticoloso e di  gruppo, con la partecipazione di magistrati,  tecnici  e investigatori,  che 

hanno  lavorato  in  sintonia,  a  conseguire  un  risultato  importante  quale  l’arresto  di  uno  degli 

esecutori della strage di via D’Amelio”. 

La figura di Scarantino però è ben lontana da quella dell’oscuro e potente cattivo, anzi è una vera 

delusione, e sa di costruito. Si tratta di un ragazzo, di modestissimo livello intellettuale, che è stato 
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bocciato tre volte alle elementari e si guadagna da vivere come piccolo spacciatore non affiliato a 

Cosa Nostra, anche se nipote di un boss della Guadagna, il quartiere meridionale di Palermo dove 

ha la fama dello scemo. Perché Cosa Nostra avrebbe dovuto affidare un omicidio così importante a 

uno come lui? C’è però la confessione,  e col passare del tempo l’improbabile Scarantino viene 

presentato  dalla  Procura  come  fine  stratega,  reclutatore,  addirittura  invitato  alle  riunioni  della 

Cupola.  I  giornalisti  obiettano,  fanno  domande,  in  città  sanno  che  Scarantino  è  uno  che  ruba 

macchine per pagarsi l’eroina. Ma nella prima conferenza stampa il procuratore Tinebra ribadisce: 

“Scarantino non è uomo di manovalanza”.

Vincenz
o Scarantino

Il 3 gennaio 1994 la procura di Caltanissetta chiede il rinvio a giudizio delle quattro persone a suo 

dire responsabili di avere partecipato alla strage di via D’Amelio: il presunto boss Salvatore Profeta, 

suo cognato Vincenzo Scarantino, Pietro Scotto e Vincenzo Orofino. Sei mesi dopo, arriva la notizia 
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del pentimento di Vincenzo Scarantino, che è possibile datare al 24 giugno 1994. Il 26 luglio 1995 il 

pentito  viene rintracciato da un giornalista di  Studio Aperto a cui dichiara di aver “deciso di dire 

tutta la verità e di non collaborare più, perché ho detto tutte bugie. Non è vero niente, sono tutti  

articoli che ho letto nei giornali e ho montato tutta questa cosa”. Alla domanda del giornalista che lo 

ha rintracciato se “quindi sono tutti innocenti quelli che lei ha nominato?”, Scarantino risponde: 

“Tutti innocenti, me ne vado in carcere e lo so che mi faranno orinare sangue e mi faranno morire in 

carcere. Però morirò con la coscienza a posto”. Il giorno dopo, Scarantino fa marcia indietro: “È 

stato solo un momento di sconforto, confermo la mia volontà di collaborare con la giustizia”. Lo 

dice al pubblico ministero di Caltanissetta Carmelo Petralia.

Carmel
o Petralia
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Nonostante i dubbi sull’onestà di Scarantino – espressi anche da Ilda Boccassini, anche lei in quel 

periodo a Caltanissetta –  il 27 gennaio 1996 arriva la prima sentenza per la strage di via D’Amelio: 

ergastolo  per  Orofino,  Scotto  e  Profeta.  Vincenzo  Scarantino  viene  condannato a  18  anni  di 

reclusione. Con ordinanza separata, la Corte concede la scarcerazione di Scarantino, già da tempo 

detenuto in una struttura extra-carceraria, osservando che con “la sua scelta di collaborare ha rotto 

ogni legame con gli  ambienti  criminali”.  Scarantino continua a smentirsi,  poi a ritrattare,  poi a 

denunciare, emergono testimonianze di pressioni sulla sua famiglia, di verbali ritoccati a piacere dai 

poliziotti. Ma ogni anomalia riscontrata viene attribuita alla mafia stessa. Il pm Nino Di Matteo 

scrive  in  una  requisitoria  che  le  ritrattazioni  dell’imputato  sono  “tecniche  di  Cosa  Nostra  che 

conosciamo bene”, che “la ritrattazione dello Scarantino ha finito per avvalorare ancor di più le sue 

precedenti dichiarazioni”. Poco importa che dopo aver interrogato Scarantino per un altro caso, il 

procuratore di Palermo Sabella lo avesse invece ritenuto “fasullo dalla testa ai piedi”.
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E invece in tutti i gradi successivi del processo –  il Borsellino 2, il Borsellino Ter – l’attendibilità, e 

quindi la colpevolezza, di Scarantino viene certificata da qualcosa come ottanta giudici, tra Assise, 

Appello e Cassazione. Nonostante continuino a venir fuori passaggi inquietanti, come quello del 

verbale aggiustato del 1994, oggetto anche di un’interrogazione parlamentare che aspetta ancora la 

risposta dell’allora governo D’Alema, Scarantino riesce solo a ottenere altre condanne: addirittura il 

22 novembre 2002 viene condannato a otto anni di reclusione dal Gip di Roma Renato Croce per 

calunnia nei confronti dei pm palermitani Anna Palma, Carmelo Petralia e di Arnaldo La Barbera, 

che muore il 12 dicembre di quell’anno. Prima di morire però, anche e soprattutto grazie ai “meriti” 

nell’inchiesta su via D’Amelio, era diventato prima Questore di Palermo e di Napoli, poi Prefetto e 

capo dell’Ucigos della polizia, l’Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni 

speciali.  Le  ultime immagini  pubbliche  di  La  Barbera sono sempre di  luglio,  ma del  2001.  Si 

distingue come uno dei macellai dell’assalto della scuola Diaz durante il G8 di Genova. 
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Paolo 
Borsellino, 1985

Sembra tutto finito, ma il 15 ottobre 2008 diventa ufficiale il pentimento di Gaspare Spatuzza, killer 

del  gruppo di  fuoco dei  fratelli  Graviano,  boss di  Brancaccio.  Spatuzza fa una rivelazione che 

spiazza e sbugiarda definitivamente Scarantino: “Fui io a rubare la 126 usata come autobomba per 

la strage di Via D’Amelio. A commissionarmi il furto furono i fratelli Graviano”. Le dichiarazioni 

di Spatuzza trovano riscontro in tutti i punti che riguardano la strage di via D’Amelio: Scarantino è 

un falso “pentito” a cui troppi magistrati hanno creduto, in modo cieco. Spatuzza continua a fornire 

prove,  indirizzi,  particolari completamente  diversi  da  quelli  che  fino  ad  allora  una  schiera  di 

magistrati  aveva valutato “perfettamente riscontrati”  con l’“attendibilissimo” pentito  Scarantino. 

Così facendo, apre delle profonde crepe sul processo che in teoria è già concluso definitivamente 

per  mandanti  ed esecutori  della  strage.  Pur nell’imbarazzo generale,  la  Procura di Caltanissetta 

decide di riaprire le indagini sulla strage di via d’Amelio: nel 2009 gli ex collaboratori di giustizia 

Scarantino,  Candura  e  Andriotta  avevano  dichiarato  ai  magistrati  di  essere  stati  costretti  a 
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collaborare  dal  questore  Arnaldo  La  Barbera  e  dal  suo  gruppo  investigativo,  che  li  avevano 

sottoposti a forti pressioni psicologiche, maltrattamenti e minacce per spingerli a dichiarare il falso. 

Gli  ergastolani  vengono  quindi  scarcerati  –  alcuni  hanno  già  scontato  tutta  la  pena  per  la 

collaborazione alla preparazione dell’attentato – ma non assolti, la condanna per mafia resta. 

Gaspare 
Spatuzza

Nel 2013 si apre il quarto processo per la strage di via d’Amelio, denominato “Borsellino Quater” e 

ribattezzato processo sulla Trattativa, che vede imputati Vittorio Tutino, Salvatore Madonia e gli ex 

collaboratori Vincenzo Scarantino,  Francesco Andriotta e Calogero Pulci.  Il  13 luglio 2017 si è 

conclude con l’assoluzione di tutti gli imputati. La sentenza della Corte di Assise definisce quello 

sulla strage di via D’Amelio “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. Un 
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depistaggio che non si è ancora concluso. Oggi però abbiamo la certezza che “Soggetti inseriti negli 

apparati dello Stato” abbiano indotto Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni sulla strage 

che uccise il procuratore aggiunto Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta. La corte d’assise non 

fa nomi, però scrive: “Un insieme di fattori avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di 

particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni di Scarantino, con una minuziosa 

ricerca di tutti gli elementi di riscontro, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla 

criminalità organizzata”. 
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I 
funerali di Paolo Borsellino e dei poliziotti della scorta

Per questo oggi, dopo ventisette anni a giudizio ci sono già tre poliziotti come Mario Bo, Fabrizio  

Mattei e Michele Ribaudo, accusati di depistaggio – e  il Ministero dell’Interno ha deciso di non 

costituirsi parte civile contro di loro, senza nemmeno sforzarsi di provare a “lanciare un segnale 

contro le mele marce”. Sotto indagine per concorso in calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa 

Nostra sono finiti anche gli ex pm di Caltanissetta Annamaria Palma e Carmelo Petralia, entrambi 

nel 1992 nel pool di magistrati che stava indagando sulla strage di via D’Amelio.

Troppo spesso gli anniversari della morte di persone come il giudice Paolo Borsellino servono a far 

dimenticare le nefandezze compiute da chi quelle persone avrebbe dovuto proteggerle e tutelarle. 

Ma è proprio a causa di quella mancata protezione prima, e di oscure manovre poi – che forse non 

conosceremo mai – che si è reso possibile un depistaggio che ha impedito la ricerca della verità, che 
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ha mandato all’ergastolo (e al 41 bis, il carcere severissimo) nove persone estranee a quell’accusa 

per 11 anni e ha coinvolto decine di investigatori, di magistrati e di uomini delle istituzioni rimasti  

ancora impuniti. È questo che oggi dovremmo ricordarci oggi. Per far sì che non accada mai più.

fonte: https://thevision.com/attualita/strage-via-amelio-depistaggio/

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

La marcia funebre più allegra di sempre, scritta da uno dei compositori più 
originali di sempre

È più che altro una battuta che dura qualche minuto: ma l’autore, Lord Berners, un nobile inglese di 
inizio novecento, è una delle figure più interessanti del panorama dell’epoca

Può una marcia funebre essere allegra? Sì, se è quella (farsesca) composta da Lord 

Gerald Berners, dedicata “alla morte della zia ricca”. E il facile umorismo, che lascia 

intendere salti di gioia di fronte alle prospettive dell’erede, si trasforma in un pezzo 

virtuosistico per pianoforte, in cui l’unica indicazione è “Allegro giocoso”.

https://soundcloud.com/lutchmayer/lord-berners-funeral-march-1 

Era, del resto, nello stile del suo compositore, il vulcanico (e nobile) talento inglese 

Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, XIV barone Berners, che grazie alle sue intuizioni, 

alle conoscenze e agli agi di una vita aristocratica e privilegiata si cimentò nella 

musica, nella pittura e nella letteratura.
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Come tutti i rampolli delle famiglie altolocate, studiò a Eaton, intraprese viaggi per il 

mondo, e divenne diplomatico. Un cursus honorum classico cui accompagnava 

autentiche abilità artistiche, visto che, oltre a essere specializzato nei balletti e – con 

l’arrivo del cinema – nelle colonne sonore, scrisse fantasie, pezzi facili e meno facili 

e la celebre Fuga in do minore del 1924.

Per la letteratura, invece, rimase famoso per The Girls of Radclyffe Hall, romanzo a 

chiave ambientato in una immaginaria scuola per ragazze, raccontava le vicende 

amorose ma non solo di se stesso e del suo gruppo di amici omosessuali. L’opera 

conobbe una diffusione limitata (anche perché alcune delle persone descritte non 

desideravano questa forma di coming out forzato) ma rimane, almeno a livello 

storico, considerata come una delle prime manifestazioni di “letteratura gay”.

Ebbe anche lati oscuri: ad esempio la depressione, malattia che lo accompagnerà tutta 

la vita, e alcune amicizie con esponenti fascisti italiani, create nel periodo in cui visse 

a Roma proprio durante il regime di Mussolini. Una macchia che venne sempre vista 

con sospetto ma che non gli impedì, anche grazie al suo rango e alle sue conoscenze, 

di frequentare i migliori salotti inglesi dell’epoca e di venire ricordato per il suo 

spirito e il suo carattere mai noioso.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/19/marcia-funebre-allegra/42919/

------------------------------------
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Voglio il tuo sudore / di Marta Fana
Sedici ore di lavoro in cambio di un paio di pasti e un gadget. È quanto offrono gli organizzatori dell'evento balneare di 
Jovanotti. Un caso paradigmatico

E' una fotografia azzeccata, quella del volantino del Comune di Cerveteri Marina in cui si 
cercano volontari per la raccolta differenziata durante il tour dell’estate: il Jova Beach Party. È 
Jovanotti, travestito da Zio Sam, mentre chiede il nostro aiuto, almeno sedici ore di lavoro, in 
cambio di un panino, una bibita e un gadget. È l’immagine dell’industria culturale: quella che 
ogni sera fattura milioni di euro ma non paga i lavoratori, perché ormai chiamati volontari, 
ragazzi fortunati.

Giorno dopo giorno ci si abitua a non vedere, a non guardare in che modo si produce 
realmente ciò che abbiamo attorno: che si tratti di barattoli di pomodoro pelato o di mega 
installazioni su cui si esibiranno le star più o meno del momento. Una rimozione che può avere 
svariate giustificazioni, ma che prima o poi torna a chiedere il conto, a svegliarci di soprassalto. 
Così per il prossimo concerto di Lorenzo Jovanotti vengono reclutati volontari per «presidiare i 
contenitori della raccolta differenziata dislocati sull’area dell’evento e informare le persone su 
come fare bene la raccolta differenziata». In cambio, niente poco di meno che «accesso 
all’evento; buono per panino + bibita; maglietta Beach Angels + cappellino; – e dulcis in fundo 
– assicurazione a copertura di danni personali e a terzi».

  Il Jova Beach Party aveva già fatto parlare di sé per i rischi presunti o reali causati 
all’ambiente, considerando che le date si terranno su spiagge o addirittura a Plan de Corones, 
in Alto Adige. Gli organizzatori hanno cercato di replicare alle critiche sul danno ambientale 
dell’evento, rimane il nodo della pulizia dei luoghi che gli organizzatori assicurano. Mentre rete 
e giornali non hanno fatto attendere la propria posizione sulla quesitone ambientale  – 
sacrosanta – ben poco, se non nulla, si è sentito per le condizioni di lavoro di centinaia di 
lavoratori non pagati perché definiti volontari usati proprio per garantire il rispetto 
dell’ambiente. Dalle 8 di mattina a fine concerto. E bisogna che ti consideri un ragazzo 
fortunato a fare 16 ore gratis perché ti hanno regalato un sogno, un panino e un gadget. 
Neppure i sali minerali per resistere in caso di calo di pressione sotto il sole cocente di 
un’estate dalle temperature record. Verrebbe da fare ironia se non si trattasse di una 
situazione talmente seria da non poterci permettere alcun sarcasmo. Pare che in media il costo 
di produzione di ciascuna data si aggiri attorno al milione e mezzo di euro e facendo due 
calcoli, con una media di 50 mila spettatori al modico prezzo di 60 euro ciascuno, il fatturato di 
tre milioni. Profitto 1,5 milioni di euro a serata. Panino più bibita più maglietta e cappellino per 
chi invece lavora dalla mattina a notte inoltrata. Guarda mamma come ci si diverte a far 
lavorare la gente gratis, a non fare i contratti e guadagnare un casino di soldi.

 Il caso del Jova Beach Party è altresì emblematico  perché sostenuto dal Wwf allo scopo di 
sensibilizzare contro l’uso della plastica monouso, un testimonial che per una azione che sì 
dovrebbe essere prassi comune quotidiana di qualsiasi cittadino guadagna un milione e mezzo 
circa. Che in questo paese, ma non solo, i lavoratori subiscano da decenni attacchi spietati alle 
proprie condizioni di lavoro, ai salari, ai diritti sociali è cosa nota. Giorno dopo giorno, un 
pezzettino più o meno grande alla volta. In questa quotidianità si affermano e consolidano 
pratiche di completo rovesciamento ideologico, di cui la più in voga pare essere quella del 
lavoro definito volontariato affinché acquisisca una natura benevola, dove quel che importa è la 
partecipazione, la condivisione di un interesse che non sia un rapporto tra chi comanda e chi 
esegue, ma la condivisione di un momento di utilità sociale, che fa apparire di cattivo gusto 
ogni pretesa del fondamento stesso del lavoro nel nostro sistema capitalistico l’interesse 
monetario – quello di ricevere una retribuzione per la fatica fatta.

Così sul lavoro gratuito, ridenominato volontariato, oggi poggiano interi settori economici che 
fanno profitto, che hanno bisogno di lavoratori ma possono far leva sull’immaginario – del 
volontario sorridente o del disoccupato che si prende cura delle aiuole sotto casa – per 
risparmiare sui costi e quindi fare più profitti. O risparmiare di più come nel caso del 
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volontariato fatto presso le amministrazioni pubbliche.

Tra questi settori, merita un posto d’eccezione, per la pervasività del fenomeno, quello della 
produzione culturale dove festival di ogni tipo, musei, concerti, mostre, fino ad arrivare ai 
grandi eventi internazionali stanno letteralmente in piedi grazie al lavoro gratuito di centinaia di 
volontari. Il caso Expo Milano ha fatto scuola: 18 mila volontari furono ingaggiati 
gratuitamente – con l’accordo dei sindacati confederali – perché un salario vale meno del 
«costruire un network di relazioni vere basato su entusiasmo, energia, talento, intraprendenza, 
voglia di fare ed esperienze vissute, che potrà esserti utile anche nel tuo futuro», come si 
poteva leggere suidepliant di reclutamento. L’importante è pensare positivo. Negli anni 
abbiamo visto migranti con la pettorina gialla pulire gli escrementi dei cavalli a capo delle 
carrozze di una processione locale. E li abbiamo ritrovati a pulire il Parco Ferrari di Modena, 
dopo il concerto di Vasco Rossi. Parliamo di eventi che generano milioni di fatturato, tra 
biglietti, sponsor e tutti i costi risparmiati grazie alla messa a disposizione di infrastrutture 
pubbliche a danno anche degli abitanti di quegli stessi luoghi, visto che la spiaggia libera che è 
stata scelta come location dell’evento verrà chiusa al pubblico: un bene comune sottratto per 
venti lunghi giorni. Un apparato il cui incommensurabile valore collettivo è letteralmente messo 
a disposizione di imprese e profitti privati: sia quelli dell’organizzazione che quelli del luogo. Il 
turismo, petrolio d’Italia, ma anche eventi culturali, concerti, fiere, sagre. Ne approfittano tutti, 
tranne i lavoratori che se non lavorano gratuitamente, ricevono salari del tutto indecenti, come 
i lavoratori che hanno smontato l’imponente palco di Ultimo dopo il concerto allo stadio 
Olimpico di Roma. Quattro euro l’ora, molti di loro neppure con uno straccio di contratto per la 
giornata lavorata. Gli organizzatori si giustificano: «non sono nostri lavoratori». Si tratta di una 
deresponsabilizzazione ricercata: lavoratori in nero, sottopagati e finti volontari sono cooptati e 
gestiti attraverso cooperative o agenzie, strutturate o di comodo. È il sempiterno gioco delle tre 
carte, tra appalti e subappalti, lo stesso che imperversa lungo il cilo di produzione di ormai tutti 
i settori economici.

 Fuori fuoco appaiono anche le contro-critiche secondo cui nessuno costringe queste persone 
ad accettare, anzi spesso lo fanno proprio con entusiasmo perché possono godersi un concerto 
a cui non avrebbero potuto partecipare. Per mancanza di soldi, molto probabilmente. Un 
argomento che fa acqua da tutte le parti. Primo perché quelle attività sono necessarie al buon 
funzionamento dell’evento, parti indispensabili della produzione ed è surreale poter pensare di 
non essere disposti neppure a retribuirle dal momento che senza questo lavoro non ci sarebbe 
alcun concerto. Un ragionamento che va esteso a qualsiasi attività economica che non può 
definirsi tale senza la minima capacità di retribuire i propri fattori di produzione. Vale 
nell’industria culturale come in tutte le altre. Tornando al punto delle contro-critiche, bisogna 
dire che per ogni volontario arruolato c’è un lavoratore disoccupato che rimane a casa, uno dei 
tanti, troppi a cui quotidianamente si vuol fare credere che la propria condizione è il risultato 
delle proprie scelte, scarse attitudini, responsabilità individuale. E non c’entra nulla l’avere a 
cuore il proprio territorio o la sagra tradizionale del proprio comune per cui fare i volontari è 
quasi un orgoglio, come lo è stato per decenni per i militanti dei partiti che gestivano le proprie 
feste – che nel momento in cui sono venuti meno i militanti hanno iniziato ad usare anche gli 
studenti in alternanza scuola-lavoro. Non esiste militanza quando questa attività accresce i 
profitti di uno o di pochi, quando quel che produci non è anche tuo, non puoi dividerlo con la 
tua comunità.

Inoltre, qualcuno dovrà prima o poi chiedersi come mai un giovane non può permettersi di 
andare a un concerto e preferisce lavorare più di dodici ore sotto il sole, con uno sforzo fisico 
non indifferente – non sta mica su una poltrona massaggiatrice – pur di goderselo. Sarà che i 
prezzi sono troppo alti e allo stesso tempo i salari troppo bassi, addirittura nulli in molti troppi 
casi, come in questo. Poiché come società forse non abbiamo ancora la forza di pretendere la 
cultura gratuita o accessibile per tutti, potremmo almeno avere la dignità di chiedere salari più 
alti, salari decenti. Il problema è tutto nostro perché dall’altro lato, quelli che propongono e 
sostengono tali pratiche, sanno bene che impiegare volontari ha anche l’effetto di dissuadere 
chi invece nel gruppo ha ancora un piccolo salario, un rimborso spese. Il ricatto è presto sul 
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tavolo: o così o prendiamo un altro volontario.

Qui si apre una partita per nulla semplice che investe non soltanto questo settore e in cui non 
è possibile giocare da soli. Rivendicare i diritti di uno o di tutti rimane uno sport collettivo, che 
prende forma se e solo se ci si oppone a una deriva anche quando privatamente ci può fare 
comodo. La questione salariale ombelico del mondo!

Aggiornamento. Riceviamo dall’ufficio stampa di Jovanotti un chiarimento sull’organizzazione 
del lavoro dei volontari durante il #JovaBeachParty. Si puntualizza che questi ultimi saranno 
impiegati dalle 13 alle 23.30 circa e che riceveranno non un panino – come abbiamo scritto – 
ma due pasti più due buoni drink. La precisazione non smentisce quanto abbiamo scritto sul 
fenomeno del lavoro gratuito, mascherato da volontariato, nel settore dell’industria culturale in 
genere e di questo evento nello specifico. A ben vedere, non hanno nessun problema a 
rivendicarlo, perché in fin dei conti il problema è tutto nostro, di quelli che questo fenomeno 
dobbiamo combattere, come lavoratori, come cittadini e come consumatori di cultura.

*Marta Fana, PhD in Economics, si occupa di mercato del lavoro. Autrice di Non è lavoro è 
sfruttamento (Laterza).

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15443-marta-fana-voglio-il-tuo-sudore.html

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

Vola l’export, e per fortuna che “non siamo competitivi”! / di Pasquale 
Cicalese
Oggi siamo alla rubrica “strano, ma vero”. L’Italietta, quella del debito pubblico insostenibile e 
delle riforme strutturali da fare per “essere competitivi”, ha superato come tasso di crescita 
dell’export la Cina.

Rispettivamente +4% nei primi 5 mesi di quest’anno dell’Italia contro +3.9% della Cina.

Poco fa sono usciti i dati: si stimava un surplus di 2,2 miliardi, il dato reale è 5.3 miliardi; 
mentrequello dell’Ue, stranamente – visto che abbiamo a che fare con i campioni del 
mercantilismo, Olanda e Germania – che passa da 0.9 miliardi a 2.2 miliardi.

Nei primi 5 mesi il surplus passa da 13,3 miliardi del 2018 ai 16.4 miliardi del 2019. Il surplus, 
al netto dell’energia passa da 29 a 33 miliardi.

Ebbene, data la vulgata per cui “non si è competitivi”, la settimana scorsa è uscito un dato 
dell’Unctad: l’Italia è il quinto paese al mondo per surplus commerciale, con 107 miliardi di 
dollari.

A quanto pare quest’anno andrà ancora meglio con riflessi sulla bilancia dei pagamenti (il dato 
di maggio uscirà domani sul sito di Bankitalia), sulla posizione finanziaria estera netta, quasi in 
pareggio, come abbiamo rilevato qualche giorno fa e con un surplus dei redditi primari e della 
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bilancia turistica ancora in aumento.

Morale: viviamo molto al di sotto delle nostre possibilità.

Per citare qualche dato: a maggio il settore farmaceutico ha avuto +49% di export. Mancano 
farmaci in tutto il mondo, specie in Usa e Europa, e in più i prezzi italiani, a parità di 
prestazione, sono inferiori del 25%. Ne beneficia il Lazio, hub nazionale della farmaceutica, che 
nei primi mesi del 2019 ha avuto un boom dell’export del 15%, ma anche Toscana e 
Campania, dove vi sono siti produttivi di livello europeo.

E poi: boom di tessile e pelletteria (al servizio dei possidenti mondiali), dei macchinari (dove le 
performance da diversi anni superano quelli tedeschi), e agroalimentare.

La favola che “non siamo competitivi” serve solo a continuare a tener bassi i salari e 
precarizzare ancor di più il mercato del lavoro.

Di queste performance non ne parlano i media mainstream, altrimenti vedresti i forconi nelle 
strade.

Siamo diventati la Germania dell’Ovest del sud Europa, senza però avere il suo welfare.

Un giorno dovremo presentare il conto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15448-pasquale-cicalese-vola-l-export-e-per-
fortuna-che-non-siamo-competitivi.html

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

Antonio Gramsci, “Notarelle sul Machiavelli” / di Alessandro Visalli
Antonio Gramsci, ottenuto in carcere il permesso di scrivere, all’inizio del ’29, stende pochi anni 
dopo le sue “Notarelle” sul “Principe” di Machiavelli. Gli obiettivi della scrittura sono molteplici: 
dal tempo dei suoi studi filologici all’Università di Torino voleva scrivere del capolavoro del 
fiorentino ma, soprattutto, ora si pone il problema di indagare il rapporto del partito politico 
con le classi e lo Stato (Quaderno 4, 1930); cioè, di pensare “non il partito come categoria 
sociologica, ma il partito che vuole fondare lo Stato”.

È interessante rileggere oggi questa densissima riflessione di Gramsci, anche correndo il rischio 
della riattualizzazione e dunque del tradimento (ma non si può leggere senza inserire dei fili), 
perché è, attraverso lo schermo della trattazione del Principe, lo sforzo di confrontarsi con un 
momento di “crisi organica” e con l’insorgere in questa di momenti ‘cesaristi’ o 
‘boulangeristi’[1], facendo leva sul “partito” e la ripresa della politica. Al momento 
‘boulangerista’ si risponde con l’azione politica e la “filosofia della praxis”. Al “momento 
populista”, con il “momento politico” che ne incorpora tuttavia alcuni elementi: è in parte 
autonomo rispetto all’economico[2] e legato ad una componente emozionale e volontaristica, 
interamente connesso all’azione (l’obiettivo è sempre la “praxis”, l’azione pratica). Il “partito-
principe” è, cioè, il suscitatore, quando se ne danno le condizioni, di una “volontà collettiva 
nazionale-popolare”, ed al contempo è “l’organizzatore di una riforma intellettuale e morale” e 
quindi di una “forma superiore di civiltà moderna”.
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Il Partito, vero “intellettuale collettivo”, attraverso quella che chiama l’azione della filosofia 
della prassi, si impegna a trasformare il senso comune[3] di strati sociali ampi, potenzialmente 
egemonici perché maggioritari, ma al momento disgregati, e, in quanto “filosofia della prassi”, 
al contempo e necessariamente li muove all’azione collettiva. Questa azione, prendendo in 
qualche misura una certa distanza dalle forme più ingenue del marxismo, si muove a livello 
della “soprastruttura” ma non senza “una precedente riforma economica”. Anzi, continua 
subito, “il programma di riforma economica è il modo concreto in cui si presenta ogni riforma 
intellettuale e morale”. Le due cose, la riforma morale ed intellettuale, in seguito dirà di 
conoscenza, si connette internamente, indissolubilmente, all’azione. Questa serve a quella e 
quella senza questa non è possibile, né utile.

La lettura del “libro vivente” del “Principe”, che fonde ideologia politica e scienza nella forma 
del “mito”, mostra, attraverso le qualità, i tratti, i doveri e le necessità di una persona, il 
processo di formazione della “volontà collettiva”, che è lo scopo della politica stessa. Si tratta, 
per Gramsci, detto in altro modo, dell’esercizio di “fantasia concreta che opera su un popolo 
disperso e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collettiva”.

Ogni “partito politico” nasce dal “concretarsi” di una volontà collettiva che, però, all’inizio non 
riesce ad affermarsi che parzialmente nell’azione, è quindi “già dato dallo sviluppo storico” (è 
una necessità della situazione), ma, al contempo quando nasce non è che la “prima cellula” 
che riassume (o, meglio, “in cui si riassumono”) dei “germi di volontà collettiva che tendono a 
diventare universali e totali”. Se i germi di volontà, intorno ai quali nasce il “partito politico”[4] 
non hanno la tendenza a diventare universali e “totali”[5], in altre parole, questo non è il 
“Partito-Principe” e non è ciò di cui si parla. Questi germi, che hanno la potenzialità, la spinta, 
a diventare universali, devono avere anche un carattere “organico” ed essere “di vasto 
respiro”.

Soffermiamoci su questa prima e straordinaria pagina (p. 1558):

- l’opposizione è tra l’azione collettiva messa in campo da un “partito”, capace di creare ex-
novo una volontà collettiva per indirizzare verso mete concrete e razionali, ma nuove (“di una 
concretezza e razionalità non ancora verificate e criticate da una esperienza storica effettuale e 
universalmente conosciuta”);

- e l’azione storico politica che si manifesta in modo rapido e fulmineo, resa necessaria da un 
grande pericolo imminente, e che si manifesta in un individuo focale (qui ovviamente sta 
parlando con la necessaria prudenza di Mussolini). Questa azione, nella condizione di pericolo, 
“crea fulmineamente l’arroventarsi delle passioni e del fanatismo, annichilendo il senso critico e 
la corrosività ironica (che, altrimenti, potrebbero, se fatte agire, “distruggere il carattere 
‘carismatico’ del condottiero)”. Il fatto è che, al contrario della prima strada, “un’azione 
immediata di tal genere, per la sua stessa natura, non può essere di vasto respiro e di 
carattere organico: sarà quasi sempre del tipo restaurazione e riorganizzazione e non del tipo 
proprio alla fondazione di nuovi Stati e nuove strutture nazionali e sociali, […] di tipo difensivo 
e non creativo originale, in cui, cioè, si suppone che una volontà collettiva, già esistente, sia 
snervata, dispersa, abbia subito un collasso pericoloso e minaccioso ma non decisivo e 
catastrofico e occorra riconcentrarla e irrobustirla”.

La prima strada è rivolta alla creazione di una “volontà collettiva” nuova, e di un nuovo senso 
comune, intorno al quale, facendo leva sia sulla praxis sia sulla educazione e la critica, si possa 
creare una direzione politica originale ed organica.

La seconda strada, invece, si nutre dell’energia reattiva, fondata sul senso comune che è in 
campo e su passioni e fanatismo. È radicalmente acritica e manca sia di respiro sia di visione 
organica. In definitiva, anche se può sembrare altro, è un movimento restaurativo.

Una “volontà collettiva” nel primo senso, come “coscienza operosa della necessità storica”, 
deve avere delle condizioni. Cioè deve nascere da condizioni obiettive che la rendano possibile.
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In Italia, guardando all’esperienza rinascimentale, ed in particolare alla parabola del Partito 
d’Azione è sempre stata contrastata, nel suo sorgere, dallo sforzo delle “classi tradizionali” per 
mantenere in equilibrio passivo il potere che altrimenti si potrebbe presentare sulla scena, 
quando le grandi masse (dei contadini) irrompono simultaneamente sulla vita politica.

Ma per questo il “moderno principe” (il partito) deve, come già detto, essere “il banditore e 
l’organizzatore di una riforma intellettuale e morale”, una riforma che ponga il terreno per lo 
sviluppo della volontà collettiva. Che sconvolga, sviluppandosi, tutto il sistema dei rapporti 
intellettuali e morali ridefinendone l’utilità o meno rispetto a sé. Questo, il moderno principe, è 
cioè quel che, nel suscitare in sé la volontà collettiva, “prende il posto, nelle coscienze, della 
divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa 
laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume”.

Ma quale è lo spazio di azione? Per porsi questa domanda in un’altra straordinaria pagina, 
subito seguente, Gramsci si chiede cosa i diversi gradi dei rapporti di forza, in primo luogo 
internazionali, e quindi sociali[6] determinino. E in particolare si chiede se i rapporti 
internazionali reagiscano sui rapporti politici e come. La risposta è che “quanto più la vita 
economica immediata di una nazione è subordinata ai rapporti internazionali, tanto più un 
determinato partito rappresenta questa situazione e la sfrutta per impedire il sopravvento dei 
partiti avversari”. Spesso, anzi, il “partito dello straniero” è quello più nazionalistico, che in 
realtà, però, non rappresenta le forze vitali del paese, ma “ne rappresenta la subordinazione e 
l’asservimento economico alle nazioni o a un gruppo di nazioni egemoniche”. Diventa 
particolarmente importante, per l’intelligenza della situazione, identificare questo “partito dello 
straniero”, anche e soprattutto quando è nascosto sotto mentite spoglie o disseminato in più 
formazioni (anche apparentemente competitive, o competitive su altri piani).

Quindi, nel contesto di una concezione dell’azione dello Stato come ‘educatore’ e maieuta di un 
“nuovo tipo o livello di civiltà”, ovvero di operatore non solo sulle forze economiche, ma anche 
sulla ‘soprastruttura’ (che non va abbandonata allo sviluppo spontaneo, ma razionalizzata, 
accelerata e “taylorizzata”), Gramsci definisce il “politico in atto”, come un creatore, un 
suscitatore che, tuttavia, non si muove nel vuoto dei suoi desideri (definito con bella immagine 
“torbido”) o sogni, ma “si fonda sulla realtà effettuale”, cioè su “un rapporto di forze in 
continuo movimento e mutamento di equilibrio” (p.1578).

Il politico applica la volontà alla creazione di nuovi equilibri delle forze, che tuttavia sono 
realmente esistenti ed operanti, e per farlo “si fonda su quella determinata forza che si ritiene 
progressiva, e la si potenzia per farla trionfare”. Ovvero si muove “sul piano della realtà 
effettuale ma per dominarla e superarla”[7].

Chiaramente per riuscire in questo difficile compito bisogna “impostare esattamente e 
risolvere” il problema dei rapporti tra struttura e soprastrutture, attraverso una “giusta analisi 
delle forze che operano nella storia di un determinato periodo e determinare il loro rapporto”. 
Per questo occorre distinguere tra i “movimenti organici” e quelli di congiuntura, di minore 
portata storica.

Occorre anche evitare di immaginare che le crisi storiche fondamentali, nelle quali possono 
darsi diversi rapporti di forza e possono determinarsi opposizioni “politico-militari” efficaci, 
siano direttamente determinate da crisi economiche. Per Gramsci è evidente che non è così, 
esse possono certo creare condizioni più favorevoli per la diffusione di un certo modo di 
pensare, o per impostare delle questioni, tuttavia la cosa dipende sempre dall’insieme dei 
rapporti sociali di forza.

“Ma l’osservazione più importante da fare a proposito di ogni analisi concreta dei rapporti di forza è questa: 
che tali analisi non possono e non debbono essere fine a se stesse (a meno che non si scriva un capitolo di 
storia del passato) ma acquistano una significato solo se servono a giustificare una attività pratica, una 
iniziativa di volontà. Esse mostrano quali sono i punti di minore resistenza, dove la forza della volontà può 
essere applicata più fruttuosamente, suggeriscono le operazioni tattiche immediate, indicano come si può 
meglio impostare una campagna di agitazione politica, quale linguaggio sarà meglio compreso dalle 
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moltitudini, ecc. L’elemento decisivo di ogni situazione è la forza permanentemente organizzata e 
predisposta di lunga mano che si può fare avanzare quando si giudica che una situazione è favorevole (ed è 
favorevole solo in quanto una tale forza esista e sia piena di ardore combattivo); perciò il compito essenziale è 
quello di attendere sistematicamente e pazientemente a formare, sviluppare, rendere sempre più omogenea, 
compatta, consapevole di se stessa questa forza” (p.1588).

E questi rapporti di forza, sono giocati anche sul terreno delle ‘ideologie’, in quanto non bisogna 
dimenticare che le credenze popolari (di qualsiasi tipo) “hanno la validità delle forze materiali”. 
E questa non è una verità di carattere moralistico o psicologico, ma gnoseologica. Ne consegue 
che la politica non è un continuo marché de duples, un gioco di illusionismi e di 
prestidigitazione, come l’attività critica non si deve ridurre a “svelare trucchi, suscitare 
scandali, fare i conti in tasca agli uomini rappresentativi”. Antonio Gramsci non è affatto un 
pensatore post-moderno, anche se sembra intravedere questa deriva.

Dunque, continua, quando un movimento di tipo boulangista si produce, occorre analizzare:

● il contenuto sociale della massa che aderisce al movimento,

● che funzione questa massa ha nell’equilibrio di forze che va formandosi,

● quali sono le rivendicazioni che i suoi dirigenti presentano e che significato hanno, 

politicamente e socialmente, ma soprattutto a quali esigenze effettive 

corrispondono,

● quale è la conformità dei mezzi al fine che è proposto,

● e solo alla fine l’ipotesi che il movimento necessariamente verrà snaturato e servirà 

altri fini rispetto a quelli proposti alle moltitudini che lo seguono. Una diagnosi che 

deve scaturire, se del caso, dall’analisi concreta e non dalla presunzione di avere “il 

diavolo nell’ampolla”.

Chiaramente simili processi possono verificarsi nelle fasi di “crisi organica”, quando ad un certo 
punto i gruppi sociali si staccano dai loro partiti tradizionali e i gruppi dirigenti non sono più 
riconosciuti. Allora la situazione diventa delicata e pericolosa, “perché il campo è aperto alle 
soluzioni di forza, all’attività di potenze oscure rappresentata da uomini provvidenziali o 
carismatici”. Questa crisi di egemonia della classe dirigente avviene perché grandi masse 
passano dalla passività ad un certo grado di attivismo e non sono in grado di orientarsi 
rapidamente.

Una osservazione particolarmente rilevante per noi, che siamo, o ci avviciniamo molto 
velocemente ad una “crisi organica”. In parte a causa della perdurante crisi economica, che è 
stata uno dei fattori scatenanti, come se fosse un’artiglieria campale che ha aperti il varco nella 
difesa (resa solida, come vede già Gramsci negli anni trenta dallo stato corporativo e/o liberale 
burocratizzato[8] che emerge come risposta dalla crisi del finire dell’ottocento, ovvero dalla 
crisi della prima globalizzazione).

La riflessione di Gramsci è particolarmente utile per orientarsi in questa fase di crisi politica 
‘organica’ (ovvero nella quale grandi masse hanno abbandonato i propri riferimenti politici e si 
stanno riorientando nella più completa confusione ideologica e perdita di senso), soggetta al 
rischio di ‘cesarismo’, ben difficilmente progressivo[9], ed alla quale bisogna rispondere con lo 
sforzo della politica.

Ovvero con la creazione di un “momento politico”, capace di suscitare una volontà collettiva e 
le giuste emozioni e volontà. Una “volontà”, nazionale-popolare che sia insieme suscitatore di 
riforma intellettuale e di riforma morale, che non si adatti al ‘senso comune’ esistente, ma che, 
senza essere estraneo alle forze in campo e restando connesso ad strati sociali ampi, con i 
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quali entrare in rapporto affettivo e intellettuale, lo trasformi.

La “filosofia della prassi”, che Gramsci cerca, è capace di muoversi sia al livello della 
soprastruttura sia della struttura, anzi passa per la riforma economica per stimolare una 
riforma morale ed intellettuale, ovvero una riforma del senso e della conoscenza, ma anche 
una riforma dei criteri e dei valori.

Si tratta di un compito molto difficile, per il quale ci vuole un “Partito-Principe”, e non un 
“Cesare”. Un “Partito” che sia orientato a raccogliere germi nel reale, ma a trasfigurarli in 
universali e renderli ‘totali’, dargli un carattere ‘organico’. Solo il “Partito” può fare questo, 
l’individuo focale, il “Cesare” può solo suscitare quel che c’è già, può sfruttare 
parassitariamente forze reattive, è una forza sempre ed intrinsecamente reazionaria. Il nuovo 
può nascere solo dal Partito.

Solo da chi ponga correttamente e risolva il problema del rapporto tra soprastrutture e 
strutture, senza presumere che le prime ‘germinino’ spontaneamente dalle seconde e quindi 
non possano essere oggetto di critica, di ridefinizione, di lavoro. Chi si impegni nell’analisi 
concreta dei rapporti di forza, e lo faccia avendo a mente, davanti agli occhi, l’azione e la 
volontà. Che cerchi i luoghi di minore resistenza sulla quale applicare la propria forza, il proprio 
linguaggio, la propria azione politica. Solo chi si impegni a creare questa forza, a renderla 
omogenea, compatta, consapevole di sé.

Questa è la lezione da ascoltare, in particolare oggi.

Note

[1] - Georges Boulanger è stato un generale francese che da Ministro della Guerra, nel 1886, sollevò 
il desiderio di rivalsa contro la Germania che aveva umiliato la Francia nel 1871, rieletto alla 
camera dopo l’espulsione dall’esercito, nel 1888 era al vertice della fama e sembrava voler fare un 
colpo di stato. Raggiunto da un mandato di arresto fuggì e finì, sconfitto e suicida nel 1891. La sua 
fama travolgente fu una brevissima fiammata, ma spaventò tutti e per un breve tratto sembrò poter 
ottenere tutto.

[2] - Si tratta, in certo senso, di una ripresa del pensiero di Georges Sorel, che aveva seguito da 
giovane, quando era militante del Partito Socialista e non distante da uno dei leader di questo: 
Benito Mussolini.

[3] - Il Partito, questo è essenziale, non assorbe il senso comune, senza sottoporlo a critica e 
facendosene trasportare, ma lo trasforma, contribuendo, sulla base di un fondo di esistenza, a creare 
una volontà collettiva che sia parte di una riforma sia intellettuale (nuovi concetti e critica dei 
concetti esistenti, ridefinizione dell’egemonia ideologica) sia morale (nuovi valori, scale di priorità, 
metri di giudizio).

[4] - Si intende qui sempre il “Partito-principe”, ovvero il partito che ha in sé la vocazione e la 
missione concreta di cambiare e suscitare la “volontà collettiva” da una situazione dispersa.

[5] - Su questo termine si gioca l’interpretazione se qui Gramsci intendesse il Partito in un normale 
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gioco dialettico democratico (alla maniera in cui lo interpreta Chantal Mouffe), o, invece, strumento 
una “Volontà generale” totalitaria e quindi antipluralista. Per i nostri scopi questa importante 
domanda può essere oltrepassata.

[6] - “Cioè al grado di sviluppo delle forze produttive, ai rapporti di forza politica e di partito ed ai 
rapporti politici immediati”.

[7] - Come fece Machiavelli, si tratta di “mostrare come avrebbero dovuto operare le forze storiche 
per essere efficienti”.

[8] - Negli Stati più avanzati la “società civile” è “diventata una struttura molto complessa e 
resistente alle irruzioni catastrofiche dell’elemento economico immediato (crisi, depressioni, ecc.); 
le superstrutture della società civile sono come il sistema delle trincee della guerra moderna” 
(p.1615).

[9] - Anche se Gramsci non esclude a priori che ci possa essere un “Cesare progressista”, ovvero 
che attiva elementi progressisti nella situazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/15452-alessandro-visalli-antonio-gramsci-notarelle-sul-
machiavelli.html

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

'Ricordo l’orrore e l’umiliazione' - Il G8 di Genova raccontato da chi c'era
A 18 anni esatti dal G8 di Genova, cinque persone che sono state coinvolte in modi diversi 

raccontano cos'hanno visto in quei giorni.

Di Camilla Sernagiotto

19 luglio 2019, 9:51am

UN MOMENTO DEGLI SCONTRI A CORSO TORINO AL G8 DI GENOVA DEL 

2001. FOTO DI ARES FERRARI/WIKIMEDIA COMMONS.

Dal 19 al 22 luglio 2001 Genova è stata lo scenario della riunione dei capi di governo dei 

maggiori paesi industrializzati: il G8. Nell’immaginario comune, però, la sigla “G8” 
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corrisponde ai pestaggi selvaggi delle forze dell’ordine, alla “macelleria messicana” della 

scuola Diaz, alle torture nella caserma di Bolzaneto, e all’omicidio di Carlo Giuliani.

In occasione del diciottesimo anniversario, ho chiesto a cinque persone coinvolte in vari 

modi nel G8 di ricordare quei giorni.

LORENZO GUADAGNUCCI, GIORNALISTA PRESENTE ALLA SCUOLA 

DIAZ

Del G8 di Genova ricordo tutto. Per me durò un solo giorno, sabato 21 luglio, più due in 

stato d’arresto all’ospedale Galliera. Ricordo l’arrivo da Bologna con un treno speciale, 

l’angoscia per l’uccisione il giorno prima di Carlo Giuliani e poi l’enorme corteo, l’assurda 

carica della polizia, la paura di imbattersi negli agenti.

E la poi la nottata alla Diaz. La spedizione punitiva, la furia degli agenti, i colpi dati alla 

cieca: l’orrore e l’umiliazione d’essere picchiato a sangue. E ancora l’arrivo in ospedale e la 

sorpresa dell’arresto, senza che qualcuno sapesse spiegarmene il motivo. 

Genova per me è stato un punto di svolta e di consapevolezza. Mi ha introdotto in un mondo 

che non conoscevo direttamente: la violenza istituzionale, gli abusi di polizia, le menzogne 

di stato. 
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Mi ha trasformato in attivista. Mi ha fatto scoprire un’Italia che non conoscevo, soprattutto 

nel male—la viltà e la malafede di molte persone delle istituzioni e anche del giornalismo—

ma anche nel bene: le tante persone indignate, coscienti della gravità di quanto accaduto, 

impegnate a cambiare il mondo senza sentirsi né ingenue né fuori della storia.

Penso che il G8 del 2001 sia stata un’enorme occasione perduta. Un movimento originale, 

competente, costruttivo è stato stroncato sul nascere per la volontà politica di alcuni, la 

cecità e l’ottusità di altri. Le sue idee e le sue proposte—le questioni del nostro tempo, 

annunciate e denunciate in anticipo—sono state abbandonate, addirittura criminalizzate, e 

andavano invece discusse, approfondite, messe in pratica. Il G8 di Genova ci lascia in 

eredità un enorme rammarico.

ROBERTO SETTEMBRE, GIUDICE NEL PROCESSO D'APPELLO PER 

LE TORTURE A BOLZANETO

Fino a quei giorni, nel corso dei miei 30 anni di attività giudiziaria—pur nella temperie del 

terrorismo—avevo creduto che in Italia esistesse un rapporto inscindibile tra le ragioni del 

diritto e quelle della giustizia, garantito e tenuto in vita dalla Costituzione.

Poi ci fu il G8 di Genova 2001, e lo Stato, con i suoi apparati, lese e sospese il diritto 

costituzionale. Allora l’idea di quel rapporto inscindibile andò in crisi. Ancora non lo 

comprendevo del tutto quando affrontai il processo di appello sulle torture nella caserma di 

Bolzaneto sui circa 300 cittadini europei che ne furono vittime in quei giorni.
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A mano a mano che approfondivo quegli eventi, mi accorsi che si era innescata una nuova 

dinamica sociale per cui i cittadini erano sempre meno in grado di cogliere le differenze tra 

ciò che è bene e ciò che è male, cioè tra il dolore giusto e quello ingiusto, avendo lo Stato il 

monopolio della violenza, tra innocenza e colpevolezza, tra ragione dello Stato e ragione 

della giustizia.

Credo che da lì sia partita l’onda di cui vediamo oggi le terribili increspature, il maroso per 

cui la morte degli esseri umani è disinvoltamente messa sul piatto della bilancia della ragion 

di Stato con una sorta di cecità ideologica.

Nella caserma di Bolzaneto si torturarono le persone senza pietà, portandole vicino alla 

morte fisica e distruggendole psicologicamente con le minacce di uccisione e di stupro, e il 

dileggio, in nome della ragion di Stato. Da anni al di là del Canale di Sicilia accade di 

peggio. L’Italia aiuta quei torturatori, impedisce la fuga delle vittime, punisce chi le salva.

Le immagini che mi affiorano ricordando il G8 sono elicotteri a bassa quota, cancellate di 

ferro, uomini in armi, divieti di transito, zone rosse, grida, sangue e repressione 

violentissima. L’impressione di un improvviso vento di guerra in un tempo di pace. La 

nostra Costituzione stava morendo, come oggi.

MASSIMO COSTANTINI, MEDICO DEL GENOA SOCIAL FORUM
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Di quei giorni a Genova mi ricordo tutto, fin dalla preparazione. Il primo giorno c’era la 

manifestazione dei migranti e io ero nel corteo delle Tute Bianche che è stato caricato dai 

carabinieri.

Mi ricordo poi di quando un gruppo di persone è venuto verso di noi correndo e gridando: 

“Hanno sparato a un ragazzo!” Sono arrivato in piazza Alimonda dove giaceva a terra Carlo 

Giuliani. Avevo la maglietta dei sanitari del Genoa Social Forum e mi sono chinato su di lui 

ma mi hanno detto che non c’era più niente da fare.

Il giorno dopo stavamo smontando nella sala medica della sede del Genoa Social Forum, 

davanti alla scuola Diaz. C’era anche mia moglie, incinta di nostro figlio, ma quando ho 

visto la camionetta della polizia passare per strada a passo d’uomo in mezzo alla gente le ho 

detto di tornare a casa perché l’atmosfera era strana. E infatti poco dopo c’è stato il blitz alla 

Diaz.

Le finestre della sede del Genoa Social Forum davano sulla strada e abbiamo visto la carica 

della polizia e lo sfondamento del cancello. Poi i poliziotti sono entrati anche da noi e ci 

hanno praticamente sequestrato per due ore.

Dopo il G8 sono stato sotto choc per un po’ di tempo per via dello stress post traumatico. 

Quelle immagini sono indelebili dalla memoria.
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In tanti abbiamo deposto al processo, testimoniando, raccogliendo prove e guardando 

migliaia di ore di filmati. A me nessuno ha messo le mani addosso ma l’esposizione alla 

violenza e alla tortura sono da considerare esse stesse forme di violenza e di tortura.

Credo che la migliore eredità del G8 sia chi si sta impegnando con i migranti, per questo ho 

voluto devolvere proprio a Mediterranea [l'associazione italiana che effettua salvataggi nel 

Mediterraneo] il risarcimento danni ottenuto con una causa civile. 

Racconto sempre a mio figlio, che oggi ha 17 anni, cosa stava accadendo attorno a lui poco 

prima che nascesse. Non bisogna dimenticare; però bisogna andare oltre e far rivivere oggi 

quello spirito e quegli ideali per cui ci siamo battuti nel 2001.

VALERIA BRUSCHI, MANIFESTANTE CHE SI TROVAVA ALLA DIAZ

La prima cosa che mi viene in mente se penso al G8? Il silenzio di Piazza Alimonda, pochi 

secondi dopo che Carlo Giuliani è stato assassinato.

Durante le giornate del vertice mi ricordo poi l’entusiasmo e l’energia per le strade; la 

sorpresa, la paura, l’adrenalina di percepire che forse lo status quo potesse essere cambiato. 

Questo fino alla notte della Diaz: da quel momento ho smesso di essere ingenua. I fatti della 

Diaz e di Bolzaneto mi hanno messo bruscamente di fronte alla brutalità con cui lo Stato—

attraverso la polizia—reprime il dissenso quando questo diventa troppo forte.
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Il mio rapporto con il G8 va oltre le giornate del vertice e della repressione nel 2001. Per me 

gran parte del G8 è costituita dai successivi processi contro la polizia, esperienza cominciata 

nel mio caso nel 2004 e non ancora finita.

Ho preso coscienza del funzionamento di alcune istituzioni statali e sono maturata 

politicamente. Parte di questa esperienza è stata l‘attività contro la repressione, lo scambio 

umano e di idee con tante persone.

Dopo le sentenze di Cassazione su Diaz e Bolzaneto, questo scambio così intenso è finito e, 

anche se forse è difficile da capire per chi non ha vissuto certe cose, mi è mancato molto. 

Quest’esperienza, nonostante tutto, mi ha arricchito di conoscenza e rapporti umani. Ho 

investito molto tempo a seguire i processi, informarmi, prepararmi a testimoniare con le 

altre parti civili e andare a Genova alle udienze.

CARLO A. BACHSCHMIDT, CONSULENTE TECNICO E REGISTA

Ricordo con piacere l’anno e mezzo di lavoro preparatorio: un’esperienza unica in cui 

organizzazioni lontane tra loro, quelle autonome e quelle cattoliche, hanno iniziato a 

dialogare e collaborare.

Ero volontario del Genoa Social Forum, mi occupavo della segreteria. Dopo sono diventato 

consulente tecnico per gli avvocati: abbiamo costituito il Legal Forum, l’ufficio per aiutare 
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il lavoro dei processi vagliando foto, video, materiali e denunce. Il G8 ha influenzato la mia 

vita, anche sul fronte professionale. All'epoca del G8 facevo parte di un’associazione di 

promozione sociale, subito dopo i fatti del luglio 2001 ho lasciato la mia attività per 

dedicarmi a tempo pieno ai processi come consulente tecnico di parte.

Nel 2011, alla fine dei dieci anni di processi, ho girato il documentario Black Block per dare 

voce alle parti offese degli unici due capitoli del G8 che non hanno immagini: quello alla 

Diaz e quello alla caserma di Bolzaneto.

Quella notte, in quei due luoghi, hanno silenziato il movimento no global, reprimendolo 

totalmente. È stato un momento storico che non ha avuto effetto, non ha portato a nessuna 

reazione politica degna di nota. Il G8 non ha lasciato alcun segno se non sulle persone che 

l’hanno vissuto. Se non ci fossero stati i processi, ora forse non ricorderemmo il 

diciottesimo anniversario del G8 di Genova.

fonte: https://www.vice.com/it/article/pajnky/g8-di-genova-testimonianze

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

Croazia

3ndingha rebloggatohollywoodparty
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last-picture-show

Toso Dabac, Zagreb formerly Part of Yugoslavia, now Capital of Croatia

Fonte:last-picture-show

--------------------------------------------
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Leggere (in b&n)

bookloverha rebloggatopostelles

Segui

smarkula

Studentki uczące się do sesji, lata 60. Fot. Zbigniew Zborowski

Fonte:smarkula
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UNO DUE TRE VIVA VIVA PINOCHET

paul-emic

goodbearblind

“UNO DUE TRE VIVA VIVA PINOCHET,
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QUATTRO CINQUE SEI A MORTE GLI EBREI,

SETTE OTTO NOVE IL NEG*ETTO NON COMMUOVE!”

COSÌ CANTAVANO LE FORZE DELL’ORDINE MENTRE TORTURAVANO I CIVILI INERMI NELLA 

CASERMA DI BOLZANETO

Il 19 luglio comincia il G8 di Genova. Dimostranti, alcuni feriti che avevano lasciato i propri dati al pronto 

soccorso, manifestanti che stavano ai margini dei cortei, fotografi, giornalisti, persone che cercavano rifugio nei 

pochissimi bar aperti, sono centinaia le persone fermate nel corso del forum. I principali centri di raccolta per i 

manifestanti sono due. Uno è gestito dalla polizia penitenziaria, e si trova nella zona nord di Genova: è la caserma 

di Bolzaneto.

Gli arrestati, secondo la legge italiana, dovrebbero solo essere immatricolati, visitati e poi portati in sede 

carceraria. Ma questo non avviene.

Vengono accolti dal grido “benvenuti ad Auschwitz”, e ci mettono poco a capire che quello che li aspetta è una 

situazione di sospensione di ogni elementare diritto, degna dei peggiori regimi totalitari.

“Qualcuno dovrà morire”, dicono le guardie. “Puttana” è l’epiteto rivolto alla donne in stato di fermo, oggetto di 

incessanti minacce di stupro.

Molti degli arrestati vengono lasciati in piedi per ore e poi messi faccia al muro, con la testa inclinata. Vengono 

costretti a voltarsi, a fare il saluto romano mentre gli agenti gli urlano sorridenti “guarda ora come sono belli 

questi comunisti”, cantano canzoncine come quella riportata nel titolo del post, e inneggiano a Mussolini. Il 

personale sanitario non è da meno. I fermati vengono visitati spesso completamente nudi, in stanze sovraffollate, 

trattati come fossero internati di un lager.

E poi ci sono le violenze fisiche. Sigarette spente sui corpi, arti fratturati, dita divaricate fino a scarnificare le ossa, 

schiaffi, calci, pedate, anche sui genitali. 

C’è puzza a Bolzaneto. Puzza di sangue raffermo, di urina figlia della paura, di vomito, di morte.

“Pensavamo ad un golpe, ad un colpo di stato” diranno in molti. E invece no…

Continua qui: https://www.facebook.com/cannibaliere/photos/a.989651244486682/2260364727415321?
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type=3&sfns=mo

-Cannibali e Re- (presso Genova, Italy)

https://www.instagram.com/p/B0GHSflC4zv/?igshid=1n8ulsody6c1x

paul-emic

Never forget

Fonte:goodbearblind

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

Notizie che rimbalzano sulle polpette

lamagabaolha rebloggatolamagabaol

lamagabaol

“[…] e così noi veniamo traghettati dall'antipasto al dolce con questo speciale stato d'animo di indifferenza 

mortale per il resto del mondo, che si concretizza in frasi molto potenti e bellissime, tipo “ma chi ve se ‘ncula a 

tutti”, “dovete mori’ tutti”. Perchè alleata principale della tavola è questa nostra sorprendente capacità di 

strafottercene di tutto e tutti, grandissimi campioni del mondo siamo in questo: mangia, fottitene e mangia. Uno 

dei drammi di questo paese è che il telegiornale passa all'ora de cena, per cui arrivano ste notizie terribili mentre 

se mangia, mentre le endorfine ci salgono al cervello ce rimbambiscono, che tutto sarebbe diverso se all'ora del tg 

saremmo anche solo di pochissimo più leggeri e lucidi e invece le notizie che riguardano il paese entrano in casa, 

rimbarzano su e polpette e se ne tornano nel televisore e noi apatici assorbiamo le notizie più mostruose con dei 

semplici: “mhmh 'o vedi? mhmh” […]”

— Gola, monologo scritto da Mattia Torre e recitato per la prima volta nel 2011 da Valerio Mastandrea, qui per 

intero

---------------------------------------
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Time is a spiral

signorina-elleha rebloggatosignorina-elle

signorina-elle

Time is a spiral

Space is a curve.

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

Capir persone

uomoconilvestitoblu
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LA STORIA DIMENTICATA DELLE DONNE CHE PERMISERO 
ALL’UOMO DI SBARCARE SULLA LUNA / DI FRANCESCO 
OGGIANO    
19 LUGLIO 2019

Il  16  luglio  1969,  quattro  giorni  prima  che  Neil  Armstrong  mettesse  piede  sulla  Luna,  Joann 

Morgan  entrò  nella  sala  di  controllo  del  Kennedy  Space  Center,  diventando  la  prima  donna 

nell’intera storia della Nasa a entrare in quella stanza per restarci. “Durante le missioni Apollo 8, 9 e 

10, tre ore prima del lancio, ero stata invitata a lasciare la sala e spostarmi in un altro edificio. 

Quella volta no. Il mio capo mi convocò e mi disse che sarei dovuta essere in sala di controllo: ‘Ci  

piace molto  la  rapidità  con cui  individui  i  problemi  e  li  risolvi’,  disse”,  raccontò poi  Morgan. 

L’ingegnere  aerospaziale  statunitense  non sapeva  che  il  suo  direttore  aveva  dovuto  chiedere  il 

permesso per farla restare in sala al direttore del Kennedy Space center. Nonostante questo, la sua 

presenza fu accolta da alcuni colleghi uomini con scetticismo o ostilità, fino a “farle delle telefonate 

oscene”. Nelle foto d’archivio della Nasa di quei giorni Morgan, assunta dall’agenzia nel 1958, è 

l’unica  donna  a  comparire  in  gruppi  esclusivamente  maschili,  a  eccezione  delle  mogli  degli 

astronauti.
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Joann 
Morgan nella sala di controllo del  Kennedy Space Center, 1969

Oggi la sua presenza e quella di altre donne che hanno lavorato alla Nasa durante il programma 

Apollo è celebrata come una delle più grandi conquiste femminili dello scorso secolo. La missione 

per raggiungere la Luna coinvolse in totale più di 400mila persone, tra cui migliaia di donne, che 

però erano nella maggior parte dei casi segretarie o dattilografe. Tra le eccezioni c’erano alcune 

delle capostipiti  dell’ingegneria  informatica: negli  anni  Sessanta,  infatti,  la  programmazione era 

considerata “un lavoro da donne”, associato più che altro alla dattilografia, al mero inserimento di 

dati e all’uso della macchina da scrivere. Nell’articolo The Computers girls, pubblicato nel 1967 su 

Cosmopolitan, sono esemplificative le parole dell’ammiraglio Grace Hopper. Appoggiandosi agli 

stereotipi di genere di allora, la donna pioniera dell’informatica che inventò il termine bug, spiegava 

come le donne fossero per natura delle programmatrici: “In fondo programmare è come preparare 

una cena. Bisogna pianificare tutto in anticipo, perché sia pronto quando serve. E le donne sono più 

pazienti e attente ai dettagli”.
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La più famosa tra le “programmatrici naturali” di quella missione è Margaret Hamilton. Ad aprile,  

quando è diventata virale la foto della scienziata Katie Bouman in posa davanti alle decine di hard 

disk necessari per ottenere la prima immagine di un buco nero, molti l’hanno messa a confronto con 

un’altra. Nell’immagine di 50 anni fa, Margaret è raffigurata nei corridoi del Massachusetts Institute 

of Technology accanto a 17 volumi impilati uno sopra l’altro, contenenti il codice del software di 

guida  della  missione  Apollo.  La  donna  era  un  prodigio  della  matematica  e  dopo  un  periodo 

trascorso come insegnante per mantenere gli studi del marito a Harvard venne nominata direttrice 

Software Engineering Division del Mit. Alla guida del suo team la scienziata sviluppò il software di 

bordo del modulo di comando Apollo (quello su cui viaggiarono i tre astronauti Neil Armstrong, 

Michael Collins e Buzz Aldrin) e quello del modulo lunare con cui Aldrin e Armstrong raggiunsero 

il suolo lunare.
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Margare
t Hamilton

Quando venne promossa a capo dello sviluppo del software, Hamilton venne raggiunta dal suo capo 

che le confessò di “essere preoccupato che i colleghi maschi si sarebbero potuti ribellare”. I timori 

si rivelarono infondati, uomini e donne lavorarono fianco a fianco: come ha  ricordato Hamilton, 

l’attenzione era focalizzata sulla scrittura del software e sulla missione stessa. “Avevamo iniziato 
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l’avventura che eravamo ancora ventenni,” ha raccontato la scienziata, “E ci piaceva cercare sempre 

nuove idee e soluzioni ai problemi che si presentavano ogni giorno. La programmazione era ancora 

un mistero per i piani alti, così avevamo libertà e fiducia assoluta. Eravamo le persone più fortunate 

del mondo: non avevamo altra scelta che essere pionieri”. Proprio pochi minuti prima che il modulo 

lunare  toccasse  la  superficie  del  nostro  satellite,  scattarono  alcuni  allarmi  che  annunciavano  il 

rischio di sovraccarico del computer di bordo. Hamilton aveva previsto questa eventualità e messo a 

punto  un  programma  capace  di  intervenire  in  caso  di  emergenza,  evitare  il  sovraccarico  delle 

apparecchiature di bordo e permettere comunque la manovra di allunaggio, assicurando di fatto la 

riuscita della missione Apollo 11.

In quei minuti di tensione del 20 luglio 1969, nel centro di controllo missione di Houston, c’era 
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un’altra donna a guardare il Lem avvicinarsi alla Luna: Frances Northcutt, detta Poppy. Frances 

arrivava dal Texas dove i genitori l’avevano mandata all’università per farle “incontrare un marito”, 

ma lei c’era andata per studiare matematica, fare “un lavoro da uomini e avere un salario migliore”. 

Nel 1969, non ancora trentenne, aveva già lavorato come ingegnere alla costruzione del programma 

di ritorno sulla Terra della missione Apollo.  Alcune fotografie la ritraggono accanto ai  colleghi 

uomini davanti a computer dalle dimensioni enormi. “Sentivo di essere costantemente osservata. 

Dovevo fare bene o gli altri l’avrebbero notato. Un giorno scoprii di avere un telecamera puntata 

solo di me. Ma tutto sommato ero riuscita a farmi rispettare. I miei colleghi sapevano che la parte 

del ritorno sulla Terra era la più critica del programma. Avevano bisogno di qualcuno che fosse 

preparatissimo”. “I knew my shit”, sapevo il fatto mio, ha riassunto anni dopo Northcutt, che per la 

sua  competenza  divenne  in  seguito  una  delle  persone  chiave  nella  gestione  della  crisi  della 

successiva missione Apollo 13, nel 1970. Oggi, sulla Luna c’è un cratere chiamato “Poppy” in suo 

onore.
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Frances 
‘Poppy’ Northcutt

Sapeva quello  che faceva anche  Katherine Johnson che,  tra  le  donne che hanno reso possibile 

l’allunaggio, è quella con la carriera più travagliata. Nata in Virginia da padre boscaiolo e madre 

insegnante, fin da giovane dimostrò capacità matematiche fuori dal comune. Sostenuta dai genitori, 

fu la prima afroamericana a riuscire a iscriversi ai corsi dell’Università della Virginia Occidentale 

nel  1938. Negli  Stati  Uniti  ancora profondamente razzisti,  Katherine faticò a lungo per trovare 

lavoro come ricercatrice scientifica e per alcuni anni si mantenne  insegnando matematica. Entrò 

alla Nasa nel 1953, quando l’agenzia spaziale statunitense aprì delle posizioni anche per i lavoratori 

afroamericani.

Katherine lavorò per anni all’interno del  team chiamato ufficialmente “coloured computer”,  un 
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poolformato esclusivamente da donne di colore che eseguivano i calcoli matematici armate di fogli 

e matita. Erano come dei computer, chiamate a controllare tutti quei numeri per permettere agli 

ingegneri e ai matematici di dedicarsi a incarichi considerati più importanti. Le donne di colore 

avevano  i  loro  uffici  riservati,  la  loro  mensa  e  persino  il  loro  bagno,  separato  dal  resto  dei 

dipendenti Nasa. Katherine sfidò il regime di segregazione, lottando per entrare a far parte del team 

di  ricerca  di  volo,  allora  formato  esclusivamente  da  uomini  bianchi.  Grazie  alla  sua  tenacia  e 

soprattutto alle sue competenze nella geometria analitica, riuscì a farsi apprezzare fino ai piani alti 

della Nasa, che “Si dimenticarono di farmi tornare nel mio vecchio team” – poi  sciolto nel 1958. 

Katherine Johnson lavorò alla Nasa fino al 1986, calcolando tra le altre cose la traiettoria di lancio 

per raggiungere la Luna durante la missione Apollo 11.
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Katheri
ne Johnson (a destra) e alcuni colleghi al NASA Langley Research Center, Hampton, Virginia, 1970

Lo scorso 26 agosto, in occasione dei suoi 100 anni, la Nasa le ha dedicato un articolo in cui sono 

riassunti tutti gli insegnamenti che la donna ha lasciato all’umanità. Primo: ama l’apprendimento: 

“Nella mia vita ho contato tutto: i passi per la strada, i passi fino alla chiesa, il numero di piatti e 

posate che lavavo alla fine di ogni pasto. Tutto ciò che poteva essere contato, io l’ho contato”. Oltre 

a questo Johnson ha sempre ricordato di seguire le proprie passioni, non arrendersi mai, continuare 

a farsi domande e fare ciò che si ama e amare ciò che si fa. Un appello prezioso per tutti, ma che 

assume un valore particolare per le migliaia di donne che ancora oggi lottano in tutto il mondo 

contro il pregiudizio, per affermarsi in campo scientifico e tecnologico. Come hanno riconosciuto 

gli stessi colleghi di Johnson in occasione dei suoi cento anni, “la Nasa non sarebbe quello che è 

oggi, se non ci fossi stata tu”.
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fonte: https://thevision.com/cultura/donne-allunaggio/

---------------------------------
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È morta Ilaria Occhini. L'attrice aveva 85 anni 
Nel 1992 ha vinto il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista per 'Benvenuti in casa Gori' di Alessandro Benvenuti e ha 
riconquistato l'attenzione del pubblico televisivo con nel 2005 per il ruolo della madre nelle quattro stagioni della fiction di Rai 1 'Provaci 
ancora prof!' 

21 LUGLIO 2019 
Addio a Ilaria Occhini. L'attrice 85enne, che si è spenta ieri pomeriggio, era nata a Firenze il 28 marzo 1934. Colta e raffinata, era cresciuta 
in un ambiente culturalmente stimolante, essendo figlia dello scrittore Barna Occhini, nipote per parte materna dello scrittore Giovanni 
Papini (che la descrive bambina nel racconto breve 'La mia Ilaria') e per parte paterna del senatore del Regno d'Italia Pier Ludovico Occhini. 
Inoltre, per più di cinquant'anni è stata sposata con lo scrittore Raffaele La Capria. Amica di Luca Ronconi, la Occhini ha debuttato nel 
cinema a soli diciannove anni nel film 'Terza liceo' con lo pseudonimo di Isabella Redi, per poi diplomarsi all'Accademia Nazionale d'Arte 
Drammatica "Silvio D'Amico" a Roma. Nel 1957 ha debuttato in teatro, diretta da Luchino Visconti, Orazio Costa e Giuseppe Patroni Griffi, 
e in quegli anni si è anche affermata in televisione, diretta da Anton Giulio Majano negli sceneggiati 'L'Alfiere' e 'Jane Eyre'. Nel 1992 ha 
vinto il Nastro d'argento come miglior attrice non protagonista per 'Benvenuti in casa Gori' di Alessandro Benvenuti, e dopo aver 
riconquistato l'attenzione del pubblico televisivo con nel 2005 per il ruolo della madre nelle quattro stagioni della fiction di Rai 1 'Provaci 
ancora prof!', ha vinto il Pardo d'oro nel 2008 come protagonista di 'Mar Nero' di Federico Bondi e, nel 2010, il David di Donatello per la 
migliore attrice non protagonista di 'Mine vaganti' di Ferzan Özpetek, ottenendo anche il Nastro d'argento alla carriera. Sempre per Mine 
vaganti ha vinto il premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista al Bif&st 2011. La Occhini si è impegnata anche in politica al 
seguito di Marco Pannella e dei Radicali dagli anni ottanta (due le candidature: una alle politiche del 1987 e una alle europee del 2004 con 
Emma Bonino), nel 2008 ha aderito alla lista Pro Life di Giuliano Ferrara, accettando la proposta di presentarsi nel collegio del Lazio. 

Fonte: : http://www.rainews.it/dl/rainews/media/morta-Ilaria-Occhini-attrice-aveva-85-anni-a6a514d9-2328-47a9-bc94-b773f6c64259.html

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

E' MORTA A 85 ANNI L’ATTRICE ILARIA OCCHINI, AVEVA 85 ANNI

HA VINTO IL DAVID DI DONATELLO NEL 2010 PER “MINE VAGANTI” DI OZPETEK - HA 

RECITATO CON I PIÙ GRANDI REGISTI, DA VISCONTI, A RONCONI, A PATRONI GRIFFI - 

NIPOTE PER PARTE MATERNA DELLO SCRITTORE GIOVANNI PAPINI, PER OLTRE 

MEZZO SECOLO È STATA COMPAGNA DELLO SCRITTORE RAFFAELE LA CAPRIA…

Daniela Lanni per https://www.lastampa.it
 
E' morta a 85 anni Ilaria Occhini, l’ultima diva, una delle più note e versatili attrici 
italiane. Bella, affascinante, brava ed elegante, ha recitato in televisione, a teatro 
e sul grande schermo. Anche se al cinema, ha quasi sempre interpretato ruoli 
secondari, ma allo stesso tempo di rilievo. Ha recitato con i più grandi registi, da 
Visconti, a Ronconi, a Patroni Griffi. Nata a Firenze il 28 marzo del 1934, figlia 
dello scrittore Barna Occhini,  nipote per parte materna dello scrittore Giovanni 
Papini e per parte paterna del senatore del Regno d'Italia Pier Ludovico Occhini, 
per oltre mezzo secolo è stata compagna dello scrittore Raffaele La Capria.
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Il debutto a 19 anni nel film Terza Liceo con lo pseudonimo di Isabella Redi, poi il 
diploma all'Accademia Nazionale d'arte drammatica di Roma. In televisione, diretta 
da Anton Giulio Majano, si è affermata giovanissima negli sceneggiati L'Alfiere e 
Jane Eyre, mentre in teatro ha debuttato nel 1957 nell'Impresario delle Smirne di 
Carlo Goldoni per la regia di Luchino Visconti.
E proprio Visconti fu il  suo Pigmalione con il  trionfo di Uno sguardo dal ponte 
(1958) e molti altri successi. Il suo sapersi adattare a qualsiasi tipo di esperienza 
artistica la spinse anche a recitare nel musical Ciao Rudy con Mastroianni, per poi 
scegliere artisti come Giuseppe Patroni Griffi, Vittorio Gassman, Luca Ronconi.
 

ILARIA OCCHINI

Ilaria Occhini ha interpretato anche numerosi film, ma raramente, come Un uomo 
a  metà  del  1966,  in  parti  da  protagonista;  tra  le  caratterizzazioni  più  riuscite 
quella nella commedia Benvenuti in casa Gori del 1992 che le è valso il Nastro 
d'argento alla migliore attrice non protagonista. Nel 2005 ha interpretato il ruolo 
della madre nelle quattro stagioni della popolare fiction di  Rai1 Provaci  ancora 
prof. Nel 2008 è stata la protagonista di Mar Nero, film di Federico Bondi che le è 
valso vari riconoscimenti, come la candidatura ai David di Donatello e la vittoria 
del Pardo d'Oro alla miglior attrice al Festival internazionale del film di Locarno.
 
Nel 2010 ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista con 
Mine vaganti di Ferzan Ozpetek e ha ottenuto il Nastro d'argento alla carriera. Per 
la  stessa  interpretazione  ha vinto  anche il  “Premio  Alida Valli”  per  la  migliore 
attrice non protagonista al Bif&st 2011 (Bari International Film&Festival).  Le sue 
ultime apparizioni  sul  grande schermo in Tutti  al  mare,  con la regia di  Matteo 
Cerami (2011), e in Una famiglia perfetta di Paolo Genovese (2012).
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Nel 2016 si è messa a nudo nel libro autobiografico La bellezza quotidiana. Una 
vita senza trucco (Rizzoli), uscito in occasione dei suoi 60 anni di carriera. «La mia 
bellezza è come se fosse una cosa, una borsetta, un foulard che porto con me, 
non ne parlo con nessun vanto» scriveva.  Un volume nel  quale  ha raccontato 
aneddoti della sua famiglia fuori dal comune, dei compagni di viaggio, di amici e 
amori che hanno attraversato la sua vita. «Non mi abituerò mai a pronunciare la 
prima battuta. Cerco di modulare, ritmare, impostare. Ma ogni volta è morire» 
svelava nel libro.
 
Ilaria Occhini si è impegnata anche in campo politico, prima con i Radicali di Marco 
Pannella (due le candidature: alle politiche del 1987 e alle europee del 2004 con 
Emma Bonino;  nel  2008  ha  poi  aderito  alla  lista  Pro  Life  di  Giuliano  Ferrara, 
accettando di  presentarsi  nel  collegio  del  Lazio.  Altra  grande passione erano i 
vigneti  nella  fattoria  di  famiglia  attorno  ad  Arezzo  dove  si  è  occupata 
personalmente dell'azienda agricola con la collaborazione della figlia e dei nipoti.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-morta-85-anni-rsquo-attrice-ilaria-occhini-
aveva-85-anni-ha-209250.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - BELLA, SEMPLICE, 
INTELLIGENTE. ILARIA OCCHINI, A DIFFERENZA DI TANTE 
ALTRE STAR ITALIANE…

HA PUNTATO DA SUBITO PIÙ ALLA QUALITÀ DELLE SUE SCELTE CHE NON ALLA 

QUANTITÀ DI FILM - HA TOCCATO UN PO' TUTTI I GENERI NEL CINEMA, 

L'AVVENTUROSO, IL PEPLUM CON CARTAGINE IN FIAMME ANCHE LO SPAGHETTI 

WESTERN…

Marco Giusti per Dagospia
 
Bella, semplice, intelligente. Ilaria Occhini, a differenza di tante altre star italiane, 
ha puntato da subito più alla qualità delle sue scelte che non alla quantità di film e 
di sceneggiati che avrebbe potuto interpretare. E anche se non è mai stata una 
bellezza fuori dal comune, come Virna Lisi per intenderci, ha avuto non solo una 
partenza fulminante, al cinema in Prima Liceo di Luciano Emmer e in tv come 
protagonista del Jane Eyre di Anton Giulio Majano, ma anche grandi ripartenze e 
rinascite, nel Puccini televisivo nel 1973, in Benvenuti a Casa Goru nel 1990, in 
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Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, fino al tardissimo successo nella serie tv della Prof 
a fianco di Veronica Pivetti.
 
In tutte queste rinascite, Ilaria Occhini è rimasta fino alla fine sempre se stessa. 
Bella, semplice, intelligente. Eppure ha toccato un po' tutti i generi nel cinema, 
l'avventuroso con Sigfrido,  Pia dei  Tolomei,  il  peplum con Cartagine in fiamme 
anche  lo  spaghetti  western,  con  Gli  uomini  dal  passo  pesante,  la  commedia 
all'italiana,  I  complessi,  diretta  da  Dino  Risi  accanto  a  un  mostro  come  Nino 
Manfredi.
 

ILARIA OCCHINI

Ha avuto una vita cinematografica in Francia più per meriti propri che per doveri di 
coproduzione, recitando con Robert Hossein, Pierre Clementi, Jean Gabin, Alain 
Delon, Annie Girardot.  Ha spaziato negli sceneggiati della Rai dei tempi d'oro, 
permettendosi  anche  di  fare  del  teatro  filmato  "difficile",  penso  a  Ricorfa  con 
rabbia diretta da Marco Missiroli o a Il gabbiano nella versione di Orazio Costa.
 
Ha abbandonato il cinema una prima volta alla fine degli anni 60 con un film di 
gran classe diretto da Vittorio De Seta, Un uomo a metà con Jacques Perrin. Ma è 
sempre tornata sulle scene con  una classe e un'eleganza abbastanza rare nel 
nostro mondo dello spettacolo. Fino ai ruoli fortunati di signora di età con Ferzan 
Ozpetek e Paolo Genovese. Come se la ragazzina di Prima Liceo di Emmer fosse 
rimasta intatta per anni.

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-bella-semplice-
intelligente-ilaria-occhini-209275.htm
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-------------------------------

DIPARTITO DEMOCRATICO - LA COMMISSIONE NAZIONALE DI 
GARANZIA DEL PD ANNULLA L’ELEZIONE DI DAVIDE FARAONE 
A SEGRETARIO IN SICILIA 

E IL SENATORE SI AUTOSOSPENDE PER PROTESTA: “SE MI HANNO COMMISSARIATO 

PERCHÉ FACCIO TROPPA OPPOSIZIONE AL GOVERNO, SI SAPPIA CHE DA DOMANI NE 

FARÒ ANCORA DI PIÙ” - I RENZIANI SUL PIEDE DI GUERRA CON ZINGARETTI: 

“VUOLE FARE PULIZIA ETNICA PER CONTO DELLA DITTA”

M.T.M per il “Corriere della sera”
 
La decisione della Commissione nazionale di garanzia del Pd di annullare l'elezione 
del  renziano  Davide  Faraone  a  segretario  del  Partito  democratico  siciliano  ha 
provocato una nuova, aspra, polemica tra i Dem. «È una follia», ha commentato il 
diretto  interessato  annunciando  l'  auto-sospensione  dal  partito  per  protesta. 
«Rimango  iscritto  al  gruppo  parlamentare»,  ha  poi  precisato  Faraone,  che  ha 
lanciato una durissima accusa nei confronti  degli  attuali  vertici  del Pd: «Se mi 
hanno commissariato perché faccio troppa opposizione al governo, si sappia che 
da domani ne farò ancora di più».
 
I  renziani  sono quindi sul  piede di  guerra. Accusano il  segretario di  voler fare 
«pulizia etnica per conto della Ditta», ossia degli ex Ds. E il capogruppo al Senato 
Andrea Marcucci  afferma: «Venerdì,  in  direzione, Zingaretti  dovrà spiegare per 
bene cosa ha spinto la commissione di garanzia ad assumere una decisione così 
pesante  a  maggioranza.  Il  segretario  predica  l'  unità  e  il  superamento  delle 
correnti, ma troppo spesso è condizionato dalla sua di corrente». E Luciano Nobili, 
della mozione Giachetti, definisce «grave e sbagliata» la «cacciata» di Faraone.
 
Dunque,  la  decisone  della  Commissione  (avvenuta  con  5  voti  favorevoli  e  3 
contrari) viene contestata sia dai renziani duri e puri che da quelli moderati. E a 
poco serve la dichiarazione della presidente di quell' organismo, Silvia Velo, che 
smentisce di aver proceduto a «una decisione politica» e ricorda che l' elezione di 
Faraone alla segreteria regionale del Pd siciliano fu già contestata all'  epoca. E 
infatti venne fatto un ricorso in cui si rilevavano ben undici irregolarità.
 
Comunque Zingaretti e i suoi non ci stanno a passare per quelli che cacciano i non 
allineati. Al leader del Pd, peraltro, non è piaciuta affatto l' uscita di Marcucci che 
lo ha chiamato direttamente in causa. Un deputato molto vicino a Zingaretti: «Il 
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segretario ovviamente non entra e non entrerà mai nel merito delle decisioni della 
commissione di garanzia. È grave anche solo teorizzarlo ed è un modo sbagliato di 
fare battaglia politica interna. È pazzesco che con tutto quello che sta avvenendo 
in Italia una parte dei renziani cerchi di trascinare Zingaretti in questa polemica».
 
Secondo  il  leader  del  Partito  democratico  la  minoranza  interna  sta  cercando 
pretestuosamente di metterlo in difficoltà. Peraltro gli uomini vicini al segretario 
del Pd ricordano che la decisione sull' annullamento dell' elezione di Faraone era 
stata preannunciata a tempo debito a Lorenzo Guerini. Il commissariamento del Pd 
siciliano, quindi, insistono i parlamentari dell' aera Zingaretti, non è arrivato come 
un fulmine a ciel sereno: i renziani ne erano a conoscenza.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dipartito-democratico-commissione-nazionale-
garanzia-pd-annulla-209205.htm

-------------------------------------
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Apollo 11 a Maiorca / Massimo Mantellini

Il 4 agosto 1969, pochi mesi prima di morire a 37 anni, Domenico Gnoliscrive alla madre:

“Purtroppo noi non abbiamo potuto partecipare, non avendo televisione, alla 

spedizione sulla luna, come avremmo voluto. Pur sempre i giornali che ricevo mi 

hanno dato un’idea e ti ringrazio per quello che mi hai spedito. Deve senz’altro fare 

grande effetto, in televisione, mentre invece quando non si può vedere niente, le cose 

sembrano troppo lontane ed estranee. (…) Certo che quando uno passa il fiore del 

proprio tempo in un torrido studio a dipingere mettiamo un bottone, come faccio io, 

allora il dubbio sorge d’essere una mummia, un uomo delle caverne, alienato dal 

proprio tempo. Ma è solo un dubbio, perché guardandosi in giro le cose ci rassicurano: 

all’uomo di oggi, all’uomo col quale mi intrattengo con la mia pittura, l’avventura 

spaziale è ancora profondamente estranea mentre il bottone, eh, il bottone è cucito 
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solidamente al tessuto dell’esperienza d’ognuno.”

tratto da Bassa Risoluzione.

fonte: http://www.mantellini.it/2019/07/19/apollo-11-a-maiorca/

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

“LA RANA È BELLA COME L’ANGELO SERAFINO”: ANGELUS 
SILESIUS, IL MISTICO CHE INFLUENZÒ RILKE E BORGES

Pangea

Posted On Luglio 20, 2019, 7:04 Am

9 MINS

Arrivano come coltellate, liane di luce che non puoi schivare, serpenti che fanno 

giubilo nella giugulare. I distici di Silesio vanno assorbiti appena svegli, quando 

l’alba sfonda l’utero della notte, tenuti sotto la lingua, a sorvegliare la ‘ragione’ e 

ripeterli,  senza  ruminare  pensiero,  altro. “Uomo,  nulla  è  imperfetto:  l’arena  è 

simile al rubino/ la rana è così bella come l’angelo serafino”. Basta questa piccola 

feritoia  per  avviarci  al  vivere  –  il  male  è  non  avere  parole  per  dirlo,  e  muta 

mutevolezza verso la gioia.

*

Angelus Silesius (1624-1677), nasce, il giorno di Natale, nell’anno in cui muore il 

suo maestro di sguardo, Jacob Böhme: è parte dei grandi mistici di Svevia, forse il 

più  spericolatamente  ispirato.  Nel  Seicento  l’uomo  guarda  la  Luna  e  scopre  il 
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‘metodo’ scientifico (Galileo), impone dubbio e geometria (Cartesio) come modo di 

studiare il mondo scevro da superstizioni, scopre che l’uomo è e non è, una tribuna di 

contraddizioni (Shakespeare), che l’immaginazione vince la realtà (Cervantes) e che 

il fedele è solo al cospetto del male e di Lui, senza mediatore che tenga (Lutero). Alla 

sfera si sostituisce l’ovale, al cerchio, in cui Leonardo inscrive l’uomo, la spirale 

in cui svanire: l’arte è teatro, maschera, finzione. Perduto Dio nel groviglio dei 

ragionamenti,  il  mistico  si  aggiorna  alla  vertigine:  la  poesia  rivoluziona  la 

grammatica,  procede,  senza  mezzi  verbali,  per  associazioni,  allusioni, 

svenimenti. Vagabondaggio e minaccia: creatura che s’intrufola nel buco del creato, 

nella narice del creatore.

*

“Immensurabile è Dio: eppure lo puoi misurare,/ se misuri il mio cuore, poiché 

da lui è posseduto”; “Uomo, tutto ti ama, attorno a te fa ressa:/ tutto corre a te 

per giungere così a Dio”. In Silesio, con proprietà d’estasi, i contrasti sono raffinati 

in  fiamma,  l’assurdo  è  trama  divina,  sconcerto  ha  valore  di  concordia.  Proprio 

l’inaccettabile è il segno del divino; ciò che è ‘giusto’ si stanzia nelle leggi umane. 

Dio ama pretendendo, è dirompente.

*
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Un  amico  che  mi  conosce,  mi  regala  una 

edizione straordinaria del  Pellegrino Cherubico  di Silesius. Quella ‘completa’, per 

così dire, è edita trent’anni fa da San Paolo, per la cura di Giovanna Fozzer e Marco 

Vannini.  La mia, il dono, è una edizione di pregio ma ‘manuale’, da portarsi in 

giro – e lo faccio, perché, credete, un distico di Silesio è cocaina lirica, se sono 

annebbiato dal peso umano, apro a caso, leggo, “Dio abita in una luce alla quale 

non v’è accesso:/ chi non diventa la luce, non lo vede in eterno”. La ha stampata, 

nel 1990, l’editore La Locusta di Vicenza; la traduzione di alcuni distici scelti è di 

Giuseppe Faggin, grande studioso di Plotino. A suo avviso il “tono inconfondibile 

degli  epigrammi”  di  Silesio  lo  avvicina  “alla  grande  corrente  religiosa  che  dalla 

Bhagavad-Gita, dal Tap-Te-King discende a Plotino, a Eckhart, a Dante”. Mi basta 

entrare nei gangli della parola ‘cherubico’: l’evidenza è con Cherubino, l’angelo che 

secondo San Tommaso è versato in scienza divina; il Cherubino è legato a kèrub che 

vuol  dire  pregare.  Un  canto  si  avvia  nel  pellegrinaggio:  bisogna  lasciare, 

abbandonare, senza ritorno, sul lastricato del canto.
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*

Silesio, per eccedenza linguistica – poesia che tormenta l’indicibile con decisione 

–  è  il  mistico  dei  poeti.  Il  legame  con  Rainer  Maria  Rilke  è  testimoniato 

prestissimo: su Angelus Silesius und Rainer Maria Rilke scrive Wilhelm A. Schulze 

nel 1958 in “Evangelische Theologie”; d’altronde già nel 1925, su “Il Baretti”, Elio 

Gianturco, che parla di Silesio come autore mistico che supera i contemporanei “per 

un più sentito tremore dinanzi alla rivelazione ineffabile”, avverte la prossimità con 

Rilke (“Se la maggior parte dei conterranei guarda a Rainer Maria Rilke come ad un 

segnacolo,  è,  più che  per  la  portentosa  perfezione dei  suoi  canti  impeccabili,  per 

quello che in essi manifesta di fiducia inconcussa un’anima che ha sopravvinto il 

dissidio interiore e conciliatolo in una realtà superna”).

*

In particolare, l’affinità diretta è tra questo distico perfetto:

“La rosa fiorisce senza perché: fiorisce perché fiorisce,

a se stessa non bada, non chiede d’esser veduta”

…e questa poesia di Rilke, tra i Sonetti a Orfeo:
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Rosa, tu fiore in trono, per gli antichi

eri un calice dal semplice orlo.

Per noi il pieno, innumerabile fiore,

l’oggetto inesauribile.

Veste su veste nella tua ricchezza

avvolgi un corpo che non è che luce;

ma ogni tuo petalo ad un tempo elude

e rinnega ogni veste.

La bellezza è, con violenta naturalezza, e se è tale sparisce, non vuole essere vista – è 

la visione. Il pudore è una aristocrazia da conventuali al vivere.

*
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Rilke cerca una parola ‘soprasensibile’, che superi i limiti della poesia europea, dove 

“la vista, sovraccarica di mondo, sopraffà di continuo” il poeta. Rilke desidera una 

poesia di “sensazioni estreme, di confine”, dove accada la “partecipazione degli 

altri sensi” – qui ricorda il Rimbaud della “sregolatezza di tutti i sensi” –, perché 

“il mondo afferrato contemporaneamente con cinque leve compaia… su quel piano 

soprannaturale che è appunto il piano della poesia”. La poesia ‘totale’, che tocca tutti 

i sensi, è la mistica.

*

Tra i lettori più accaniti di Silesio – per ragioni d’eminenza bibliografica più che 

mistica – va detto di Jorge Luis Borges. In un articolo del 2004, pubblicato su “El 

Trujamán”,  Carlos  García  sintetizza  i  rapporti  tra  Borges  y  Angelus  Silesius.  Per 

Borges,  Silesio  è  il  mistico-poeta  per  antonomasia,  e  ricorre  nella  sua  opera 

innumerevoli volte. In particolare, in L’altro, lo stesso, nella poesia Otro poemas de  

los dones, Borges cita “le monete mistiche di Angelo Silesio”, mentre nella lirica Al 

idioma alemán  – in,  L’oro delle tigri –  il grande scrittore ammette,  “Le mie notti 

sono piene di Virgilio/ ho detto una volta: lo stesso potrei dire/ di Hölderlin e di 

Angelus  Silesius”. Citazioni  di  Silesio  accadono  in  Altre  inquisizioni;  in  una 

conferenza del 1977 su La poesia, Borges conclude con il distico della rosa amato da 

Rilke,  perché “un poeta  del  XVII secolo,  dal  nome stranamente poetico,  Angelus 

Silesius, ha detto la stessa cosa che io ho detto attraverso un ragionamento, in una 

poesia”.  Borges  conosce  Silesio  dal  1924,  la  sua  edizione  del  ‘Pellegrino’  è 

decisamente annotata; Borges fa dei tentativi di traduzione, corrispondenti alla sua 

ricerca.
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*

Mi  sorprese,  con  una  spada  di  ghiaccio  in  mezzo  gli  occhi,  questo  distico, 

“Temere Dio è cosa molto buona, ma è meglio amarlo/ e ancor meglio è esser 

sollevato in lui oltre l’amore”. Il primo verso sintetizza l’insegnamento biblico: Dio 

si deve temere (il crisma del Primo Testamento) ed è amore (nel Primo Testamento 

pretende amore, lo odora, lo lecca, lo raspa, lo rimprovera; nel Nuovo è Lui a farsi 

amore sovrumano, fino al sacrificio che per troppo amore porta a morte). Ma cosa 

significa  questa  amare  “oltre  l’amore”?  Cosa  significa  farsi  amanti  frontalieri 

dell’oltre, a fronteggiare ciò che è al di là dell’amare, perché supera ogni amore – 

gratificato in desiderio o granitico nella colpa, astrale nella gioia astuto nell’assenza. 

“Oltre l’amore” – oltre l’incastro della pretesa, l’impero del duello – è cosa disumana, 

l’ambito del mostro, dove tutto è risolto nel sovrano. Che bello. (d.b.)

fonte: http://www.pangea.news/angelus-silesius-il-mistico-che-influenzo-rilke-e-borges/

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

21
LUG

In memoria di un autore a me sconosciuto / di Massimo Mantellini
Non conoscevo Mattia Torre. Non so granché di TV, della serie TV Boris ho sentito parlare 

molte volte in questi anni – in genere molto bene – senza averla mai vista. Non so nemmeno 

di cosa tratti. Non ho visto La linea verticale: anche lì stessa storia, ho letto ottimi commenti 

dai miei contatti in rete ma non mi ha mai incuriosito abbastanza. Ricordo di aver pensato 

che il titolo era bellissimo (sono molto sensibile ai titoli) ma il tema ospedaliero (e il dolore 

e la morte) la allontanava da me.

Ieri ho letto questa cosa scritta da Mattia Torre a proposito de La linea verticale e l’ho 

trovata formidabile, drammatica e toccante. Ho riconosciuto lì dentro il grande talento che 
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difficilmente capita di incrociare in giro. Eppure di lui non sapevo niente. Come era stato 

possibile? mi sono chiesto.

Forse – ho pensato – è perché Torre scriveva prevalentemente per la TV che è un luogo che 

non conosco. Se La linea verticale fosse stato un libro e basta magari ci avrei fatto caso.

Eppure mi sono reso conto che molte persone che seguo ogni giorno e che stimo per le cose 

che scrivono in rete, conoscevano Torre perfettamente.

Ci vuole una grande forza per scrivere dei propri mali. Serve una forma di destino 

inevitabile al proprio fianco – l’ossessione della scrittura – un destino verticale al quale 

semplicemente non sarà possibile sottrarsi. Quella forma di identità fra l’arte e l’uomo, che 

spesso soltanto nei più grandi rimane inossidabile ad ogni situazione: Torre evidentemente 

ce l’aveva. Penso a Bolaño, per esempio, e alle sue ossessioni di scrittura a pochi giorni 

dalla morte. Tuttavia questo non è sufficiente: anche i cattivi scrittori (la grandissima 

maggioranza) scrivono delle proprie cose e immaginano di trasformarle in canone. Altri – 

semplicemente – grandi o piccoli, di fronte ai disastri improvvisi della propria vita, 

rinunciano. Io rinuncerei.

Così oggi pensavo che forse guarderò le cose che Torre ha scritto in questi anni, anche se 

trattano temi che magari avrei lasciato perdere. Ma prima ancora mi sono chiesto come mai, 

una volta di più, il talento e la capacità visionaria di chi sa comporre il racconto, specie 

quando, come in questo caso, è faccenda di cultura popolare, serie TV e vita di tutti, 

oltretutto in un formato italiano, vale a dire prodotto della nostra migliore identità culturale, 

depurata dai soliti se e ma che separano la cultura alta da quella bassa, come mai – pensavo 

– tutta questa meraviglia continui a rimanere seppellita nelle chat e nei sottintesi fra addetti 

ai lavori (era il migliore di tutti hanno scritto in molti a titolo di privato necrologio).

Mi stavo chiedendo come mai, nei siti web e sui quotidiani di carta italiani, invece che la 

foto enorme di Francesco Saverio Borrelli, un magistrato importante di vent’anni fa morto 

ieri, non ci fosse oggi quella di Mattia Torre. Abbastanza sicuro che un simile ipotetico 

cambio di scaletta nella priorità delle notizie sarebbe per noi e per il nostro futuro un grande 

salto in avanti.

fonte: http://www.mantellini.it/2019/07/21/in-memoria-di-un-autore-a-me-sconosciuto/

-----------------------------
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Persone scritte al contrario

nessunosiaccorgedelmiodoloreha rebloggatounmetrofuoridaisogni

myborderland

Vincenzo Costantino

Fonte:myborderland
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Balocchi e saggezza / cit. Prezzolini

unmetrofuoridaisogniha rebloggatoabatelunare

Segui

abatelunare

“La saggezza in cosa consiste? Nel considerar le cose serie come balocchi, proprio come, quando eravamo 

ragazzi, consideravamo i balocchi come cose serie.”

— Giuseppe Prezzolini

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

I blu

signorina-elle
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----------------------------

Algoritmi

bicheco

A occhio

La terza guerra mondiale sarà contro gli algoritmi.

Ed è già persa.

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

Post e non-post

marsigattoha rebloggatomasoassai

1201

https://masoassai.tumblr.com/post/186455077628/lavevo-ripostata-non-lavevo-ripostata
https://marsigatto.tumblr.com/post/186461098446/masoassai-lavevo-ripostata-non-lavevo
https://bicheco.tumblr.com/post/186463602664/a-occhio


Post/teca

masoassai

l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non 

l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non l’avevo ripostata non 

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

Crescere / cit. Pavese 

fragilepoesiaha rebloggatoselvaggia-mente
Segui

tagliatelle-spirituali

“«A quei tempi non mi capacitavo che cosa fosse questo crescere, credevo fosse solamente fare delle cose difficili 

- come comprare una coppia di buoi, fare il prezzo dell’uva, manovrare la trebbiatrice. Non sapevo che crescere 

vuol dire andarsene, invecchiare, veder morire».”

— Cesare Pavese, La luna e i falò (1950)

Fonte:theprovocationofwoodstock

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

Aspettando i robot? / di Matthieu Amiech
Per eclissare l'essere umano, la tecnologia non ha bisogno dell'automazione totale

Il libro di Antonio Casilli, "En attendant 
les robots. Enquête  sur le  travail du clic" (éd. Seuil), fin da quando è stato pubblicato nel 
mese di gennaio del 2019, ha suscitato un coro di lodi da parte dei media mainstream (liberal-
progressisti). Questo può sembrare sorprendente, se si considera che nel libro viene proposta 
quella che è un'inchiesta abbastanza seria svolta dietro le quinte di Internet, indagando 
l'oscura realtà sociale che permette il funzionamento delle piattaforme digitali, come Youtube, 
Amazon Mechanical Turk, Deliveroo, Uber… A prima vista, la tesi di Casilli può quindi sembrare 
una difesa dell'essere umano contro l'ipotesi di una robotizzazione e di una disumanizzazione 
totale del nostro mondo: essa mostra, facendo uso di tanti esempi, come il processo di 
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automazione in corso induca strutturalmente un bel po' di lavoro umano. Non solo quello degli 
ingegneri e degli esperti in Intelligenza Artificiale, che concepiscono un tale processo, ma 
anche, in misura enorme, tanto lavoro subordinato - il lavoro dei senza mestiere, come ama 
dire l'autore. Quindi, contrariamente a quanto proclamano i comunicatori della Silicon Valley, e 
come viene riecheggiato dal coro dei media, non saremmo affatto entrati in una fase di 
massiccia eliminazione del lavoro umano da parte dei robot, dal momento che per funzionare 
questi robot hanno bisogno di tale lavoro.

Per tale motivo, il libro inizia a partire da una confutazione della teoria della 
«gr a n d e  sostituzione tecnolog i c a», la quale, secondo Casilli, 
«d
o
m
i
na  
i
l 
dibatti
t
o  i n t e l l e t t u a l e  da alcun i  
d
ec
e
nni» (p.13). Una simile affermazione appare quanto meno discutibile. Nelle scienze 
economiche, al contrario, oggi così come (l'altro)ieri, continua a regnare la teoria della 
sostituzione tout court, teoria secondo cui tutte le soppressioni dei posti di lavoro, a causa 
dell'automazione, in certi settori, vengono sempre compensate attraverso la creazione di altri 
posti di lavoro, soprattutto e in particolare in quelli che sono i nuovi settori di attività. L'idea 
che la disoccupazione di massa e/o il lavoro precario abbiano a che fare con il progresso 
tecnologico, è stata completamente assente dal dibattito intellettuale dal 1995 al 2010, e non è 
mai ridiventato oggetto di discussione, se non a causa di alcuni studi accademici anglosassoni, 
i quali, nel 2011 e nel 2013 si sono posti in rottura con il consenso abituale: il libro americano 
"Race against the machine", il quale annunciava che l'accelerazione dell'innovazione non 
rimarrà senza effetti sul mercato del lavoro; ed uno studio di due ricercatori di Oxford, dove si 
prevede che il 47% dei posti di lavoro esistenti verranno direttamente minacciati 
dall'Intelligenza Artificiale e dalla robotica.

Tuttavia, quando il governo ha ordinato, al Consiglio per la Politica dell'Occupazione, una 
sintesi circa un simile soggetto, questi timori sono stati fortemente relativizzati, concludendo 
che ad essere minacciati sono solamente il 10% dei posti di lavoro attuali, cosa che ha 
permesso alla stampa mainstream di rassicurare i propri lettori [N.d.T.: “Avec les robots”, 
éditorial du journal La Croix, 14 janvier 2017.]. Negli ambienti critici del capitalismo, 
contrariamente a quanto suggerisce Casilli, quasi nessuno si interessa realmente a tali 
questioni. I soli autori che hanno dato importanza agli studi prospettici citati, sono stati "Pièces 
et Main d’oeuvre" e "Tomjo"; ma Casilli si guarda bene dal farne menzione, quando invece la 
loro idea secondo cui una parte crescente della popolazione, in Francia e nel mondo, viene resa 
superflua a causa dell'evoluzione tecnologica è di grande interesse, anche per quanto riguarda 
la condizione dei lavoratori che egli descrive in "En attendant les robots".

Ma Casilli è sicuro del fatto suo. Cita delle statistiche che escludono le cose che percepiamo 
quando ci troviamo in fila alle Poste, nelle agenzie di collocamento, o nelle stazioni ferroviarie: 
cioè, il fatto che delle macchine e delle «soluzioni» di Internet (che fa rima con casse-
tête[puzzle]) vengono messe in atto allo scopo di sopprimere dei posti di lavoro nei servizi 
pubblici. Egli cancella e nasconde l'esistenza di una disoccupazione di massa su scala mondiale, 
prendendo sul serio quelle che sono le cifre di piena occupazione che ci vengono presentate nei 
paesi dove le persone lavorano quasi per niente. Secondo lui, il lavoro soppresso 
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nell'agricoltura, nell'industria e nei servizi classici oggi riemerge in maniera massiccia sotto 
forma di 
«l
a
v
o
r
o
 
d
el 
cl
i
c», frammentato ed esternalizzato dalle aziende: la «mo d e r a z i o n e» dei contenuti messi in 
linea su Youtube o quella dei messaggi inviati su Twitter; la trascrizione delle conversazioni 
registrate dall'assistente vocale Alexa ; l'analisi o il conteggio degli elementi all'interno di una 
pubblicità o in un'immagine dei video-sorveglianza. Tutti questi compiti vengono assunti da 
decine di migliaia di 
«m
i
cro-
l
a
v
o
ra
t
o
r
i», malpagati in Occidente, appena remunerati nel Terzo Mondo; ci racconta Casilli. In realtà, 
su questo argomento non ci presenta alcuna statistica (e questo per una buona ragione: è 
molto difficile); ma qualunque sia l'ampiezza numerica precisa del fenomeno, la descrizione 
che egli ne fa è interessante ed edificante. Il problema è la prospettiva che propone.

Il sociologo franco-italiano valorizza questo genere di lavoro, che secondo lui permette ed 
impedisce allo stesso tempo l'automazione. Il fatto che i cottimisti che lo svolgono non abbiano 
più alcuna interazione diretta, né con il materiale né con gli utenti di un servizio dove sono 
ridotti a coadiuvare del software o dei robot, e diventino perciò palesemente dei veri e propri 
ingranaggi di una macchina sociale che tende all'automatismo, fondamentalmente, da un 
punto di vista politico o etico, niente di tutto questo costituisce un problema per Casilli. Il modo 
in cui egli maschera (o addirittura rovescia) la realtà viene illustrato dalla seguente frase: 
«Gl i  attrezz i  tecnolog i c i  no n  son o  altr o  che d e g l i  stru m e n t i  d e l  ges t o  produttiv o  u m a n o ,  i l  q u a l e  s i  è sempre espress o  i n  d e g l i  ambit i  
equipaggiati» (p.91). Mentre secondo quelle che sono le sue stesse tabelle, sono le capacità 
cognitive umane ad essere diventate gli strumenti dell'attrezzatura tecnologica, questi a loro 
volta formano un nuovo ambito, nel quale non è più possibile che abbia luogo alcun gesto 
produttivo (se non il sinistro 
«cl
i
c»).

Oltre tutto, l'autore mette sullo stesso piano il lavoro micro-remunerato dei precari americani o 
dei giovani nigeriani che non hanno alcun altro reddito con l'attività degli utenti di Internet 
attivi sulle reti sociali, sui siti di vendita online, e perfino sui siti di ricerca scientifica. Per lui, 
raccomandare dei libri, o le recensioni che vengono proposte da dei lettori; scattare delle foto 
in dei luoghi in cui le vetture di Google Street View non possono arrivare; i contributi in seno 
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ad una comunità di 
«ga
m
ers» (videogiochi online) sono lo stesso genere di lavoro di annotazione dati ed etichettatura 
delle immagini catturate da un vettura «au t o n o m a», che viene svolto per qualche euro (o 
centesimi di euro) da un dipendente (ultra-)precario. In effetti, lavoro o tempo libero 
producono entrambi del valore, seppure indirettamente, per le grandi piattaforme capitalistiche 
della nostra epoca, le quali beneficiano di tutto quello che circola sul web. Tutti contribuiscono 
al perfezionamento degli algoritmi, dei programmi di automazione in atto, all'addestramento 
delle macchine e della loro 
«
i
n
tellig
e
n
za» Come dice la filosofa tecnocratica Célia Izoard: 
«No
n
 
possiam
o
 ratif i c a r e  così fac i l m e n t e ,  nem m e n o  attr a v e r s o  d e l l e  c o m p e n s a z i o n i  econ o m i c h e ,  u n  proget t o  d i  s o c i e t à  così 
catastrof i c o  c o m e  quell o  che moltipl i c a  la  pres e n z a  d e i  ro b o t  nel nostr o  quotidi a n o ,  nel nostr o  l a v o r o .  Po i c h é  d i e t r o  quell o  che v i e n e  sempre pres e n t a t o  c o m e  l ' o r i z z o n t e  m i l l e n a r i s t a  d e l l a  soppressione d e l  l a v o r o  u m a n o ,  che v i e n e  profetizza t o  da più d i  due secoli ,  quella  che s i  può constatare è una proleta r i z z a z i o n e  sempre più cresc e n t e  d e l  l a v o r o  stesso .  I n  sost a n z a :  co n  
l ' a u t o m a z i o n e ,  s i  moltipl i c a n o  i  l a v o r i  d i  m e r d a .  E soprattut t o ,  nel passa t o  e i n d u b b i a m e n t e  a n c h e  per i l  futuro ,  la  ro b o t i z z a z i o n e  i n s t a u r a  u n  rapp o r t o  d i  f o r z a  estre m a m e n t e  f a v o r e v o l e  alla  gr a n d e  
i
ndust
r
ia» (Émission Racine de Moins Un n°29, “Robots et Travail : le progrès sans le peuple”, juin 
2017).

A partire da questa confusione estremamente problematica emerge una delle principali 
proposte politiche del libro: non solo Cassilli si aspetta che con il micro-lavoro si creeranno dei 
veri e propri posti di lavoro, che verranno integrati nel lavoro salariato del nuovo guardiano; 
ma in più auspica che venga remunerata l'attività gratuita degli internauti, per quello che è il 
loro tempo libero, attraverso un reddito sociale digitale! Chissà se si rende conto che in Francia 
ci sono milioni di persone che non partecipano a tutto questo? A cominciare da quella frangia di 
popolazione che è reticente nei confronti del digitale, o che non è sufficientemente 
equipaggiata per farlo, e per cui l'attuale informatizzazione di tutti i servizi costituisce un 
calvario.

Per Casilli, tutte queste persone non esistono affatto. Egli naturalizza completamente il grado 
attuale di digitalizzazione delle nostre esistenze, mentre la maggior parte dei fenomeni, delle 
imprese e dei lavoretti che descrive sono assai recenti (spesso risalgono a meno di 5 anni, e 
comunque a meno di 15 anni). Si indigna per lo sfruttamento dei lavoratori del clic o per i 
fattorini e gli autisti alla Uber, ma non avviene mai che egli deplori quelli che sono i riflessi e le 
conseguenze della neo-vita domestica - del mettersi a disposizione del mondo e degli altri - 
che incoraggia l'utilizzo degli smartphone e delle loro App. Fa velocemente riferimento allo 
sfruttamento dei lavoratori che fabbricano il materiale elettronico, ma non menziona mai 
l'esorbitante costo ecologico di questo chincagliera hardware necessaria al funzionamento di 
Internet.

Le sue proposte risultano perciò essere falsamente impertinente. Potrebbe sembrare umanista, 
dal momento che sottolinea come il complesso cibernetico abbia sempre bisogno 
dell'intelligenza umana per essere sviluppato e messo a punto, per essere assistito, e corretto. 
Ma non critica affatto quella che è la sottomissione a cui è già arrivata l'umanità, e nella quale 
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gli esseri umani sono sottomessi ai computer, né critica il potere effettivo degli scienziati 
informatici sulle nostre vite, e questo senza che si debba aspettare l'arrivo dei robot.

- Matthieu Amiech - Pubblicato nel Giugno 2019 su Des éditions La Lenteur.

fonte: Et vous n'avez encore rien vu…

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15455-matthieu-amiech-aspettando-i-robot.html

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

La città degli eventi / di Guido Viale
Perché le Olimpiadi sono cruciali rispetto all’emergenza climatica indetta dal Comune di Milano? 
Lo ha spiegato, involontariamente, l’assessore Marco Granelli nell’incontro che si è tenuto 
mercoledì scorso alla Casa della Carità. Queste Olimpiadi, per Milano, sono una replica 
dell’Expo(un grande successo; per l’assessore) e insieme concorrono a definire “il modello 
Milano”, a farne “una città degli eventi”. Expo e Olimpiadi vanno ad aggiungersi a 
Moda, Mobile, Design, Cibo, tutte manifestazioni dove non si producono beni (i beni 
si producono altrove) ma immagine; e che concorrono a fare della città un polo di 
attrazione mondiale. Anche se la costruzione di quella immagine richiede pesanti e ingombranti 
investimenti “a perdere”, come gli “avanzi” dell’Expo, che avrebbe dovuto essere un grande 
orto da cui far partire la valorizzazione colturale di tutto il parco sud e che invece, sotto la 
direzionne di Beppe Sala – già allora “vero sindaco” di Milano dietro la maschera di Pisapia – è 
stato trasformato in una “piastra” (mai nome fu più appropriato) di cemento di un chilometro 
quadrato. Dove, dopo aver smantellato tutti i padiglioni inutili – e costosi, sia in termini 
economici che ambientali – costruiti a beneficio delle multinazionali del cibo manipolato, non 
si sa più che cosa impiantare. Perché costruire un contenitore prima di sapere che cosa 
metterci dentro è il modo più stupido di procedere; è un po’ come costruire un’enorme galleria 
senza sapere che cosa farci correre dentro. Ma, come è noto, tutto fa PIL…

Ma che cos’è un “polo di attrazione”? È un concentrato del lusso, che attira turismo di affari e 
di prestigio: viaggi aerei a sfare, sfolgorio di luci, di installazioni, di padiglioni, di 
scenografie, di costumi usa e getta. Palazzi dalle forme strane e prezzi mirabolanti 
destinati a rimanere vuoti per la maggior parte dell’anno, come city life (chi vi compra un 
appartamento per lo più ne ha altri cinque o sei in altre capitali dell’Occidente e dell’Oriente). 
L’apoteosi dello spreco e dell’insostenibilità. Ma tutto questo, dice Granelli, porta molto 
denaro, di cui beneficia tutta Milano. Non tutta: ne beneficia un ceto privilegiato che vive 
della città ma non nella città; o meglio, che vive separato da tutto il resto della città, a cui 
non arrivano che le briciole, perché quel ceto esclusivo ha bisogno non di lavoratori (quelli li 
va a cercare altrove), ma di servitori, che recluta nel popolo dei migranti: colf, badanti, 
portieri, fattorini, sguatteri, giardinieri e rider per portare la pappa a chi non vuol 
muovere più nemmeno il culo da casa per andare a mangiare; e poi edili che lavorano nel 

1206



Post/teca

subappalto, stradini per tappare le buche delle strade e tuttofare per lavargli l’auto. 
Perché la produzione di quel che a Milano si pensa si fa per lo più a migliaia di chilometri e a 
decine di gradini sociali di distanza. È un sistema che produce e moltiplica differenze e 
ingiustizie sociali, ma soprattutto che allontana invece di avvicinare al traguardo da 
raggiungere per affrontare in modo adeguato l’emergenza climatica. Tutto quello spreco di 
risorse è destinato a crollare e dissolversi insieme alle persone che ne ricavano reddito e 
posizione sociale non appena la cittadinanza sarà costretta a prendere atto della gravità dei 
processi in corso.

Milano, come qualsiasi altra città, ha bisogno di tutt’altro: di opere e di lavoro che 
mettano in grado gli abitanti di far fronte ai tempi difficili che ci aspettano: un’agricoltura non 
distruttiva e di prossimità che valorizzi risorse locali come quelle del parco sud; 
un’alimentazione conseguente; un sistema di mobilità di merci e persone flessibile, che 
consenta di ridurre al minimo auto, furgoni e le loro emissioni; impianti di generazione elettrica 
da fonti rinnovabili diffuse su tutto il territorio; un’edilizia che valorizzi il già costruito invece di 
consumare nuovo suolo e che permetta di ridurre al minimo riscaldamento e raffrescamento 
artificiali; il recupero integrale degli scarti della produzione e del consumo; e poi, un sistema 
produttivo flessibile, gestito quanto più possibile dai lavoratori, che utilizzi in pieno le loro 
competenze soprattutto in campo scientifico e informatico, mettendo a frutto le produzioni di 
pezzi unici o piccole serie come quelle rese possibili dalle stampanti in 3D. Questo è il nostro 
progetto di città sostenibile, che non ha niente a che fare con le Olimpiadi, che 
rappresentano invece un progetto diametralmente opposto, che avvicina alla catastrofe 
climatica la sua popolazione insieme a quella di tutto il resto del pianeta.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15457-guido-viale-la-citta-degli-eventi.html

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

Nel blu dipinto di blu / di Pierluigi Fagan
Macron ha annunciato la nascita di un comando spaziale francese. Piovono ironie ma anche 
interrogativi che accennano a mai risolti misteri spaziali alieni. Il tema è magnetico, per chi 
ama la fantascienza o anche solo la scienza astrofisica o l’astrobiologia o la nuova frontiera o il 
cinema science fiction degli ultimi decenni o il mistero. Ma la faccenda è serissima a faremo 
bene ad introdurla nelle dimensioni delle nostre analisi sul futuro e la geopolitica.

Attualmente, hanno programmi spaziali operativi, i giapponesi, i cinesi, gli indiani, i russi, gli 
europei (assieme o in ordine sparso) ed ovviamente gli americani. Ma inviano satelliti nello 
spazio anche altri minori. Sono circa 80 i paesi che hanno progetti spaziali (per lo più sat) a 
breve-medio termine. In più, tempo fa abbiamo dato notizia del grande piano di invio di nuovi 
satelliti e copertura planetaria da parte di privati come SpaceX, Amazon, Virgin. La space-
economy è prerogativa del complesso capital venture – ricerca pubblica/privata – compagnie 
private del sistema americano.

I livelli di profondità spaziale degli interessi in gioco sono tre.

Il primo è l’esplorazione del sistema solare. Già su Marte ed archiviata la Luna, sono in 
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programma già pianificate missioni solo automatizzate, su Europa (sistema di Giove) e Titano 
(sistema di Saturno), entrambe, candidate a poter eventualmente ospitare tracce elementari di 
vita biologica. Ma non solo, Titano, ad esempio, è pieno di idrocarburi, mentre Europa (ma 
anche altre lune) è piena di acqua pura.

Il secondo è lo sfruttamento dei meteoriti o della Luna. Dove c’è roccia, ci sono minerali ed i 
minerali sono i primi e più certi candidati all’esaurimento delle scorte naturali sul nostro 
pianeta. O almeno negli strati che possiamo perforare secondo l’attuale sviluppo tecnologico e 
soprattutto liberi dai diritti di proprietà. Quello che già si agita sull’Artico, dice quanto 
complessa si fa la battaglia per le risorse non ancora intaccate. C’è un trattato che impedirebbe 
a gli Stati di dichiarare il possesso di terre o aree spaziali ma non c’è nulla che vieta lo 
sfruttamento da parte di privati, il che è un bel problema giuridico soprattutto in tempi in cui i 
trattati multilaterali non vanno per la maggiore. In più, se qualcuno avesse un vantaggio 
tecnologico insuperabile, anche i trattati diventerebbero “chiffon de papier”.

Il terzo è quello della fascia più prossima alla Terra dove si fa preoccupante il livello di 
affollamento di satelliti operativi ma anche e soprattutto di quelli “morti”, spesso alla deriva e 
con la minaccia di frantumarsi in miliardi di velocissime schegge impazzite. Si parla di Internet 
e telecomunicazioni, di spionaggio, di geo-clima-ingegneria, di vere e proprie armi che da lassù 
possono colpire quaggiù (oltreché tra loro), con laser su cui gli americani dicono che i russi 
sono ben avanti o manipolando la banda elettromagnetica su cui gli americani dicono che i 
cinesi sono molto avanti. Lo dicono perché è vero o lo dicono per giustificare nuovi esorbitanti 
investimenti, chissà.

In più, c’è da guardarsi da meteoriti ed esplosioni elettromagnetiche solari o forse anche da 
omini verdi, chissà.

Intorno a ciò, il tema della sopravvivenza dell’uomo nello spazio che non è facile da sviluppare 
per via di molte complicazioni tra cui le radiazioni. Di contro, poter usare esseri umani per le 
missioni più lontane e complesse sarebbe di vitale importanza. Sono circa 70 i minuti che 
impiega un segnale per viaggiare dal sistema di Saturno alla Terra, un “Ciao come stai? Bene, 
grazie e voi?” andrebbe sulle tre ore per compiersi come conversazione. Manovrare macchine 
in remoto a così grande distanza è praticamente impossibile (o quantomeno molto poco 
pratico) non per questioni di bassa tecnologia, ma per il limite universale di velocità 
dell’impulso elettromagnetico (circa 300.000.000 metri al secondo).

Naturalmente, risolvere questi problemi, anche e soprattutto rimanendo sul piano delle pure 
macchine, farebbe da traino allo sviluppo tecnologico a molti livelli, l’AI più di ogni altro. La 
paura che qualche competitor sia più avanti di altri, muove la corsa allo spazio come per i 
decenni della Guerra fredda, ovvero solo simulata, mosse allo sviluppo dei moderni armamenti.

A valle un mare di problemi. Soprattutto di spesa, la corsa allo spazio costa un botto di soldi ed 
i ritorni, incerti, sono a medio-lungo termine. Nervosi anche i comandi militari tradizionali che 
si vedono messi in secondo piano sulla scala delle priorità (per non parlare degli investimenti 
sociali). Molto problematico anche il controllo dell’informazione pubblica, chi davvero sa cosa 
accade o accadrà là su? La manipolazione informativa o la censura totale, la faranno da 
padroni e senza alternative.

Soprattutto, chi non partecipa al gioco rischia di perdere ogni residua sovranità e dovrà 
affiliarsi come “clientes” di qualche polo maggiore. E’ bene ricordare che la sovranità, in 
ambiente inter-nazionale, è affermata e difesa con la spada (e sue evoluzioni), non s’è trovato 
alcun altro mezzo negli ultimi cinquemila anni, ovvero da quando è nata. Molti storici, da 
Braudel a Cipolla ma anche molti altri, ci hanno raccontato cosa successe alla più grande 
potenza navale del XV-XVI secolo: Venezia. Le navi a chiglia mediterranea non erano adatte 
all’oceano e quando le faccende geo-economiche prima che geo-politiche, si trasferirono nei 
grandi mari, Venezia e l’Italia cominciarono il loro lento declino. L’italica abilità di farsi servitori 
di più padroni ritagliandosi un proprio spazio in ombra, temo non basterà, come già oggi si sta 
mostrando con chiarezza.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15458-pierluigi-fagan-nel-blu-dipinto-di-blu.html

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

Quando il PCI non era europeista / di Alessandro Pascale
Di recente Luca Cangemi ha pubblicato un prezioso libro che meriterebbe ampia diffusione. Si 
intitola Altri confini. Il PCI contro l'europeismo (1941-1957) [1], edito per 
DeriveApprodi, con prefazione di Giorgio Cremaschi. Fin dal titolo si capisce il contenuto 
dell'opera, il che costituirà una sorpresa per chi non conosce la storia del PCI; purtroppo sono 
molti i “compagni” odierni che non hanno avuto la pazienza o il tempo per farlo. Penso 
soprattutto ai più giovani della “generazione erasmus” che crescono in un clima di sfrenato 
filoeuropeismo e che assorbono come spugne, e non senza una certa indifferenza, qualsiasi 
amenità raccontata dai media e dalla gran parte del ceto politico attuale.

L'opera in questione invece ha il pregio di ricordare, in maniera snella (un centinaio di pagine 
ben scritte) un'altra storia di cui proverò a tracciare i contenuti essenziali, limitando al minimo 
ulteriori osservazioni.

 

Il peccato originale

Occorre innanzitutto partire dalla “decisiva matrice statunitense” della comunità europea (poi 
UE), così come ricordato ad esempio da Lucio Caracciolo, direttore della prestigiosa rivista 
Limes [2]. Il perché è presto detto: l'unità dell'Europa occidentale era necessaria in funzione 
antibolscevica nell'ambito della guerra fredda, scatenata dagli USA fin dal 1945. Di tutto ciò ha 
dato prova inoppugnabile Filippo Gaja in un libro troppo spesso dimenticato come Il secolo 
corto(1994).

Ci sono certamente altre ragioni per cui l'Europa sia nata con il consenso delle classi dirigenti 
europee: ad esempio quella di garantire gli interessi coloniali europei, in un momento, quello 
del dopoguerra, in cui sono in centinaia di milioni in tutto il mondo ad alzare la testa per 
emanciparsi dal brutale dominio occidentale: “l'unità dell'Europa diventa quindi funzionale a 
questa resistenza geopolitica e ideologica, che si esercita soprattutto contro le lotte 
anticoloniali dei popoli dell'Africa e dell'Asia” [3]. All'epoca i comunisti hanno consapevolezza 
della questione, e ricordano fin dal 1944 come le iniziative ‘europeiste’ degli anni '30 fossero 
“di origine fascista”, miranti a costruire nient'altro che “una diga antisovietica” [4].

 

Spinelli e le influenze culturali del manifesto di Ventotene

Certo, la celebre prospettiva federalista del manifesto di Ventotenematura negli anni '40, non è 
imputabile di simpatie fasciste. Eppure il suo maggiore ispiratore, Altiero Spinelli, “si nutre di 
una cultura estranea e ostile al movimento operaio”, tanto da negare nettamente “la 
coincidenza tra socialismo e marxismo”, oltre che tra “collettivismo e lotta di classe” [5].

Maggiore ispirazione gli viene invece, come ammesso dallo stesso Spinelli, dal liberale Luigi 
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Einaudi, in un esito eterodosso che lo conduce a rifiutare nettamente “la logica degli Stati 
sovrani”. Come costruire il nuovo ordine federalista? Influenzando le élites politiche: “Le masse 
sono programmaticamente escluse” dall'azione politica di Spinelli, in quanto “mosse da 
sentimenti e non da ragionamenti” [6].

 

Gli europeisti al servizio della reazione

Oltre al ben noto Spinelli chi sono gli altri europeisti dell'epoca? Gente che non può “che 
rafforzare la diffidenza e l'ostilità” dei comunisti: all'estero il noto anticomunista Winston 
Churchill; in Italia, nell'ambito della “sinistra di matrice marxista”, dei “marginali e isolati 
uomini e gruppi” come quelli che si raggruppano intorno alla rivista Europa Socialistadiretta da 
Ignazio Silone, consapevole collaborazionista della CIA (così come Spinelli d'altronde) [7]. C'è 
poi anche una piccola corrente interna al Psiup, guidata da “Zagari, Libertini [tra i padri 
fondatori del PRC, ndr], Vassalli, Solari e altri” il cui organo di stampa viene significativamente 
denominato Iniziativa Socialista per l'unità europea [8]. Davvero poco altro, con gran 
dispiacere di Spinelli ed Ernesto Rossi.

 

L'impronta atlantico-cristiana

Logico quindi che Spinelli inizi nel 1947 ad esaltare il piano Marshall, giudicato utile per 
costruire “un'Europa occidentale fortemente legata agli interessi e alle strategie degli USA, 
orientata decisamente in senso antisovietico” [9]. Mentre gli USA aggiornano febbrilmente i 
piani militari per un bombardamento nucleare preventivo dell'URSS, nel 1948 partono i 
preparativi per costruire “un patto militare in difesa dell'Europa occidentale”, pensato da inglesi 
e francesi come uno strumento per mantenere un ruolo internazionale indipendente tra i due 
blocchi, pur tenendo ferma l'alleanza con gli USA [10]. L'Europa che si va progettando, con il 
supporto dei “capi socialisti di destra”, è nella sostanza un polo imperialista, che viene 
mascherato dalla sempre più forte “matrice democristiana” con cui ci si richiama all'Europa “di 
Carlo Magno”, ossia al carattere di guida dato dal cristianesimo cattolico-conservatore, 
volenteroso di restare ancorato al fronte atlantico e anticomunista [11].

 

Lo scontro interno al mondo marxista

Il collaborazionismo mostrato da ampi settori della II Internazionale (quella socialista ed 
eurocentrica) riaccende vecchi conflitti ideologici che si credeva sedati, come quando Lenin 
polemizzava con Trockij sulla parola d'ordine degli Stati uniti d'Europa [12]. Se le tesi di Trockij 
erano state sconfitte definitivamente nel congresso del Comintern del 1928, il loro riaffiorare in 
forme simili nel dopoguerra spinge i comunisti alla ferma opposizione [13]. Così Togliatti nel 
1952: “Tutte queste chiacchiere sull'unità dell'Europa, sul ‘federalismo europeo’, dobbiamo 
dunque saperle smascherare a dovere, mostrare a tutti che si tratta di un ciarpame 
vergognoso, col quale si copre la rinascita del militarismo tedesco e del militarismo italiano e la  
costituzione di un blocco di forze aggressive al servizio dell'imperialismo americano” [14].

Anche in campo socialista però non mancano le perplessità e i dubbi su questo europeismo 
atlantista e conservatore, tant'è che PSI e SPD se ne pongono all'opposizione fino alla seconda 
metà degli anni '50 [15].

 

La matrice militarista

Nonostante un ampio fronte socio-politico (in Italia comprendente anche settori di 
Confindustria e della sinistra DC) contrario al progetto della Comunità europea di difesa (CED), 
l'esercito integrato europeo sarebbe probabilmente nato già a metà anni '50 se non ci fosse 
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stata l'opposizione parlamentare francese; ciò ha l'effetto decisivo al “ripiego” di riarmare e 
inserire nella NATO la Germania occidentale, generando la proposta di nuovi accordi come 
l'UEO (Unione europea occidentale), presto bollata da Emilio Sereni come “un nuovo aperto 
attentato contro la sovranità nazionale e contro la pace” [16].

 

Il fatidico 1956 e la svolta socialdemocratica

A segnare la grande svolta sul tema europeista sarà il fatidico anno 1956, con la 
destalinizzazione lanciata da Chruscev. Alla denuncia socialdemocratica dello stalinismo si 
accompagnerà la critica serrata anche “dei dati strutturali del sistema sovietico” e la ricerca di 
un “europeismo socialista”, ciononostante ancora pensato come alternativo all'europeismo 
atlantista [17].

Nonostante l'opposizione di Sandro Pertini (“atlantismo più europeismo uguale a Guerra 
fredda”) il PSI porrà come proprio obiettivo politico “una nuova organizzazione democratica e 
unitaria dell'Europa” a partire dal proprio XXXII Congresso [18]. Nello stesso periodo muta 
anche la linea della SPD, dando luogo al blocco politico che governerà l'Europa fino ad oggi: 
democristiani + socialdemocratici, all'insegna di un'impianto liberista e atlantista che governa 
con un “metodo funzionalista” fondato sul “negoziato permanente” tra le classi dirigenti 
europee.

Nessuno spazio in questa ottica per un federalismo democratico [19], tant'è che Spinelli e i 
suoi compari, con il nuovo Manifesto dei federalisti europei (maggio 1957) passeranno 
all'opposizione di una siffatta integrazione continentale che non differisce “sostanzialmente in 
nulla dalle tradizionali organizzazioni internazionali subordinate alla concertazione dei diversi 
Stati nazionali, paralizzate dai veti frutto di interessi particolaristici” [20].

 

Le prime crepe nel PCI

È significativo che in questo periodo si assista alla comparsa delle prime crepe anche nel PCI: è 
del settembre 1956 la presa di posizione del segretario della FGCI, Renzo Trivelli, a favore di 
“una posizione più coraggiosa e aperta verso la questione dell'unità europea”, proponendo 
“unatteggiamento nuovo nei confronti degli organismi europeisti esistenti perché vi prevalgano 
gli interessi dei popoli” [21]. Ad appoggiare le posizioni revisioniste del “giovane” Trivelli è 
Alfredo Reichlin dalle pagine dell'Unità nel gennaio 1957, proponendo la necessità di unire le 
forze progressiste per dare un taglio diverso all'Europa [22].

Togliatti e il gruppo dirigente del PCI non si fanno però incantare dalle nuove sirene e 
mantengono una ferma opposizione ai trattati europei di Roma, accusandoli di provocare la 
sottomissione dell'economia nazionale agli interessi dei monopoli e una sostanziale 
“neutralizzazione” del contenuto sociale della Costituzione Repubblicana [23]. Il PCI non 
cambierà giudizio sul Mercato comune (Mec) neanche negli anni '60, preferendo porre l'enfasi 
sulle vie nazionali al socialismo.

In questo periodo “sulla comunità europea, in modo abbastanza defilato, si attiva un 
meccanismo che possiamo definire di ‘adattamento’”, con cui si critica, forse con eccessivo 
“estremo realismo”, la sostanza antidemocratica dell'Europa, rivendicando un'inclusione e un 
diritto di tribuna negli organismi rappresentativi, tra cui il “decorativo” Parlamento europeo. 
Nonostante l'apparenza d'altronde è in questa fase che germogliano i semi del revisionismo 
all'interno del partito, lasciando la “questione europea” all'azione politica di Giorgio Amendola e 
più in generale alla corrente dei miglioristi.

 

Dall’euro-comunismo al trionfo di Napolitano
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La svolta effettiva del PCI sul tema avviene negli anni '70 con la fase berlingueriana 
dell'eurocomunismo, che consente l'incontro con il redivivo Altiero Spinelli, eletto con i voti 
comunisti da indipendente nel Parlamento nazionale (1976) e poi in quello europeo (1979): 
“Spinelli però tenne sempre a precisare che erano i comunisti che aderivano alle sue posizioni”, 
ricorda Cangemi, con un velato atto di accusa alla direzione berlingueriana dell'epoca. Non è 
un caso che in questo periodo Spinelli dissenta pubblicamente dal Partito che lo ha fatto 
eleggere “su temi essenziali come lo Sme e il dislocamento in Europa dei missili USA Cruise e 
Pershing” [24].

È in questo periodo, e ancor più negli anni '80, che assume un ruolo via via crescente “il vero 
fulcro della narrazione migliorista, Giorgio Napolitano”, di cui l'autore sottolinea i rapporti con 
settori europei più o meno riformisti e socialdemocratici, “ma anche statunitensi”. L'europeismo 
del PCI si accentuerà ormai inesorabile negli anni '80, “fino a fare dell'europeismo uno dei 
riferimenti ideali centrali dell'ultimo PCI (si veda il congresso del 1986) e poi, soprattutto, uno 
degli assi della costruzione del PDS” [25].

 

La riscrittura della storia e l’invenzione del mito

Rimaneva da costruire una nuova narrazione retrospettiva, compito assolto da una serie di 
storici revisionisti compiacenti (giudizio mio) come i miglioristi Severino Galante (filo-
amendoliano) [26], Mauro Maggiorani e Paolo Ferrari (filo-Napolitano) [27].

Cangemi sottolinea infine come la celebrazione di Spinelli sia costruzione politica recente, 
dovuta in particolar modo all'azione politica di Napolitano, che svolgerà il primo discorso 
pubblico da Presidente della Repubblica il 21 maggio 2006, a Ventotene, in occasione del 20° 
anniversario della scomparsa del “federalista europeo”. Napolitano è stato quindi determinante 
per dare linfa ad una “tradizione inventata di sana pianta” (Hobsbawm). Scrive Cangemi: “Il 
ruolo effettivo di Spinelli nel dibattito politico sulle istituzioni europee, anche in Italia e non 
solo sul piano continentale è, almeno fino all'elezione nelle liste comuniste, di un rilievo assai 
minore di quanto si tenda ad accreditare. Nulla, invece, può considerarsi la sua efficacia sui 
processi reali. È però soprattutto l'opinione, diffusissima, che esso rappresenti, sin dal 
manifesto di Ventotene, il punto di vista di sinistra sull'unità europea che è del tutto destituita 
di ogni fondamento”.

Spinelli, diventato in anni recenti “icona del traghettamento della sinistra italiana, e in 
particolare di quella di origine comunista, da un'antica opposizione a un europeismo acritico”, è 
diventato famoso grazie a “risorse imponenti” e alla “mobilitazione di grandi apparati 
istituzionali, accademici, editoriali» in un'operazione in cui il ruolo di Giorgio Napolitano «è 
stato assolutamente centrale” [28].

Se qualcuno voleva capire l'origine dei problemi della sinistra odierna ha sicuramente con 
questo libro molti elementi su cui riflettere.

Note

[1] L. Cangemi, Altri confini. Il PCI contro l'europeismo (1941-1957), Derive Approdi, Roma 2019.

[2] Ivi, pp. 13-14.

[3] Ivi, p. 18.
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[4] Ivi, p. 21.

[5] Ivi, p. 23.

[6] Ivi, p. 24.

[7] Come riporta con tanto di documenti Frances Stonor Saunders nel suo magistrale Gli 
intellettuali e la CIA; per quanto riguarda Silone si può vedere anche vd A. Pascale, Il totalitarismo 
liberale. Le tecniche imperialiste per l'egemonia culturale, La Città del Sole, Napoli 2019, p. 241, 
352, 356.

[8] L. Cangemi, Altri confini, cit., p. 32.

[9] Ivi, p. 35.

[10] Ivi, p. 38.

[11] Ivi, pp. 42-43.

[12] Si veda sulla questione l'articolo del 1915 non privo di attualità, riportato da Marxists.org.

[13] L. Cangemi, Altri confini, cit., pp. 46-47.

[14] Ivi, p. 54.

[15] Ivi, p. 48.

[16] Ivi, pp. 58-59.

[17] Ivi, pp. 61, 68-69.

[18] Ivi, p. 74.

[19] Ivi, p. 62.

[20] Ivi, pp. 71-72.

[21] Ivi, p. 64.

[22] Ivi, p. 76.
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[23] Ivi, p. 78. Il tema dell'incompatibilità dei trattati europei con la Costituzione è stato ripreso 
negli ultimi anni da Vladimiro Giacché in V. Giacché, Costituzione italiana contro trattati europei: Il 
conflitto inevitabile, Imprimatur, Reggio Emilia 2015.

[24] L. Cangemi, Altri confini, cit., p. 94.

[25] Ivi, pp. 85-88.

[26] Il Partito comunista italiano e l'integrazione europea: il decennio del rifiuto, 1947-1957, opera 
del 1988. Scrive Cangemi a p. 89: “la tesi dello storico, che è anche dirigente comunista, è quella di 
un partito costretto per la sua storia e per la sua costruzione materiale a seguire l'URSS nella lotta 
all'europeismo ma senza esserne fino in fondo convinto […]. Lo storico padovano cerca, così, di 
salvare un'idea di continuità politica, anche laddove ciò appare assai complesso. […] Davvero 
appare difficile rintracciare un filo rosso che unisca l'opposizione alla CECA alle posizioni 
nettamente europeiste del congresso del 1986”.

[27] L'Europa da Togliatti a Berlinguer. Testimonianze e documenti 1945-1984, opera del 2005. 
Scrive Cangemi a p. 90: “nato con il contributo finanziario del gruppo dei Democratici di sinistra 
della Regione Emilia Romagna, […] è assai visibile la presenza dell'impostazione di Giorgio 
Napolitano”. La tesi di fondo, storiografica e politica, degli autori: “l'accettazione cui infine il PCI 
pervenne di una prospettiva europeistica vagamente federalistica viene discussa e proposta come 
una svolta positiva nella storia del partito”. Il testo si caratterizza anche per la polemica da destra 
verso l'eurocomunismo, per il totale oscuramento del tema coloniale, per la rimozione delle razioni 
nazionali dell'opposizione all'integrazione europea e per la sottolineatura positiva dell'ingresso nel 
PCI di “settori significativi della borghesia italiana”, che avrebbe favorito il mutamento di 
prospettiva del partito.

[28] Ivi, pp. 93-95.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/15459-alessandro-pascale-quando-il-pci-non-
era-europeista.html

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

Fortebraccio: uno dei più grandi scrittori satirici italiani / di Eros Barone
«Attraverso i tuoi corsivi io ho imparato ad essere ‘comunista’ con serietà e nel medesimo tempo a prendere la vita con 

ironia quel tanto che basta per sopravvivere in mezzo a certe iene.»
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Mina Buschini [Lettera inviata da una lettrice a Fortebraccio in occasione dei suoi 85 anni]

Il 29 giugno scorso cadeva il trentesimo anniversario della sua scomparsa, ma non mi risulta 
che sulla stampa o nella Rete sia stato ricordato. Mi riferisco a Mario Melloni (1902-1989), un 
giornalista che ebbe il coraggio di passare dal «Popolo», quotidiano della DC di cui era stato 
direttore, al quotidiano «l’Unità», dove diventò un popolare autore di corsivi con lo pseudonimo 
di “Fortebraccio”. Dalla DC, peraltro, era uscito fin dal 1954, dopo aver votato alla Camera 
contro il Patto Atlantico. Fu così che un prosatore, incline come lui a uno stile salottiero come 
quello che era in voga negli anni Trenta, divenne titolare di una rubrica dell’«Unità» destinata a 
riscuotere un largo e duraturo successo. Mario Melloni, lo ammetteva a denti stretti anche chi 
avrebbe preferito non ricordarne la figura e l’opera, era infatti un grande giornalista che 
proveniva dalle file della sinistra democristiana ed era passato, negli anni Cinquanta, al PCI, 
dove trovò ben presto una collocazione ideale, sia in senso politico che letterario, come 
corsivista dell’«Unità». Fortebraccio era il ‘nom de plume’ che con felice intuizione gli aveva 
attribuito Maurizio Ferrara, il direttore del giornale, e con questo pseudonimo shakespeariano 
Melloni firmò per un quindicennio quei corsivi contrassegnati dallo spillone rosso che 
apparivano ogni giorno nella prima pagina dell’«Unità».

Erano le prime righe che andavano a cercare con ansia i suoi avversari preferiti (dai 
socialdemocratici, oggetto degli attacchi più caustici, al padrone della Fiat, l’avvocato Basetta, 
che, afferma Fortebraccio, «preferisce farsi chiamare con lo pseudonimo di Gianni Agnelli»), ed 
erano le prime righe che andavano a cercare con gioia i fratelli che egli si era scelto, ossia i 
compagni di base del Partito, che da quei testi fulminanti ricavavano, oltre a citazioni che 
spaziavano tra la letteratura italiana, francese e inglese, oltre a un gusto variegato che poteva 
essere quello del fine sorriso o della schietta risata, altrettante frecce per i loro archi, da usare 
nella quotidiana battaglia di classe contro ‘lor signori’. Espressa con il piglio calcolatamente 
guascone di chi aveva scelto di camminare “in direzione ostinata e contraria”, fu questa la 
scommessa di Melloni. A misurare fino a che punto essa sia riuscita può essere utile un volume 
apparso, a suo tempo, nella BUR: Fortebraccio, Facce da schiaffi, a cura di Filippo Maria 
Battaglia e Beppe Benvenuto, i quali per l’occasione, attingendo dalla cornucopia dei corsivi, 
allestirono una gustosa galleria gremita di maschere. Tre erano i giacimenti dai quali l’autore le 
aveva estratte: l’ ambiente dei padroni (detti «lor signori»), la politica e il giornalismo.

Uso il presente storico e chiedo venia per la seguente carrellata di esponenti politici della 
“prima Repubblica”, assai noti a chi ha la mia età ma probabilmente ignoti ai lettori più giovani 
di questa nota. Ecco, ad esempio, un cammeo sullo storico presidente della Confindustria, 
Angelo Costa, che, «quando parla, licenzia sempre qualcuno». Segue una chiosa impagabile: 
stiamo parlando, precisa il corsivista, del capo degli imprenditori italiani. «Imprenditori, come 
dicono coloro che credono di essere riguardosi chiamando israeliti gli ebrei». Dalla vocazione di 
Giuseppe Petrilli, presidente a vita dell’IRI, hanno origine sia il verbo «petrillare» («io petrillo, 
tu petrilli»), sia «la carica del petrillaggio a vita, trasmissibile agli eredi». I socialdemocratici 
vengono còlti da Fortebraccio mentre raggiungono a piedi palazzo Chigi per iniziare una 
"verifica", la «numero 376 dopo Cristo». In compagnia di Mario Tanassi c’è Saragat che 
procede a rilento perché il suo compagno e gregario, facendo delle «fermatine da cocker, 
intende dimostrare che è ridiventato fedele». Forlani, «neghittoso e disutile», somiglia secondo 
Melloni «a una tanica vuota». Di Scalfaro lo colpisce «la frivolezza proverbiale»: al suo 
confronto «il vescovo Lefebvre pare Brigitte Bardot». In La Malfa ammira «l’illimitata capacità 
di straziarsi». Scorge Piccoli nei locali dell' «Alpen Bar, un posticino piacevole dove si gioca al 
biliardo con l' alpenstock». Nei raduni della DC individua un signore «immobile ed eterno». È 
Taviani. La sera «gli inservienti lo coprono con un telo sagomato per ripararlo dalla polvere, al 
pari delle altre poltrone». Un ingrediente consueto del menù satirico è Spadolini, «l’anziano 
storico infantile», abituato a scrivere «in uno stile lapidario-sussultorio che dava le convulsioni. 
Ora (1971) non lo fa più, sebbene non vada immune da ricadute. Domenica, per esempio, ha 
concluso il suo articolo con questa frase di due parole, perentoria e insensata: "Guardiamoci 
intorno". Professore, non ricominciamo, eh!». Vi è da dire che Fortebraccio a volte si 
domandava, fra le righe, se personaggi così sarebbero stati rimpianti, un giorno. Scherzava, 
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non sospettando di essere un po’ profeta.

In occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa, quindi nel 2009, apparve un 
libro, Fortebraccio. Vita e satira di Mario Melloni, che era un doveroso, ma ancora insufficiente, 
omaggio a uno dei più grandi scrittori satirici italiani. Dico insufficiente perché, a mio modesto 
giudizio, sarebbe opportuno raccogliere, ad esempio in uno di quei volumi che i “Meridiani” 
della Mondadori dedicano ai maggiori poeti, narratori e giornalisti della letteratura italiana, gli 
oltre cinquemila corsivi (o almeno un’ampia scelta) che Fortebraccio scrisse tra il 1967 e il 
1982 sul quotidiano «l’Unità». Osservava Michele Serra nella prefazione al libro or ora 
menzionato, riferendosi a Melloni: «Di lui hanno memoria viva soprattutto gli italiani che hanno 
passato i cinquanta, e si sono formati negli anni del grande scontro tra DC e PCI…I corsivi di 
Fortebraccio raccontarono quell’Italia, e quello scontro, con una forza polemica e una 
leggerezza incomparabili. Le due qualità, forza polemica e leggerezza, parrebbero in contrasto. 
Non lo furono, in Fortebraccio, in virtù di uno stile signorile e di una prosa educata che 
inquadravano in forma controllatissima i giudizi più ostili, le opinioni più crudeli». Non so se il 
binomio ‘forza polemica/leggerezza’, pur ravvisabile nei testi di Fortebraccio, si possa 
considerare esaustivo di uno stile e di una prosa che, alternando il fioretto con la sciabola e la 
mazza, erano, spesso e volentieri, così laceranti e percussivi, da lasciare segni profondi e 
indelebili sulla carne e sulle ossa degli avversari del PCI e dei nemici della classe operaia. 
Rivolgendosi nel 1977 all’autore di una famosa vignetta contro Enrico Berlinguer, allora 
segretario nazionale del Pci, Fortebraccio si esprimeva così: «Forattini ha detto a mio 
riguardo…che sono stalinista. Gli rispondo subito che non me ne offendo affatto, anzi…
aggiungerei che, data l’esistenza di personaggi come lui, accetto lietamente di essere definito 
stalinista». Chissà che cosa scriverebbe, oggi, oltre che del decotto Berlusconi, del rampante 
Salvini, dell’abatino Di Maio, del ‘servo NATO’ Zingaretti e di tanti squallidi personaggi del 
nuovo potere, colui che amava ripetere di sé: «Io sono un giornalista e non uno scrittore, un 
giornalista per élite: e infatti scrivo per i metalmeccanici»?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15462-eros-barone-fortebraccio-uno-dei-piu-
grandi-scrittori-satirici-italiani.html

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

L’ultima sigaretta / di Thomas Project
Andrea Camilleri è l’ultimo grande autore di quell’«effetto Sicilia», di cui ha parlato Carlo 
Alberto Madrignani, che ha gettato le basi del romanzo realistico italiano. Dopo Verga, 
Pirandello, De Roberto, Lampedusa, Sciascia, Bufalino, Consolo, Camilleri è stato l’ultimo 
«vecchio» della letteratura siciliana, e proprio per questo europea.

Come ultimo è stato anche diverso da quella storia, anche se nelle sue parole e nelle sue 
interviste, c’è tutto il secondo Novecento siciliano, quello più terribile, da Portella della Ginestra 
a via D’Amelio. E anche quello più bello, quello dell’etica civile, stoica, che ha attraversato i 
tanti sconfitti sul campo di quella storia siciliana.

È stato, di sicuro, una luce, per tutte le generazioni di siciliani che lo hanno accompagnato, 
romanzo dopo romanzo. Una luce anche per un Paese goffamente intristitito, a cui Camilleri ha 
continuato a rivolgere delle storie e non solo.
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Camilleri è stato certo Montalbano, Vigata, ma è stato anche «Il re di Girgenti». Esploratore di 
una Sicilia in cui i siciliani hanno voluto riconoscersi, di una Sicilia che è esistita, o che esistita 
solo in parte: di certo che esiste in quella sigaretta calma e continua che ha accompagnato il 
suo “raggiunari” per novant’anni.

È stato una lingua, non tutta siciliana e non tutta italiana, a cui si deve molto, perché è stata 
una lingua tanto geniale da essere a volte fastidiosa per i lettori siciliani, eppure vera, tanto da 
essere letta anche da chi siciliano non era.

Ma è stato anche, per chi vuole davvero leggerlo, uno che ha indagato il fondo più notturno 
dell’animo siciliano, Camilleri, e che proprio perché consapevole di quel fondo, non può che 
spendere un sorriso su di esso, senza smettere di guardarlo, di combatterlo, ma proprio per 
questo consapevole che nel tempo di una sigaretta c’è tutto il tempo per “raggiunare” e per 
combattere il male, mentre si vive. Di contrapporre una ragione, che non è la ragione 
acquietata di un illuminismo da strada, ma la ragione che si tende come un filo sulla storia, 
sulle sue vicende oscure come sui drammi della biografia di ognuno, e che tenta di trarne una 
storia, appunto.

Raccontare non è esonerarci da quel dramma, ma assumercene la responsabilità di esseri 
umani.

La sigaretta di Camilleri è per questo anche la sigaretta di Paolo Borsellino. Lo pensavo giorni 
fa, mentre guardavo, come mi capita, documentari di quella stagione che la mia generazione 
conserva come un rimosso, e che è poi il grande rimosso di tutto il Paese.

In quel fumo da uomo di un’altra generazione c’è tutta l’accortezza e la compostezza di quel 
tempo separato che consente di dipanare il giallo della vita quotidiana, così come quello della 
vita pubblica. E il giallo che attiene al fondo dell’umano.

E l’effetto Sicilia è stato questo. In questo senso Camilleri è parte di quella storia, come parte 
di quel sorriso totale, mi verrebbe da chiamarlo così, ritratto in una foto degli amici – amici 
suoi, di Nené Camilleri – Consolo, Bufalino e Sciascia, e anche nella foto di “pacificazione” tra 
Borsellino e Sciascia, a tavola e davanti a una bottiglia di vino.

Mentre scrivo queste poche righe di getto, mentre mi sto fumando, appunto, una sigaretta con 
un amico lontano, un altro grande amico mi ricorda che Camilleri «è stato definitivamente un 
siciliano di mare». È vera, forse, quella distinzione tra «siciliani di scoglio e di siciliani di mare 
aperto», fatta da Camilleri: tra i siciliani, di fondo, che si abbarbicano alla memoria della 
propria terra, a quell’ombelico al centro del Mediterraneo, che ne fanno utopia e saudade, e i 
siciliani che portano con sé quella terra – quell’effetto Sicilia – dovunque vadano e si trovino.

Camilleri è riuscito a parlare agli uni e agli altri. Lui stesso, certamente «siciliano di mare» è 
riuscito a farci portare con noi, almeno alla generazione di cui a occhio e croce faccio parte 
anche io, la parte migliore di quella Sicilia, ogni tanto, chiaro, bagnata da una nostalgia subito 
messa via, perché ci sono le cose da fare, e perché la vita è questa cosa qui, nel presente, ed 
è in questo presente che si consuma ogni lotta e tutto. La Sicilia è qui, proprio perché è 
un’isola.

Camilleri non aveva paura della morte. Epicuro – il grande maestro della Natura delle cose di 
Lucrezio – diceva che la paura della morte è appunto una paura insensata: perché questo io 
che oggi vive semplicemente non conoscerà la morte. Quando c’è la morte non ci sono più io. 
Camilleri ha avuto una vita lunga, ma questo conta poco. Scriveva Seneca: «Vuoi sapere qual 
è la vita più lunga? Quella che si conclude in saggezza. Chi la raggiunge tocca la meta più 
lontana, ma più alta. Egli può essere orgoglioso e ringraziare gli dei, fra i quali si è collocato 
per suo merito e per merito della natura. Ad essa egli restituisce una vita migliore di quella che 
aveva ricevuto».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15466-thomas-project-l-ultima-sigaretta.html
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Libra, Trump, Facebook e il resto / di Vincenzo Comito
Zuckerberg e soci vogliono lanciare la loro moneta elettronica nel 2020 facilitando scambi online e accesso al credito. 
In Cina Alibaba e Tencent da anni forniscono servizi simili, ma per il gigante Libra si dovrà aspettare: non si può 
autorizzare una rete di pagamenti internazionale privata senza contrappesi

I due 
temp
i
 d e l  proget t o

L’annuncio fatto recentemente da parte di Facebook, insieme ad un certo numero di altri soci 
quasi tutti statunitensi (tra i quali citiamo soltanto Uber, Lyft, Visa, Mastercard, eBay), relativo 
al prossimo lancio di una moneta elettronica, la Libra, da un certo punto di vista e per quanto 
riguarda almeno i suoi primi passi annunciati non apporta apparentemente quasi niente di 
nuovo.

Ma bisogna distinguere in realtà un primo e un secondo tempo ideali nell’iniziativa, anche se 
dal punto di vista pratico non si riscontra una separazione netta tra i due momenti.

Nel primo e più immediato passo, che dovrebbe decollare nel 2020, Facebook pensa alla 
creazione di una nuova struttura, denominata Calibra. Si tratta in sostanza di un’app, che 
consiste in un sistema di pagamenti inserito nei suoi servizi di messaggistica, in modo tale che 
gli utilizzatori possano facilmente e con poco costo inviare del denaro a parenti e amici in 
patria e all’estero, o anche fare acquisti; inoltre, secondo le dichiarazioni dei promotori, si 
aprirebbe la possibilità di offrire dei servizi finanziari di base a quei 1,7 miliardi di persone nel 
mondo che non dispongono di alcun conto bancario.

Ma lo sbocco finale del progetto, il suo ideale secondo tempo, consisterebbe in ben altro, 
nell’affermazione cioè di una moneta elettronica privata a livello mondiale, mentre la nuova 
iniziativa diventerebbe anche la più grande organizzazione finanziaria del mondo.

L’organizzazione che gestirà il progetto afferma in effetti che “il mondo ha bisogno di una 
moneta globale, digitale, che metta insieme le caratteristiche delle monete migliori: stabilità, 
bassa inflazione, larga accettazione a livello mondiale, flessibilità”.

La Libra potrebbe alla fine, così, tendere a scavalcare le banche centrali, i regolatori del settore 
finanziario nonché gli attuali sistemi monetari dei vari paesi (Stoller, 2019). Si tratterebbe di un 
progetto molto audace, ma d’altro canto di un’enorme e intollerabile concentrazione di potere; 
quello che può meravigliare è che si sia avuto l’ardire di proporlo alla luce del giorno, basandosi 
probabilmente sulla grande forza di mercato e sullo sperato potere di lobbying del gruppo 
proponente, che almeno sino mad oggi hanno fatto sì che i grandi gruppi dell’economia 
numerica statunitense abbiano goduto di una sostanziale impunità.

 

La f i n t e c h  e i  
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Per quanto riguarda le attività previste nella prima fase, in realtà, l’ingresso delle tecnologie 
numeriche nel settore della finanza, con le numerose attività che sono ormai conosciute sotto il 
nome di fintech, risale già a qualche anno fa, così come non è una novità il lancio di monete 
elettroniche (criptovalute); se ne hanno da qualche tempo numerosi esempi, di cui il più noto è 
il bitcoin. Si discute da tempo di tali casi e della tecnologia sottostante, la blockchain. Anche un 
articolo recente su questo stesso sito ci ricorda questa realtà (Dal blockchain alla finanza etica, 
Messina, 2019) e lo stesso fa anche (tra i tanti) anche un recente libro pubblicato da chi scrive 
(Comito, 2018).

Per quanto riguarda la stessa fintech, essa presenta certamente numerosi vantaggi; tra questi, 
dei sistemi di pagamento più veloci e meno costosi, dei servizi finanziari anche molto migliori, 
un più efficace management del rischio, la possibilità di operare anche in località sprovviste di 
agenzie bancarie, nuovi tipi di servizi e così via (Wolf, 2019).

Le prime quattro imprese del settore sono cinesi.

Le due grandi imprese numeriche del paese asiatico, Alibaba e Tencent, la prima con Alipay, la 
seconda con Wechatpay, da diversi anni svolgono poi, a livelli dimensionali molto importanti 
(Alipay gestisce da sola addirittura 250.000 pagamenti al secondo), attività grosso modo simili 
a quelle citate nell’iniziativa della Libra, nonché anche diverse altre, nel quadro di una rilevante 
egemonia più generale delle imprese cinesi nel settore.

Il caso dei due gruppi appare comunque un altro episodio, dopo quello di Huawei, di un assalto 
del Paese asiatico alle tecnologie numeriche, che mostra come le imprese Usa seguono ormai e 
non precedono quelle cinesi in numerosi campi.

Ma d’altro canto, nel caso del paese asiatico sono stati già da tempo messi in campo dei garde-
fous; i pubblici poteri hanno dettato regole molto stringenti alle società sulla questione, mentre 
c’è il rischio che in Occidente le cose sfuggano di mano agli stessi, come è accaduto nel caso 
della sharing economy.

Così lo Stato cinese ha prescritto, ad esempio, ai due giganti citati di tenere il totale dei 
depositi dei loro clienti presso la Banca Centrale e non certamente in strutture private come è 
previsto nel progetto Libra. Questo provvedimento limita strettamente il rischio potenziale che 
le imprese investano questi soldi in maniera più o meno incontrollata (Kaminska, 2019).

Ma nel caso della Libra c’è dell’altro; il secondo tempo del progetto, come abbiamo già 
accennato, appare molto minaccioso.

 

Libra  
e la  f i n a n z a

Intanto la Libra è presentata come una moneta stabile il cui corso è determinato da un largo 
paniere di divise in cui saranno denominati i fondi raccolti tra i soci. Per altro verso, l’uso della 
stessa sarà collegato certo ad un paniere di monete, ma l’impiego del dollaro resterà 
preponderante e questo non depone molto a favore.

Per evitare grandi fluttuazioni della moneta, Facebook ha creato una fondazione in Svizzera, 
l’associazione Libra,gestita dai soci dell’alleanza, che sorveglierà le riserve, funzionando in 
qualche modo da banca centrale (Escande, 2019), le riserve saranno investite in degli attivi a 
basso rischio (depositi bancari, titoli di Stato a breve ) di paesi con un alto rating. Peraltro la 
localizzazione in Svizzera, sotto forma giuridica di associazione, permette all’iniziativa di non a 
vere alcun obbligo di trasparenza verso l’esterno, senza alcun obbligo di presentare bilanci no 
di fornire qualsiasi informazione al pubblico.
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Molto spesso qualcuno, nella storia, dichiara la necessità del compimento di certe azioni allo 
scopo di migliorare le sorti dell’umanità, dei cittadini, dei sudditi, della nazione, dei derelitti, dei 
poveri, eccetera. In realtà si tratta di frequente di cortine di fumo che nascondono obiettivi 
molto meno nobili.

Facebook, come è noto, ha un grosso problema di immagine (si veda meglio al paragrafo 
seguente) e niente di meglio quindi per la società che presentare la Libra come un grande 
sforzo per contribuire addirittura a mettere fine alla povertà e all’usura (Jenkins, 2019).

Certo, appare corretto, di per se, ricordare le costose commissioni che le banche, i 
cambiavalute e gli istituti di trasferimento di denaro fanno pagare ai poveri clienti. Come è 
noto, le fee per il trasferimento di denaro superanoin moltissimi casi il 5%, mentre le tre 
principali società di emissione di carte di credito ne estraggono circa 30 miliardi di dollari 
all’annodi margini (The Economist, 2019). Ma è difficile pensare in questo caso all’arrivo del 
buon samaritano. Tra l’altro diverse tra le società coinvolte nel progetto, da Visa a Mastercard, 
partecipano anche esse all’estrazione di grosse commissioni ogni anno.

Appare per altro verso molto difficile, come afferma la società, raggiungere 1,7 miliardi di 
persone sino ad oggi escluse dai circuiti finanziari. In realtà, i tre quarti delle stesse non hanno 
accesso ad internet.

Invece, con la Libra si crea un veicoloche può aiutare lo sviluppo di attività illecite e il lavaggio 
del denaro sporco. Ma perché i governi, mentre cercano di impedire l’uso del sistema 
finanziario per facilitare il crimine, dovrebbero permettere il sistema Libra? Forse perché ha la 
targhetta tech, si chiede Stiglitz (Stiglitz, 2019) ?

Su di un altro piano, Facebook, con il suo progetto, potrà incoraggiare, tra l’altro, una specie di 
dollarizzazione dei paesi in via di sviluppo, a profitto di attori privati (Chocron, Piquard, 2019).

 

Il 
proble
m
a  
co
n
 
Face
b
ook

La società, dopo essersi preoccupata negli scorsi anni di quali persone frequentiamo, verso 
dove si dirigono i nostri viaggi, di quello che ci piace mangiare o per chi votiamo, ora vorrebbe 
dare un’occhiata al nostro portafoglio (Editorial, 2019).

Appare per qualche verso sorprendente che Facebook avanzi il suo enorme progetto proprio nel 
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momento in cui essa è sotto accusa da parte dei governi e dei regolatori e mentre si discute 
persino del suo smantellamento (Escande, 2019).

Un tema fondamentale dell’equazione riguarda intanto quanto possiamo fidarci della società. 
Le cronache di almeno l’ultimo anno sono piene dei grossi scandali generati dal suo operato. 
Essa è sotto accusa per massicce violazioni della privacy, per pratiche anti-competitive, per 
aver cercato di mettere in difficoltà la stampa libera, per fomentare persino la pulizia etnica 
(Stoller, 2019).

La società afferma nel caso specifico che i dati raccolti non saranno utilizzati a fini commerciali 
e che la sua influenza nel nuovo sistema sarà molto ridotta, dal momento che essa avrà un 
solo voto nell’associazione Libra, con sede in Svizzera, che gestirà il sistema. Ma questo 
significa poco, dal momento che essa governerà in pieno gli sviluppi tecnologici del sistema: 
chi è disposto a crederci?

 

I 
regola
t
o
r
i

Il varo a suo tempo del bitcoin ha fatto molto discutere, ma alla fine i governi e i regolatori, 
tranne quelli cinesi, non se ne sono curati molto, dato il limitato impatto dello stesso. Ma le 
cose potrebbero cambiare molto con la Libra. Ricordiamo come la sola Facebook abbia 2,4 
miliardi di clienti nel mondo.

Un freno che potrebbe essere temporaneo, ma che potrebbe portare a rilevanti modifiche al 
progetto o anche forse a farlo deragliare, comporta la questionedelle autorità di 
regolamentazione.

Tra l’altro quella statunitense, quella britannica, l’International Stability Board, hanno nella 
sostanza affermato che non permetteranno a Facebook di lanciare la sua moneta digitale senza 
un attento esame del progetto. Per non parlare della Cina che ovviamente ben difficilmente 
permetterà ad un’iniziativa simile di decollare.

I regolatori statunitensi hanno intanto ingiunto a Facebook di sospendere l’avanzamento del 
progetto sino a che essi non abbiano esaminato con attenzione i rischi che esso pone sul fronte 
della privacy, della politica monetaria, della sicurezza nazionale, del trading dei titoli.

Inoltre,il Senato e la Camera dei Rappresentanti Usa hanno invitato la società a presentarsi in 
audizione per spiegare il progetto e fornire le opportune garanzie. Ma intanto Facebook ha 
subito avviato la sua attività di lobbying.

D’altro canto il BIS, la banca centrale delle banche centrali, ha pubblicato un duro documento 
in cui afferma che dei grandi gruppi come Facebook possono rapidamente stabilire una 
posizione dominante nella finanza e porre una minaccia potenziale alla concorrenza, alla 
stabilità finanziaria e al benessere sociale (Megaw, 2019).

Si può dunque prevedere che, già in qualche modo frenato lo slancio iniziale, l’iniziativa sarà 
perlomeno soggetta a diversi vincoli e cambiamenti.

 

I 
polit
i
ci
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Apparentemente il mondo politico dei vari Paesi è stato colto di sorpresa dall’annuncio ed ha in 
sostanza tardato a prendere posizione.

Si sono poi registrate delle prime dichiarazioni pubbliche in proposito. Negli Stati Uniti Donald 
Trump ha dichiarato in modo apparentemente duro che se la Libra vuole svolgere i compiti di 
una banca deve registrarsi e adempiere a tutte le incombenze relative. D’altro canto, l’opinione 
del presidente Usa è che il valore delle monete digitali sia basato sul nulla. Anche il segretario 
del Tesoro Mnichin ha dichiarato cose non dissimili, seguito a ruota dal capo della Fed, Powell.

Mas le dichiarazioni del Presidente da una parte potrebbero, come al solito, cambiare di segno 
da un giorno all’altro, mentre comunque presentano un rilevante grado di ambiguità.

Reazioni critiche si possono registrare anche in Europa, da parte di ambienti governativi 
francesi, mentre quelli italiani, come al solito, sono distratti da ben altre questioni. Intanto in 
questi giorni la Libra dovrebbe essere oggetto di discussione in sede G7 a Parigi.

 

Conclusioni

Certamente oggi i servizi finanziari sono spesso lenti, molto costosi e scarsamente inclusivi. Da 
questo punto di vista l’ingresso controllato di nuovi protagonisti potrebbe anche essere 
positivo. Ma il progetto di Facebook, come abbiamo già indicato, va ben al di là della fornitura 
di alcuni servizi, sui quali bisognerebbe in ogni caso vigilare comunque strettamente, perché 
esso riguarda attività molto più larghe e pone questioni molto forti.

Intanto il progetto si inserisce in un più vasto contesto di assalto a vari settori economici 
(finanza, auto, grande distribuzione, farmaceutica, servizi vari) da parte dei nuovi protagonisti, 
cinesi e statunitensi, dell’economia numerica, che tendono a concentrare su di se un grande 
potere economico, finanziario, politico, quale forse non si era mai visto prima.

Il primo problema della Libra riguarda, come abbiamo già ricordato, la credibilità di Facebook; 
tra l’altro, come è noto, alla base dell’invenzione della moneta c’è la fiducia, che in questo caso 
appare largamente carente (Escande, 2019).

La seconda questione fa riferimento al fatto che si lascerebbe troppo potere nelle mani di un 
certo numero di grandi società e anche questo rimanda, tra l’altro, al pericolo rappresentato 
oggi, in particolare negli Stati Uniti, dal forte aumento della concentrazione industriale in atto, 
aumento di cui l’operazione rappresenterebbe un ulteriore sviluppo.

Il terzo interrogativo fa riferimento al fatto che si porrebbero dei rilevanti rischi sistemici, 
mentre si interferirebbe pesantemente con l’abilità delle banche centrali di controllare i loro 
sistemi finanziari e portare avanti la normale attività di politica monetaria (Waters, Murphy, 
2019). Più in generale la Libra, se lasciata correre, potrebbe trascendere i governi e le banche 
centrali (The Economist, 2019). C’è un enorme problema di sovranità. “Il modo in cui noi 
strutturiamo la moneta e il sistema dei pagamenti è una questione che deve restare nelle mani 
delle istituzioni. Qualsiasi impresa che fosse tanto grande da varare la sua propria moneta 
sarebbe in ogni caso troppo grande” (Stoller, 2019).

Su di un altro piano, non si può autorizzare una rete di pagamenti internazionale privata senza 
contrappesi, che dovrebbe così, in caso di crisi, essere salvata dai contribuenti perché too big 
to fail (Stoller, 2019).

Ricordiamo infine che, per quanto riguarda in specifico gli Stati Uniti, sin dal periodo della 
guerra civile nel paese vige una generale proibizione per il sistema bancario di penetrare in 
quello non finanziario, per evidenti problemi di gravi potenziali conflitti di interessi (Stoller, 
2019).

Inoltre, il trattamento informatico dellamassa di transazioni legata alla Libra avrebbe un 
impatto inaccettabile sul riscaldamento climatico (Lévy-Lang, 2019), mentre ovviamente 
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rappresenterebbe un pericolo per la privacy.

Ci sembra persino scontato che i regolatori dei vari paesi non permetteranno al progetto di 
andare avanti senza interventi di migliore messa a punto, alcuni paletti e uno stretto controllo, 
come mostrano già le prime avvisaglie. Non appare comunque ad oggi chiaro se e dove si 
troverà un punto di compromesso, mentre il caso cinese fa storia a se e mentre la Libra è 
anche un ulteriore episodio della guerra tecnologica, che si svolge ormai a tutto campo, tra 
cinesi e americani.

Pensiamo che comunque anche a breve ci potranno essere degli interessanti sviluppi.
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Nicaragua, i costi della guerra a quarant'anni dalla rivoluzione / di 
Geraldina Colotti
I costi. Non siamo più capaci di assumerci i costi: soprattutto nelle sinistre dei paesi capitalisti, 
dove pur ti insegnano a calcolare, ovvero a lucidare le scarpe del padrone, fin da quando 
emetti il primo vagito come “cittadino consumatore”. Intendiamo i costi dei cambiamenti veri, 
quelli che – da Spartaco a Lenin – hanno consentito agli oppressi di strozzare gli oppressori 
stringendogli al collo le loro catene. “Non importa se non mangiamo per un mese, perché non 
mangiamo da 44 anni”, gridava il popolo nicaraguense mentre lottava per liberarsi dalla morsa 
della dittatura somozista, la più longeva del continente.

Nell'anno che precede la vittoria del Frente sandinista, avvenuta il 19 luglio del 1979, mentre 
l'insurrezione popolare avanza, le forze imperialiste fanno di tutto per ottenere la resa della 
popolazione: oltre al cibo, manca la luce, l'acqua. Le scuole sono chiuse. Gli studenti hanno 
usato i banchi per costruire barricate, hanno scambiato i libri con armi di qualunque tipo: 
bombe artigianali, pistole, pietre...

Pochi mesi prima, il dittatore Somoza ha ricevuto in prestito dagli Stati Uniti 20.160.000 dollari 
per l'acquisto di armi con le quali ha promesso di liquidare “gli insorti, i sovversivi”. L'allora 
presidente USA Jimmy Carter gli ha inviato una lettera di congratulazioni per i miglioramenti 
ottenuti nel campo dei... diritti umani. Intanto, un ex reduce dal Vietnam pubblica apertamente 
sui giornali statunitensi un appello per reclutare mercenari da impiegare contro i sandinisti. 
Oltre 1000 rispondono all'appello altrettanto apertamente, senza che nessuna autorità 
intervenga per impedirlo.

Allora il mondo è ancora diviso in due blocchi, la lotta al comunismo è senza quartiere. Dal Cile 
al Brasile – che, insieme all'Argentina, alla Spagna, alla Francia e a Israele fornisce armi e 
mercenari a Somoza – sale l'allarme contro “il castro-comunismo che, grazie alla lotta contro 
Somoza in Nicaragua, sta mettendo un piede irremovibile nel continente”. I fautori delle 
democrazie di tipo occidentale, com'è allora quella venezuelana del presidente Carlos Andrés 
Pérez chiedono l'intervento dell'OSA per porre fine alla “guerra civile”.

Dall'esilio, il poeta e sacerdote nicaraguense Ernesto Cardenal che appoggia i sandinisti, 
controbatte: “In Nicaragua non c'è una guerra civile, ma un'insurrezione popolare contro la 
tirannia”.

Una tirannia ben supportata dalle grandi multinazionali, di cui Somoza è socio, così come conta 
amici potenti a Washington per aver studiato all'accademia militare di West Point, dove si 
forma l'élite castrense USA. I suoi padrini nordamericani sono convinti che, se lui cade, anche 
le dittature centroamericane da loro sostenute non avranno vita lunga, messe alla prova come 
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sono dalla resistenza popolare e dalla guerriglia: dal Salvador, all'Honduras al Guatemala. In 
Centroamerica i massacri si succedono, ma non si pensa a piangere o a vittimizzarsi, piuttosto 
a denunciare e a organizzarsi. Nel libro “Sulla strada di Sandino”, del giornalista brasiliano 
Paulo Cannabrava Filho (che oggi non appoggia più il governo Ortega), pubblicato in Italia nel 
1978 da Jaca Book, si leggono alcune interviste ai guerriglieri di allora. Voci che servirebbero 
ancora a rinfrescare le idee a quanti si rifugiano in una visione del mondo basata su una 
morale a senso unico e non sulla storia come necessità e scontro di interessi contrapposti.

Riportiamo qui il frammento dell'intervista a Dora Maria Téllez, nome di battaglia “comandante 
Due”, oggi schierata contro il Fsln e militante dell'Mrs. Le chiede Cannabrava: “Quando ha 
partecipato alla sua prima azione di guerriglia?” Risponde Téllez: “Nell'ottobre dell'anno 
scorso”. “Che tipo di azione fu? E' possibile saperlo?” “Organizzammo una grande imboscata a 
San Fabián, contro la Guardia Nacional. Morirono 18 guardie e vi furono parecchi feriti”. “E 
voi?” “Nessuna perdita”. “Fu un attacco a una caserma o che altro?” “Fu un'imboscata. 
Stavamo andando alla caserma di Ocatal, ma dovemmo combattere prima”. “Che ruolo aveva, 
lei?” “Maneggiavo una mitragliatrice”, “Che tipo di mitragliatrice? “Una mitragliatrice da 30 
mm.” “E' più grande di lei, no?” “E' più grande e più pesante di me”. “Come si sentiva?” 
“Tranquilla...”

Nella fase finale dell'offensiva contro Somoza, il campo di chi vuole liberarsi dalla dittatura si 
allarga, favorendo l'azione del Frente Sandinista, che ha una visione marxista e intende 
spingere l'orologio della storia verso il socialismo. Si uniscono sacerdoti, suore, vescovi, piccola 
borghesia e settori imprenditoriali, ormai scomodi con la dittatura. Anche costruire alleanze 
implica un costo, e il conto può presentarsi dopo...

In molti si recano a combattere da ogni parte del continente. Al riguardo, il saggio di Cristian 
Pérez, “Companeros, a las armas: combatientes chilenos en Centroamérica (1979-1989)” 
descrive la storia di uomini e donne cileni che si graduarono come ufficiali nelle scuole militari 
di Cuba e di altri Stati socialisti, che combatterono nella rivoluzione nicaraguense, nella 
guerriglia salvadoregna e poi tornarono in Cile per lottare contro Pinochet. Gli internazionalisti 
arrivano anche dall'Europa, soprattutto dopo la vittoria del sandinismo e quando il vento della 
rivoluzione comincia a scemare in Europa.

Alla fine degli anni Settanta, in Italia si combatte. Che sia dovere di ogni internazionalista 
cambiare le cose a fondo nel paese in cui si vive, è ancora un imperativo categorico. Ma 
quando l'ipotesi rivoluzionaria si allontanerà dal novero delle prospettive nell'Italia delle grandi 
ristrutturazioni economiche, il sandinismo vittorioso in Nicaragua costituirà una sponda per più 
d'uno: fino al cambio di marcia che riporterà la destra al comando e che lascerà in quella crisi 
orfani e delusi di ogni tipo.

Il libro di Ines Arciuolo, “A casa non ci torno”, pubblicato da Stampa alternativa offre un piccolo 
esempio. Arciuolo è tra i 61 operai licenziati dalla Fiat nell'ottobre del 1979 nell'ambito della 
“lotta al terrorismo”. Altri 23.000 verranno espulsi l'anno dopo, con l'avallo delle confederazioni 
sindacali e dell'allora Partito comunista. Dopo l'espulsione dalla fabbrica, Arciuolo si trasferirà 
per 5 anni in Nicaragua.

Molti giornalisti e intellettuali che si erano recati “sulla strada di Sandino”, seguiranno poi le 
contorsioni di quei 31 deputati – sui 39 eletti con il Frente sandinista di liberazione nazionale 
(Fsln) - che lasciano il partito per dar vita a un nuovo soggetto politico, il Movimento di 
rinnovamento sandinista (Mrs), che nasce il 18 maggio 1995. Guidato dall'ex vicepresidente 
della repubblica Sergio Ramirez, l'Mrs riunisce nomi noti come l'ex sacerdote e ex ministro 
della Cultura Ernesto Cardenal e alcuni ex comandanti come Doria Maria Téllez che, nel gettare 
l'intera croce della crisi del Fsln addosso a Daniel Ortega e a Rosario Murillo, promettono di 
riscattare il sandinismo originario. La loro pratica – a partire dall'alleanza nella Convergencia 
Nacional – si dimostrerà di tutt'altro segno.

Due indicatori essenziali consentono di misurare i termini di un'azione politica, anche nei 
periodi più neri: la questione sociale e quella antimperialista. Nell'un caso e nell'altro, l'Mrs ha 
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dimostrato di guardare altrove, sia restando inesiste come opposizione parlamentare, sia 
schierandosi poi contro le nuove alleanze solidali sud-sud, emerse con la vittoria di Chavez in 
Venezuela. Quelli che accusavano Daniel Ortega di aver dismesso la divisa verde-oliva e il 
marxismo per indossare gli abiti del pragmatismo e del cristianesimo non hanno ripreso la 
bandiera di Sandino, il “generale degli uomini liberi”, ma quella a stelle e strisce 
dell'imperialismo nordamericano, aizzando le violenze scatenate l'anno scorso in Nicaragua sul 
modello delle “rivoluzioni colorate”.

Ovviamente nessuno può credere che il Fsln sia risorto dalle ceneri come la Fenice senza aver 
perso qualche pezzo per strada: men che meno i sandinisti rivoluzionari, che sanno cosa 
significhi vincere e poi essere sconfitti, sprofondare negli abissi del neoliberismo e tornare a 
vincere in un paese immerso nella globalizzazione capitalista. Tuttavia, pur nel mutato 
contesto, sia a livello interno che internazionale, il Fsln di oggi mantiene un filo preciso tra gli 
intenti di ieri e quelli di oggi, quando si definisce “cristiano, solidale e sandinista”. Accusare di 
tutti i mali un dirigente, per quanto carismatico e rappresentativo, significa svicolare dai 
problemi.

Riprendiamo di nuovo l'intervista di Cannabrava Filho a Dora Téllez. Il giornalista brasiliano le 
chiede allora: “Un governo democratico popolare rispetterebbe la proprietà privata?” E lei 
risponde: “Sì. Ciò è ben chiaro nel nostro programma. Esproprieremo i beni dei Somoza, dei 
militari somozisti e dei civili somozisti che conosciamo e che sappiamo aver lucrato a fianco dei 
Somoza e dello sfruttamento. Il trenta per cento delle terre coltivate è dei Somoza. Lo 
Zuccherificio Montelimar è dei Somoza, la Transportes Maritimos MAMENIC, l'unica linea aerea, 
LANICA; il porto Somoza; gli allevamenti di bestiame, le fattorie di cotone, di caffè; le 
finanziarie, tutto, persino la Plasmaféris, che traffica con il sangue umano. Ai restanti capitalisti 
sono avanzate le briciole”.

La messa in questione dei rapporti di proprietà è certamente la cifra del rapporto tra riforme e 
rivoluzione, tra il campo del possibile e quello degli ideali. Quando il capitalismo si sente forte e 
si vede minacciato nei suoi interessi, anche il campo delle riforme viene rimesso in questione, 
com'è accaduto in Europa, in Brasile e come il Fondo Monetario Internazionale avrebbe voluto 
che accadesse anche con la riforma della Seguridad Social in Nicaragua. Sostenere gli interessi 
di classe è quindi sempre un buon indicatore, uno stimolo a spingere più avanti l'orologio della 
storia. Ma quando il fulcro delle proteste parte da università chiaramente schierate nel campo 
dei poteri forti (come la UPOLI nicaraguense, proprietà di una chiesa protestante negli USA); 
quando in ballo c'è uno scontro di egemonia tra Stati Uniti e Cina a proposito del Canale 
interoceanico; quando Trump mette il Nicaragua nella troika dei paesi da abbattere insieme a 
Cuba e Venezuela, non possono esserci dubbi sull'uso strumentale delle contraddizioni, delle 
debolezze e anche degli errori. Spostare l'asse del confronto dal Nicaragua (dal continente 
latinoamericano) a Miami sarebbe un errore mortale.

La rivoluzione sandinista, l'ultima del secolo scorso, è stata un laboratorio di speranze e di 
aspettative, e resta ancora densa di insegnamenti e di domande aperte consegnate alla storia, 
soprattutto sui costi da assumersi se si decide di affidarsi alle urne oppure al fucile. Lo 
vediamo, per certi versi, in Venezuela: disinnescare la guerra interna, scatenata da quelle 
stesse forze che finanziarono quella in Nicaragua, può comportare costi, così come comporta 
costi assumere la dialettica costante tra conflitto e consenso quando si è deciso di non mettere 
fuorilegge la borghesia. Una porta stretta che si ripropone anche oggi a fronte della crisi 
conclamata della democrazia borghese, e della chiusura degli spazi di agibilità in sicurezza per 
un'opposizione veramente alternativa al capitalismo. Lo si vede in Colombia o in Honduras, ma 
anche in Europa. Quando non si distrugge la memoria storica, lasciando spazio o assumendo 
quella dei vincitori, dalle sconfitte si può imparare. Si può imparare dalla caduta dell'Unione 
Sovietica, dalla resistenza della rivoluzione cubana, dalla caduta di Allende, e dal Nicaragua 
sandinista, che ha chiuso un ciclo ma non la prospettiva.
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Non c'è democrazia senza conflitto / di Ivano Volpi
Il testo riproduce la relazione di Ivan Volpi (Potere al Popolo Udine) fatta a Gorizia il 16 giugno 2019 nel corso 
dell’incontro organizzato da Senso Comune Udine “Fare la Democrazia”

Democrazia e conflitto: i primi pensieri vanno al sessantotto, alla Guerra di 
Liberazione, alla lotta degli operai per le otto ore lavorative. Ma nel mondo d’oggi che 
cosa significa pensare al binomio democrazia e conflitto? Il mondo d’oggi è un mondo 
capitalistico, perché capitalistica è la forma di vita che viviamo, un vita che ha adottato un idea 
di società a cui è stato dato il nome di neoliberismo: un’idea che ha visto la luce e si è espansa 
attraverso uno dei modellamenti della natura umana più drastici e radicali di sempre. Il 
neoliberismo permette di fare la democrazia, o meglio ancora di fare la democrazia che 
vorremmo? Tollera l’esistenza di quegli elementi conflittuali che potrebbero essere l’ antivirus 
del processo democratico? Con ragionamenti suggestioni e alcuni accostamenti cercheremo di 
capirlo.

Ho parlato di neoliberismo come di un’ idea di società, una visione del mondo; 
quattro sono i pilastri che sostengono questa costruzione. Il primo pilastro è il METODO, 
quello che si rifà all’individuo: parliamo di individualismo metodologico in quanto al centro 
dell’agire c’è solo l’individuo; solo l’ individuo ha una sua reale consistenza ed esistenza reale 
nella storia. Quale la diretta conseguenza di questo? L’indebolimento della rete che gli individui 
creano, la società, classi sociali, i corpi intermedi.

Il secondo pilastro è la GERARCHIA. Quando presupponiamo la debolezza delle classi 
sociali ma che conta solamente l’individuo ne consegue che l’unica libertà che deve essere 
tutelata in assenza di corpi sociali da preservare e difendere, è quella individuale o, come si 
sente spesso dire, dell’”agente rappresentativo”; sull’ individuo deve essere declinata la libertà 
non su costruzioni ideologiche di sinistra, come la classe lavoratrice o gli sfruttati. La società 
non esiste diceva la Thacher. Il conflitto, dicono i liberisti, non ha senso perché ci mettono gli 
uni contro gli altri. Una volta queste libertà venivano chiamate diritti borghesi e oggi possiamo 
definirle diritti civili. Centrando i discorsi e i ragionamenti sui diritti civili non possiamo che 
constatare che si rimane imprigionati dalla stessa ideologia che fa da vestito alla democrazia 
liberale che stiamo criticando. Senza i diritti sociali i diritti civili sono solo accessori luccicanti.

Terzo pilastro è la VISIONE DELLO STATO. Possiamo cominciare col dire che il liberista ha 
un’avversione categorica per l’intervento dello stato in economia; ma quale stato? 
Semplificando molto, due sono i modelli di stato che possiamo prendere ad esempio: lo stato 
neoliberista di matrice anglosassone e lo stato ordoliberista di matrice tedesca. Il primo 
considera ingenuamente il mercato capace di autoregolamentarsi determinando in maniera 
armonica la perfetta e giusta allocazione delle risorse, il laissez faire, il secondo, invece 
considera lo stato garante della libera concorrenza ed elemento regolatore del libero sviluppo 
del mercato. E come lo fa? Facendo proprie le leggi del mercato e facendosi garante del ruolo 
del mercato. Lo stato deve pertanto tutelare la libertà privata, la libera iniziativa e assicurare 
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un livello minimo e universale di protezione sociale in modo tale che ogni cittadino possa 
effettivamente godere di un pari trattamento di fronte alla legge. L’introduzione dell’art. 81 in 
costituzione, quello che impone il pareggio di bilancio, l’ equilibrio tra le entrate e le spese del 
bilancio è diretto riflesso di questa visione.

Quarto punto è la VISIONE DEL MERCATO. Abbiamo economie sociali di mercato 
fortemente competitive, quel “fortemente competitive” introdotto dal Trattato di Lisbona del 
2007. Perché sociale? Perché all’interno di questo modello il mercato è in grado di determinare 
la perfetta allocazione delle risorse, creando quell’equilibrio perfetto che secondo la favolosa 
legge di Say (investimenti 1000 reddito 1000 spesa 1000) si determina spontaneamente nel 
momento in cui vengono assecondati i normali interessi del mercato. All’interno di questa 
cornice si colloca la democrazia con elezioni libere, giornali di diverso orientamento, la libertà 
d’impresa nel mercato dove le persone possono vivere più o meno come gli pare a seconda 
della propria capacità di spesa (libertà formale), comperare e consumare, viaggiare – la nostra 
normalità democratica. Ma questa democrazia, per dirla con le parole di Christopher Lasch, ha 
un futuro? E’ viva? Oppure sta assumendo la forma di un tabù?

Io opterei per quest’ultima opzione. Perché l’idea di fondo, quella che passa, quella 
che considera lo sviluppo dei rapporti sociali e produttivi come il portato di un 
ineluttabile processo naturale, che cos’è se non un principio che accoglie per vero o 
per giusto qualcosa senza esame critico o in discussione? Quante volte abbiamo sentito 
queste quattro parole magiche, ce lo chiede l’Europa? I processi storici non si dispiegano per 
volontà di un dio benigno o maligno che sia ma attraverso specifici rapporti di forza che 
riflettono la peculiare fase produttiva del sistema dominante, il sistema capitalistico: un 
sistema economico sociale che ha saputo adattarsi e modificarsi nel corso del momento storico 
in cui si è trovato ad essere: anche oggi, nella fase storica del dominio del capitale finanziario e 
produttivo internazionalizzato.

Alla luce di tutto quello detto fino ad ora è necessario comprendere il valore 
altissimo del conflitto.Margaret Thacher nel momento in cui andava sostenendo “la società 
non esiste” si pose come l’apripista di un processo globale che tendeva a ridurre lo stato 
sociale e i servizi pubblici al fine di decostruire le categorie sociali che con decenni di critica e 
lotta avevano permesso lo sviluppo di un elevato livello di controllo e tensione verso la giustizia 
sociale; di fatto voleva mettere in crisi la narrazione della sinistra che fondava il progresso 
umano sul conflitto sociale di classe. Create quindi le condizioni per un corto circuito nella 
società, in maniera forzata e disancorata dalla realtà storica, indeboliti i corpi intermedi per far 
spazio agli agenti del mercato, perchè cercare lo scontro e lottare se siamo tutti sulla stessa 
barca? Se abbiamo tutti gli stessi interessi? In un mondo così fatto hanno diritto di realtà 
solamente due gruppi: produttori e consumatori, il salario è naturale e di conseguenza l’unico 
problema che può nascere in un simile contesto è un problema di offerta, un problema, credo 
di averlo già ripetuto più volte, legato alla perfetta allocazione delle risorse: lo sviluppo 
armonico del mercato si realizza solamente quando avviene l’incontro tra domanda e offerta 
ovvero quando si determina la corretta quota di reddito che entra nelle tasche dei lavoratori e 
di profitto che entra nelle tasche dei capitalisti. Se il mercato si fa garante della perfetta 
allocazione delle risorse il problema della domanda non esiste.

Scrivendo queste parole mi è venuto in mente uno dei più grandi scrittori svizzero di 
lingua tedesca, Max Frisch; compagno per tanti anni di Ingeborg Bachmann, accusato di 
comunismo, spiato e pedinato per anni dalla CIA, diventato poi punto di riferimento di 
generazioni di scrittori e giovani in tutta Europa Nel 1986 in piena epoca reganiana vinse un 
premio all’Università dell’Oklahoma e decise di metterlo a disposizione per la costruzione di una 
scuola nel Nicaragua sandinista. Negli stessi anni, poco prima di morire, scrisse un discorso 
“Alla fine dell’Illuminismo c’è il vitello d’oro” con il quale afferma la sua amara tesi che il 
progetto di emancipazione incominciato con l’illuminismo è finito con l’ennesima rivolta dei 
ricchi contro i poveri. L’illuminismo ci ricorda Frisch ci ha lasciato il compito e l’ impegno a 
lottare contro le superstizioni che sono sempre fatali. E la superstizione contro cui bisogna 
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lottare in questi giorni è una presunta mancanza di alternativa al mondo così com’è”. E come 
non pensare allora al legame sotterraneo che potrebbe unire questa visione del mondo a quella 
che ci ha consegnato Mark Fisher con il suo realismo capitalista?

Ma torniamo all’idea che ci sono solamente produttori e consumatori. Andiamo ai 
classici. Con Adam Smith, filosofo ed economista scozzese a cui associamo i concetti di 
divisione del lavoro e mano invisibile, l’idea del consumatore trova un posto centrale nell’ 
analisi economica. Quando diceva “Non è dalla generosità del macellaio, del birraio o del 
fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro pranzo, ma dalla valutazione che essi 
fanno dei propri interessi” presupponeva implicitamente che la società esistesse e tanto più il 
conflitto generato da interessi contrapposti. La natura dei prezzi, o meglio ancora, il prezzo 
naturale dei beni o il saggio naturale di profitto significa per Smith che c’è una legge naturale 
che lo determina nella stessa maniera in cui ci sono le leggi sociali che normano lo scontro tra 
diversi interessi di classe. Tutto ciò è individuabili dall’indagine scientifica. Chi raccoglie questa 
intuizione e la sviluppa in seguito è Ricardo quello che introduce il ragionamento astratto in 
economia. Attraverso una serie di passaggi logici ci dimostra che c’è una relazione inversa tra 
salario e profitto: se cresce il primo, deve diminuire il secondo e viceversa. Se i lavoratori 
vengono pagati di più è conseguente che i profitti che i padroni ricaveranno saranno inferiori. 
Un conflitto di classe ancora più forte di quello già implicito nella teoria del valore-lavoro si 
evince da un fatto concreto: dal conflitto tra capitalisti e proprietari terrieri. I primi non 
volevano i dazi. I secondi chiedevano l’introduzione dei dazi frontalieri per rendere meno 
vantaggiose le importazioni di grano dall’estero e così poter vendere il proprio grano ed evitare 
che la concorrenza facesse scendere il valore di questo bene di prima necessità. Di 
conseguenza per i capitalisti l’ostacolo alla concorrenza per tenere i prezzi del pane alti 
significava per i dover pagare di più i lavoratori dell’industria. Dove porta tutto ciò? Secondo 
Ricardo gli investimenti sono sostenuti nel momento in cui c’è un profitto: è dal risparmio che 
possono partire gli investimenti. Non sono gli investimenti che determinano il risparmio: questa 
è la fiaba liberista. Se quindi bisogna generare risparmio e solo con alti profitti lo si può fare, è 
cruciale per Ricardo che i dazi non vengano inseriti. In un contesto siffatto salari e profitti sono 
legati in maniera inversamente proporzionale e cos’è questo se non un’ introduzione al conflitto 
di classe? O una denuncia dell’ elemento costitutivo del capitalismo, il conflitto e la 
contrapposizione degli interessi delle diverse parti in causa.

Vedete, i classici ci dicono che il modello conflittuale è intrinseco e costitutivo del 
modello capitalistico. Lo stesso Gramsci in alcune pagine dei Quaderni dal Carcere ribadisce 
che “nella produzione sociale della loro vita gli uomini entrano a far parte di rapporti 
determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, rapporti di produzione che 
corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle loro forze materiali di produzione. 
L’insieme di questi rapporti di produzione forma la struttura economica della società, la base 
reale, sulla quale si innalza una superstruttura giuridica e politica, e alla quale corrispondono 
determinate forme sociali e di coscienza”. Quando le basi economiche e materiali cambiano 
anche la sovrastruttura cambia- forme giuridiche, politiche, religiose artistiche o filosofiche. 
“(…)non si giudica ciò che un individuo è da ciò che egli sembra a se stesso, (…) ma piuttosto 
si deve spiegare questa coscienza dalle contraddizioni della vita materiale, dal conflitto 
esistente tra le forze produttive sociali e i rapporti di produzione”.

Arriviamo agli anni Settanta. Altro passaggio importante nel processo di demolizione 
sociale degli anni Settanta è stato il lavoro della Commissione Trilaterale. Nel 1973 in 
un mondo ancora bipolare David Rockfeller fonda quest’organo privato che diventerà un mezzo 
di concertazione e orientamento della politica internazionale dei paesi della triade: Giappone 
Europa e America Settentrionale. Tratta problemi che trascendono le sovranità nazionali, come 
la globalizzazione dei mercati, l’ambiente, la finanza internazionale, la liberalizzazione delle 
economie, la regionalizzazione degli scambi, i rapporti Nord Sud ed Est Ovest, il debito dei 
paesi poveri. Costituita da privati cittadini, uomini d’affari, politici e intellettuali, meno 
mediatizzata del Forum di Davos, la Trilaterale è molto attiva, attraverso una rete di influenze 
dalle molteplici ramificazioni. Come i re filosofi della città platonica, che contemplavano il 
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mondo delle idee per infondere la loro trascendente saggezza nella gestione degli affari 
terrestri, le elite che si riuniscono all’interno di questa istituzione molto poco democratica si 
adopera nel definire i criteri di un “buon governo” internazionale. La cittadella trilaterale veicola 
un ideale platonico di ordine e controllo, assicurato da una classe privilegiata di tecnocrati che 
mette la propria competenza e la propria esperienza al disopra delle profane rivendicazioni dei 
semplici cittadini. Tre sono le idee fondanti attorno alle quali sviluppa il suo lavoro:

1) la necessità di un nuovo ordine internazionale.

2) la sua difesa attraverso la promozione delle democrazie liberali quali centro vitale dell’ 
economia, della finanza e della tecnologia: un coro che canta con un’ unica voce, un centro che 
gli altri paesi dovranno integrare accettando l’ ordine che esso si è dato nella virtù della 
globalizzazione e della liberalizzazione delle economie.

3) l’avversione per i movimenti popolari.

Quest’ultimo è il punto centrale del rapporto del 1975, redatto da Michel Crozier, Samuel 
Huntington e Joji Watanuki col titolo: La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità 
delle Democrazie. I ceti dominanti sono molto pessimisti sul loro futuro a causa di quelli che 
loro chiamano gli eccessi di democrazia, espressi dalle manifestazioni dell’ epoca che 
mettevano in causa la politica ed esigevano il riconoscimento di nuovi diritti politici e sociali; lo 
scritto quindi vuole analizzare e denunciare le minacce che si profilano per lo stato 
democratico. Nello studio vengono indagate peculiarità economiche e differenze sociali di un 
sistema internazionale rappresentato da tre grandi macro aree quali Europa Occidentale 
Giappone e Nord America. La tesi che vuole dimostrare la ricerca è che i rapporti internazionali, 
basati su relazioni tra Nord Sud ed Est Ovest (linee di conflittualità) si stanno sviluppando 
invece che su modelli di cooperazione, su forme di antagonismo che non permettono la 
governabilità.

Ecco cosa dice Crozier in uno dei suoi passaggi: “più i sindacati e i partiti operai accettano 
procedure regolari, più s’indebolisce la loro capacità di mobilitare i propri seguaci e far 
veramente pressione sul sistema; oppure Huntington: “il funzionamento efficace di un sistema 
politico richiede, in genere, una certa dose di apatia e di disimpegno da parte di certi individui 
e gruppi … ciò è intrinsecamente antidemocratico ma ha anche costituito uno dei fattori che 
hanno consentito alla democrazia di funzionare efficacemente”. Watanuki “l’odierna democrazia 
non potrebbe esistere senza il riconoscimento dei sindacati e l’ appoggio da parte di questi”.

In conclusione, i punti toccati, ovvero l’idea di neoliberismo, il pensiero dei classici e 
l’inversione di marcia della fine degli anni settanta mi servono per dire che il 
rapporto tra democrazia e conflitto è molto simile a quello che è il rapporto tra il 
nostro organismo e i virus. Noi senza di essi non funzioniamo. Si tratta di contrastarli o 
conviverci. Negli anni Ottanta mentre veniva sequenziato il genoma umano, si scoprì che solo il 
2% sono geni, quelle cose che servono alla codifica per le proteine di sangue, ossa e organi. 
Ben 10% del DNA, cinque volte tanto i geni, sono invece gli elementi retrovirali integrati, 
rimasugli di vecchie infezioni che sono diventati parte integrante del nostro DNA. Inoltre la 
placenta, ciò che molto caratterizza noi mammiferi, può formarsi solamente grazie ad alcune 
proteine di origine retrovirale. Il capitalismo fa male alla salute, aver creduto che non c’è 
alternativa è stato il virus che ci siamo beccati. Essere resilienti, e conviverci, o resistere e 
contrastarlo sono le due opzioni che abbiamo davanti.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/15469-ivano-volpi-non-c-e-democrazia-senza-
conflitto.html

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

infected

Library in Chantilly, castle near Paris, France by Babette S. 

Fonte:infected

--------------------------------------------
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ILARIA E LA CAPRIA BACIATI DAGLI DEI / BIAGIO RICCIO

   
:

22 luglio 2019

Corre sui quotidiani la notizia della morte della bellissima Ilaria Occhini, grande attrice che 

ha lavorato con i migliori registi, da Ronconi a Visconti, in teatro con Gassman. Di nobile 

famiglia era nipote dello scrittore Giovanni Papini.

Ma la si ricorda per il grande amore con Raffaele La Capria, con il quale ha convissuto per 

58 anni e dalla cui unione è nata Alessandra.

Si conobbero a Positano nel 1961 all’indomani del premio Strega, vinto da La Capria per 

“Ferito a morte”. Da allora non si sono più lasciati.
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“Quando mi affacciai al balcone dello studio dove abitavo e vidi questa giovane donna 

al volante, tutta ridente d’estate, pensai a quanto fosse bella…”

Ilaria aveva classe innata, aristocrazia comportamentale, l’intelligenza e l’eleganza del 

cuore.

Si innamorano perdutamente e di lei diceva La Capria che “Ilaria riesce a parlare anche 

con i gabbiani”.

La Capria ricorda che il loro amore non aveva clamore, era fatto di piccole cose: andare 

sott’acqua tenendosi per mano nel mare cristallino della Sardegna; pescare i calamari con la 

lampara su un gozzo dei pescatori di Panarea e mangiarli la notte. Fare lunghe passeggiate a 

Capri  in compagnia della luna e del vento fresco che saliva dal mare.Viaggiare in auto 

sportive decappottabili, amate da entrambi, e sorridere in silenzio.

In questi ultimi tempi le amabili conversazioni letterarie che i due tenevano ed a cui 

partecipavano i migliori intellettuali non si sono più avute per l’aggravarsi della malattia di 

Ilaria, ma dolci e tenere parole i due si sono detti, racconta Alessandra.

Una volta disse Ilaria a commento dell’amore che ha sempre irrorato la loro fausta intesa: 

“Speriamo che gli dei non si accorgano della nostra felicità, perché senza dubbio ci 

punirebbero”.

Biagio Riccio

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/ilaria-e-la-capria-baciati-dagli-dei/

------------------------------
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Addio alla scrittrice Giuliana Morandini

di ENZO BOLDI | 22/07/2019

Si  è  spenta  a  Roma la  scrittrice  Giuliana Morandini.  La  donna,  anche  famosa 

saggista e critica letteraria, aveva 81 anni. Nata a Pavia di Udine nel 1938, ha costellato 

la sua carriera con grandi opere di successo che l’hanno resa una delle protagoniste della 

letteratura italiana del Novecento. Numerosi i premi vinti nel corso della sua vita dedita  

alla scrittura, con i suoi romanzi che hanno affrontato molti dei temi e degli stili tipici 

della Mitteleuropa e della cultura triestina declinata al femminile.

Addio a Giuliana Morandini

Nel 1977 fu la vincitrice del Viareggio saggistica con ‘E allora mi hanno rinchiusa’. 

Sempre in Versilia le venne assegnato il prestigioso riconoscimento (questa volta per la 

narrativa) nel 1893 con il suo romanzo ‘Caffè Specchi’. Qualche anno prima, nel 1978, 

con il suo ‘I Cristalli di Vienna’ ottenne il  Premio Prato. Qualche anno dopo, nel 

1992, trionfò nel Premio Flaiano per ‘Sogno a Herrenberg’.
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‘E allora mi hanno rinchiusa’

Tra  le  sue  opere  principali  c’è  sicuramente  ‘E allora  mi  hanno  rinchiusa: 

testimonianze dal manicomio femminile’, un saggio scritto nel 1977 (edito da 

Bompiani). Si tratta di un testo che riporta molte storie di molte donne rinchiuse da anni  

all’interno degli ospedali psichiatrici (all’epoca ancora chiamati manicomi). Un misto di  

sensazioni, racconti di un mondo troppo spesso sottovalutato per le implicazioni tenute 

celate  prima  della  legge  Basaglia,  che  nel  1978  regolamentò  la  legislazione  sugli 

«accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori».

fonte: https://www.giornalettismo.com/giuliana-morandini-morte/

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

Il migliore: un ricordo di Mattia Torre
Boris, La linea verticale e i monologhi a teatro di un autore autenticamente popolare.

Graziano Graziani          è tra i conduttori di Fahrenheit (Rai Radio 
3), collabora con Rai 5, e ha scritto e scrive per diverse testate, da Lo 
Straniero a Minima & Moralia. Il suo Atlante delle micronazioni è 
uscito nel 2015 per Quodlibet.

All’inizio de La linea verticale, la serie tv che racconta 

l’odissea ospedaliera di un malato di cancro, Mattia Torre fa qualcosa 
che prima o poi tutti quanti facciamo: immagina il proprio funerale. La 
riflessione, affidata al protagonista Valerio Mastandrea, compie 
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mentalmente quell’iperbole immaginativa che, di fronte alla malattia o 
alla semplice prospettiva della morte, sembra essere una tentazione 
irrinunciabile: ricucire con il racconto quello che la vita, nella sua 
incompletezza, nella sua assurdità, non ti lascia il tempo o il modo di 
fare. In questa scena, dove Mattia Torre si è ritagliato il cameo 
dell’amico che durante l’orazione fa la battuta un po’ cretina, quella in 
grado di suscitare un momento di riso nel pianto, c’è molto della sua 
poetica. E si riallaccia idealmente a quel monologo dei primi anni 
duemila, In mezzo al mare portato in scena da Valerio Aprea, con cui 
iniziò la sua notorietà, dove con lo stesso sfacciato candore il 
protagonista ammetteva di essere in balia delle onde di un mare-mondo, 
fatto di specialismi e di autodefinizioni sempre perentorie e calzanti, di 
cui lui in fondo non si sentiva parte e non capiva granché. Questa 
ammissione di finitezza, questa semi-seria descrizione della condizione 
umana, così in bilico sul tragico quanto sul ridicolo, curabile idealmente 
soltanto dalle possibilità della scrittura, è il più grande lascito che Mattia 
Torre ha fatto alla cultura di questo paese.
Mattia Torre se n’è andato lo scorso 19 luglio, e la notizia ha spiazzato un 
po’ tutti. Si sapeva, ovviamente, che stava male, ma quando sulla scena 
della scrittura (teatrale, audiovisiva, letteraria) compare qualcuno con 
una comicità come la sua, dissacrante quanto in fondo gentile, 
quell’arma spuntata contro i mali dell’esistenza ci sembra magicamente 
esentata dalle magagne della vita, dal dolore, dalle incomprensioni, dalle 
difficoltà, persino dalla fine, perché evocando tutte queste cose in scena, 
in quel modo disincantato ed esilarante, ce le fa paradossalmente 
dimenticare per un po’.Ovviamente è un’illusione, e noi che, in quanto 
donne e uomini, di illusioni viviamo, restiamo tanto più orfani quando 
qualcuno che scrive, e che con le illusioni sa giocarci meglio di noi, se ne 
va. Christian Raimo, in un post su Facebook a pochi minuti dalla sua 
scomparsa, lo ha definito “un autore immenso” e non ha tutti i torti. 
Perché pochi altri autori hanno saputo regalarci delle battute che sono 
diventate proverbiali, che si sono innestate nel tessuto della nostra 
lingua quotidiana, da dove forse in parte provenivano come forza 
espressiva, ma a cui sono tornate con quella luce speciale che solo un 
autore sa dargli. Ecco perché c’è chi, come Francesco Pacifico, lo ha 
salutato chiamandolo “Genio!”, con una citazione di Boris: è l’omaggio, 
grato e sentito, a chi ci ha regalato storie e parole.
Ma non c’entra solo la comicità. Mattia era soprattutto un instancabile 
osservatore di un paese come l’Italia così disperatamente ingarbugliato, 
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che lui osservava dal ponte di comando di una capitale, Roma, ancora 
più ingarbugliata e macilenta. La comicità, semmai, è qualcosa che 
fuoriusciva dal tentativo di non farsi sopraffare da tutto questo. Un 
tentativo ironico, beffardo, a volte cinico, ma mai prevaricatore o 
sguaiato: ha fatto ridere tantissimo senza puntare agli istinti più 
grossolani, anzi, facendo qualche volta pensare, qualche volta persino 
piangere. 
La notizia della sua morte mi è arrivata mentre stavo al cimitero 
acattolico di Testaccio, a due passi da casa mia, di fronte alla tomba di 
Camilleri. Pur facendo le debite distinzioni, ho subito pensato che se ne 
andava un altro autore autenticamente popolare, che ha saputo con 
grazia e maestria affrontare quella dimensione “popolare” di cui la 
cultura italiana ha sempre un po’ paura. In effetti, non tutti capivano 
cosa facesse Mattia Torre, pur restando inevitabilmente affascinati dal 
suo sguardo arguto, comico e amaro allo stesso tempo: per la televisione 
era troppo sperimentale, per il teatro contemporaneo troppo 
commerciale, per la letteratura nemmeno saprei dirlo. In realtà la sua 
voce d’autore era ben incastonata in quel panorama geniale e anarchico 
della scena romana degli ultimi vent’anni, fatta ovviamente di esperienze 
eterogenee e differenti, popolari oppure no, ma in continua osmosi 
creativa, un panorama che va da Ascanio Celestini a Eleonora Danco, da 
Rezza/Mastrella ad Andrea Cosentino, dalla compagnia 
Frosini/Timpano a Lucia Calamaro – e che oggi prosegue con la linea 
altrettanto anarcoide degli artisti di “Sgombro” come Claudio Morici. 
Solo che la sua voce, che restava più o meno sempre la stessa anche 
cambiando mezzo d’espressione, dalla televisione al teatro al cinema, 
sparigliava un po’ le mappe “identitarie” di cui critici e giornalisti, e a 
volte gli organizzatori, hanno sempre un po’ (troppo) bisogno. Durante 
una conversazione con lui e Valerio Aprea al Teatro Quarticciolo, 
qualche anno fa, gli proposi questo mio ragionamento e lui sorrise e si 
trovò in qualche modo d’accordo. 
Il fatto è che chi si muove con la libertà che Mattia Torre ha cercato nei 
suoi lavori, nel mondo un po’ attempato e un po’ bisognoso di certezze 
della cultura italica, genera confusione. Fa teatro comico? Sperimentale? 
Cabaret? Cinema? Televisione intelligente? Ma davvero è importante 
rispondere a questa domanda? E io stesso, con questa serie di 
interrogativi non sto creando un po’ un santino di chi non c’è più, come 
lui stesso scriveva in modo divertito e malizioso all’inizio de La linea 
verticale? Ecco, tenersi a debita distanza dalla radiografia del presente 
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che Mattia Torre sapeva fare è quasi impossibile, e questo ne dimostra la 
genialità. Alla televisione, ovviamente, deve il successo maggiore e anche 
una modalità di scrittura particolare, quella a tre condivisa con gli amici 
e sodali Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, ovviamente per Boris 
ma anche, qualche anno prima, l’esperienza surreale di Buttafuori (oltre 
ad aver già sperimentato la collaborazione alla scrittura per quell’oggetto 
difforme e geniale che è il film Piovono mucche, diretto da Vendruscolo). 
Ed è proprio a quell’altro strano oggetto che è La linea verticale – che 
Aldo Grasso ha citato tra le cose che ‘rischiano’ di svecchiare la nostra tv 
pubblica – che Torre ha affidato un esempio di quella poetica amara e 
comica, che ha affinato su più spazi espressivi, su più formati e media, in 
un momento della serie che sembra quasi un’odierna livella del principe 
De Curtis: “I pazienti sono tutti uguali. Non c’è classe sociale, età, censo, 
reddito, formazione culturale, orientamento politico o religioso che 
faccia la differenza. Tutti i pazienti sono dei disgraziati. Che siano 
dirigenti o impiegati, pensionati, disoccupati, criminali, nessuno di loro 
cerca di distinguersi, di far valere la propria individualità. Cercano solo 
una cosa: la salvezza”.
La libertà di poter dire fino in fondo ciò che si vuole dire, per un autore 
che ha a che fare con industrie complesse come quelle dell’audiovisivo 
italiano, è un bene prezioso e una scelta di campo precisa. Che Mattia 
Torre ha ricercato senza sosta, fedele solo alla propria libertà espressiva. 
È una scelta che ha pagato se oggi quegli “oggetti strani” che scriveva 
sembrano aver caratterizzato almeno un ventennio della storia della 
nostra comicità: più o meno, l’intero arco della sua carriera.
Nell’intervista che gli feci a Fahrenheit lo scorso 14 giugno in occasione 
dell’uscita della nuova edizione di In mezzo al mare, che raccoglie i suoi 
monologhi, l’ho definito l’erede della commedia all’italiana. Non che la 
cosa non gli facesse piacere, ma rispose che “la nostra tradizione 
cinematografica, così importante, è anche un peso. Sicuramente 
assorbiamo dei modelli culturali, inevitabilmente e per fortuna, perché ci 
arricchiscono. Però, compito della scrittura è agganciarsi all’oggi, 
secondo me. E cercare di fare cose diverse, senza la gabbia dei 
riferimenti. Noi siamo molto legati al passato, in tutto quanto. Io penso 
che la scrittura debba svincolarsi, con audacia, rischiando, e rischiando 
anche grandi toppe, ma per fare cose diverse e nuove”. Questo suo 
sguardo sul presente, ma un po’ già rivolto al futuro, è qualcosa che 
faremmo bene a portarci appresso.
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Come nasce la scrittura per il teatro di Mattia Torre?
In realtà nasce casualmente. Ho sempre avuto un grande 
desiderio di scrivere, lo facevo già dall’adolescenza. Scrivevo, 
in realtà, cose orribili, ma lo facevo con grande ostinazione. 
Poi, il mio amico e collega Giacomo Ciarrapico – che 
all’epoca studiava al centro sperimentale, faceva recitazione 
– decise che era un “cane”, che non era proponibile come 
attore, e quindi mi propose di scrivere un testo insieme. Per 
me era una follia, perché non avevamo esperienza, e invece 
lui bloccò il teatro e questo ci costrinse ad andare in scena, 
con una compagnia che formammo al tempo, partendo da un 
copione che – forse proprio grazie alla data di scadenza, al 
fatto che dovevamo per forza andare in scena – risultò essere 
un copione felice. Ed era la prima volta che coniugavamo la 
comicità a servizio di un contenuto, che è quello che abbiamo 
poi sempre cercato di fare. Così a questo spettacolo ne è 
seguito un altro, poi un altro ancora, finché nel 2000 mi sono 
lanciato nel mio primo monologo. Che era un po’ un azzardo, 
perché cercare di tenere l’attenzione su un solo personaggio e 
su un solo racconto era per me un territorio nuovo. Ma lo 
spettacolo andò molto bene e a me piacque tantissimo, così 
ho continuato sulla strada dei monologhi, alternando quella 
scrittura ad altre forme, come la sceneggiatura di “Boris” e 
altre cose che abbiamo realizzato per la televisione o per il 
cinema. A pensarci bene l’approccio è stato sempre molto 
simile: cercare di raccontare dei pezzi della nostra realtà, del 
nostro paese. Che fosse teatro, una serie televisiva oppure un 
film, l’atteggiamento di base era più o meno lo stesso. Magari 
cambiano le forme, i criteri di produzione, però 
quell’approccio iniziale io lo continuo sempre a cercare.

Azzardo, da amante del teatro, una differenza di approccio. Nella scrittura teatrale forse c’è 
più spazio per andare a fondo nei sentimenti profondi dei personaggi. Come avviene in In 
mezzo al mare, monologo che segna l’inizio della complicità con Valerio Aprea, o in Migliore, 
che invece dà il via alla collaborazione con Valerio Mastandrea. Il primo racconta della 
difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo, il secondo tratteggia la situazione beffarda di 
un uomo che più si comporta bene e più viene bastonato dalla vita, mentre quando sceglie di 
essere egoista e di sopraffare gli altri comincia ad ottenere tutto.

In effetti Migliore racconta una storia molto amara, in realtà. 
Il fatto che si ridesse così tanto ci preoccupava, però 
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incarnava proprio quel tipo di ambiguità che volevamo 
proporre al pubblico. La gente finisce per riconoscersi, 
empatizzare e addirittura tifare per dei mostri che però, per 
motivi ancestrali, hanno una qualche presa su di noi.

In effetti, i tuoi personaggi a volte incarnano una “mostrificazione” ma, nonostante questo, 
continuano a somigliarci parecchio. Ad esempio Golascende davvero in profondità in un 
grande vizio degli italiani.

È vero, Gola è inesportabile. È una strana creatura, nata per 
caso, per una piccola rassegna teatrale al teatro Ambra 
Jovinelli. Poi è diventato il mio testo più rappresentato in 
assoluto. Lo hanno fatto attori e attrici, e persino cantanti: 
l’ho visto fare da Fiorella Mannoia all’Auditorium. Tante 
versioni, molto diverse e tutte bellissime. Anche in quel caso 
c’è una sorta di approccio sociologico: cercavo di porre lo 
sguardo su una serie di cose che facciamo, che ormai 
abbiamo assimilato e di cui non ci rendiamo conto. E poi c’è 
la volontà di raccontare il mondo attorno a noi, che viviamo 
in un paese così complesso, e raccontare le emozioni che ci 
suscita.

Gola ha anche una comicità molto accentuata, che non è solo qualcosa che si attiva dal vivo, 
grazie alla bravura dell’attore. Anche nella lettura, la comicità della tua scrittura resta 
intatta. E questa è una cosa a tratti straordinaria perché quasi sempre leggere il teatro è 
difficile, quasi ostico, una cosa per amatori che sanno intravedere come poi saranno le parole 
sulla scena. I tuoi “sette atti comici”, raccolti nel libro Mondadori, conservano la loro potenza 
anche sulla pagina, contravvenendo a questa regola del teatro.

Per fortuna, perché sennò il libro sarebbe nei guai! 
Ovviamente abbiamo presentato i sette atti comici come dei 
racconti, ma il riscontro c’è, perché il libro è stato accolto 
come un’operazione di narrativa. La definizione di “sette atti 
comici” mi fa sorridere, è una scelta che abbiamo inserito per 
controbilanciare la cupezza della copertina, che abbiamo 
voluto molto sobria ed elegante, ma allo stesso tempo 
volevamo che si percepisse che si tratta di un libro divertente, 
non serioso né plumbeo.

In fondo questo gioco di opposti è la caratteristica della tua scrittura, che coniuga una 
comicità molto pronunciata alla capacità di andare a fondo, anche in modo impietoso, nella 
realtà che racconta. Questa cosa rende il tuo teatro un po’ un “unicum” nel panorama 
italiano. Per altro chi lavora sul comico con risultati come i tuoi è spesso tentato dalla strada 
televisiva. La comicità televisiva, però, tende spesso a incanalarsi su binari semplici, persino 
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triviali, come se venisse assimilata dal linguaggio del piccolo schermo. Per te non è stato così: i 
primi esperimenti televisivi, come ad esempio Buttafuori, una serie in pillole dalla comicità 
surreale, sembrava addirittura sabotare il linguaggio della tivvù.

Infatti andò in onda ad agosto, di venerdì alle venti, insomma 
in un orario impossibile. Vedemmo poi nelle curve d’ascolto 
che c’era un picco in Val d’Aosta, regione per cui 
sviluppammo un improvviso amore perché seguiva 
massicciamente Buttafuori. Era un esperimento 
completamente folle, che solo Andrea Salerno poteva 
promuovere e produrre. Ci divertimmo tantissimo, ma era 
per l’appunto un esperimento. E a dirla tutta anche 
Borisnacque così.

Visto che citi Boris, dove gli autori sono messi in scena, proviamo a scendere nella cassetta 
degli attrezzi dell’autore. Come capisci l’effetto comico della tua scrittura? Funziona un po’ 
come per i tre autori di Boris?

Be’ sì, magari nel nostro caso si trattava di autori molto meno 
ricchi di quelli che abbiamo messo in scena in Boris, però il 
contesto è quello. La comicità, nel nostro caso, era dovuta 
soprattutto alla libertà editoriale. Boris ha goduto di una 
libertà perfino eccessiva, qualche volta eravamo noi a dover 
noi frenare. E questa è una cosa preziosissima. Per lo più 
l’approccio editoriale pone dei limiti, ti dice questo sì e 
questo no, e tutto diventa molto più complicato. Non voglio 
semplificare eccessivamente, ma è chiaro che la comicità si 
combina in qualche modo anche con la cattiveria, cioè con la 
libertà di poter dire tutto. Ma anche questo, secondo me, va 
fatto nella misura giusta: tanto rifuggivamo il buonismo, 
quanto consideravamo il cattivismo sgradevole. Bisogna 
trovare davvero una cifra giusta, soprattutto autentica, che 
sia trascinante e allo stesso tempo risponda allo sguardo che 
abbiamo sul mondo.

Questo è forse l’indicazione più legata a quello sguardo che tu chiami “sociologico”. Però nella 
tua scrittura non manca un’attenzione all’intimità. Ad esempio in Figli, un testo nato da un 
invito che Annalena Benini ti ha rivolto, che quindi ha avuto prima una gestazione come 
articolo di giornale ed è poi diventato un testo, portato in televisione ancora una volta da 
Mastandrea.

Adesso sto per girare un film proprio quello stesso tema. Il 
film è tratto dal monologo che è tratto dall’articolo…

Insomma, la scrittura è come il maiale, non si butta niente…
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Be’ sì, io sono per tenere tutto (magari un po’ in polemica con 
la mia agente letteraria). Valerio Mastandrea, rispetto a La 
linea verticale, disse che dovevamo farne anche un profumo, 
visto che c’era la serie, il libro e si parlava di una possibile 
versione teatrale.

Figli va a pescare nella tua storia personale. La tua biografia è un motore importante per te?
Nel caso di Figli devo ammettere che l’esperienza personale è 
servita per la conoscenza della materia. È sempre utile, in 
scrittura, sapere bene di che cosa si parla. Quando l’ho scritto 
la prima volta l’ho trovato molto amaro e un po’ mi 
vergognavo, perché non volevo dare un segnale così 
disfattista e cupo. Poi invece mi sono reso conto che c’era 
stata un’adesione vasta e istintiva, che mi ha molto stupito. 
Effettivamente è un tema che non riguarda solo il singolo, ma 
racconta anche delle enormi difficoltà del nostro tempo e del 
nostro paese, l’Italia, dove le famiglie non sono molto aiutate. 
Un secondo figlio, per quanto possa suonare strano 
paragonarlo ad una “bomba”, in questo contesto può essere 
la cosa che fa deflagrare tutto. E questa è una dimensione 
tragicomica, perché c’è un lato difficile ma, poiché le cose si 
possono leggere attraverso tante chiavi, c’è sicuramente una 
chiave comica potente.

Il Mattia Torre drammaturgo è stato anche uno sperimentatore linguistico. Per questioni di 
difformità lo spettacolo 456 non è entrato nel volume edito da Mondadori, che raccoglie 
soltanto i monologhi, ma quello spettacolo è un snodo importante della tua scrittura, proprio 
grazie a delle invenzioni linguistiche allo stesso tempo esilaranti e complesse.

Lì siamo ben oltre l’esperimento, siamo sull’orlo del baratro. 
Ho avuto molta paura prima della prima, perché raccontare 
una famiglia così estrema che si esprimeva in una lingua 
altrettanto estrema non era una cosa semplice. Poi, anche in 
quel caso, è avvenuto un piccolo miracolo: ho visto che la 
gente, dopo un po’ che lo spettacolo andava avanti, si 
agganciava a quella lingua strana. Addirittura ne rimaneva 
contagiata e finiva per parlare, a fine spettacolo, in quel 
modo assurdo. Anche in quel caso il merito è anche degli 
attori, straordinari, perché il lavoro è stato fatto assieme a 
loro. Ma pian piano ci siamo resi conto che stava emergendo 
un mondo che ci piaceva sempre di più. Alla fine eravamo 
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tutti molto felici, io per primo, perché avevamo corso un 
rischio ma mi è molto piaciuto farlo.

Anche in quel testo ci sono i vizi e le virtù dell’Italia, il suo essere un paese gerontocratico e 
perfino mortifero. I tre numeri del titolo, non a caso, fanno riferimento ai loculi comprati dai 
genitori per sé stessi e per il figlio, utilizzando tutti i risparmi che avrebbero (forse) permesso 
al figlio di fuggire da quella condizione di stasi. Ma sono le invenzioni linguistiche, unite alle 
battute, a rendere questo panorama allo stesso tempo comico e raggelante. Ne è un esempio il 
“sugo perpetuo”, rimasto sul fornello acceso dalla dipartita della nonna, in una sorta di 
abbraccio urticante tra cibo e morte, pilastri del familismo mortifero che racconti nella pièce. 
Tu citavi il lavoro con gli attori, imprescindibile per dare corpo alla neolingua del testo. Più in 
generale, quanto sono stati importanti per te gli incontri, le persone con cui hai collaborato?

Sono stati fondamentali. Soprattutto nei monologhi, perché 
in quel caso l’attore è tutto. Le mie regie sono sempre molto 
essenziali: ci sono le musiche e le luci, che hanno una 
funzione molto importante, ma tutto il resto è nelle mani 
dell’attore. Io lavoro molto sull’agilità, sull’assenza di orpelli 
o di strumenti inutili. È tutto nel testo e nell’attore. E quindi 
all’attore è demandato un lavoro enorme e gli attori che 
hanno lavorato con me hanno sempre aggiunto qualcosa di 
essenziale. Io stesso ho imparato con loro come dirigere un 
singolo attore in scena, cosa non facile. È stato un processo 
virtuoso. Io agli attori devo moltissimo. Per altro, poiché 
provengo da una dimensione di compagnia, per me la 
condivisione con gli attori è la prima cosa e la più 
importante. È quella che può innescare un processo molto 
bello.

Quando si lavora più volte con gli stessi attori, come nel tuo caso con Aprea e Mastandrea, si 
comincia un po’ a scrivere pensando a loro?

Sì, assolutamente. C’è una contaminazione, perché conosci le 
corde del tuo attore. A volte, è vero, è anche divertente 
spiazzarli e vedere come reagiscono, ma molto spesso è utile 
e bello andare sul sicuro, sapendo che quell’attore può farti 
un numero pazzesco su un certo tema.

I sette atti comici hanno tematiche diverse, ma c’è qualcosa che li accomuna: un certo gusto 
per l’iperbole. Si parte da un dato, spesso molto quotidiano e vicino a noi, ma il ragionarci 
sopra, lo svisceramento di quel pensiero, porta a delle vette iperboliche molto comiche ma 
altrettanto amare. Qual è la scintilla, l’innesco, per la scrittura di un tuo pezzo?

Questa è una questione molto interessante, perché il 
fenomeno delle digressioni è affascinante ma anche pericolo, 
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dato che può appesantire il testo. Io tendo spesso a sviare dal 
racconto, ad aprire delle bolle che poi mi capita spesso di 
tagliare, perché altrimenti rischierei di fare spettacoli di sole 
digressioni, che non procedono mai. D’altra parte credo che 
una delle abitudini più interessanti della scrittura, quando è 
praticata nel tempo, è quella di saper individuare nella realtà 
cosa è sviluppabile, cosa può essere interessante da 
raccontare e declinare in chiave comica o tragicomica. Ci 
sono alle volte cose che all’inizio sembrano divertentissime, 
poi però andando avanti non funzionano (o non le sai far 
funzionare tu), e altre cose che invece esplodono, per le quali 
avverti già da subito la possibile empatia del pubblico. Però è 
vero, la digressione può essere molto potente, ed è qui che 
risiede la grande libertà della scrittura, che a teatro è ancora 
più forte, perché ci ritroviamo in una dimensione molto più 
autarchica, dove non hai praticamente nessuno ostacolo, ad 
esempio produttivo; quindi puoi fare davvero quello che vuoi. 
Semmai bisogna imparare a contenerla un po’, questa libertà.

I tuoi testi hanno fatto un viaggio dal teatro alla pagina scritta. Questo ha significato 
rimaneggiarli? E anche nelle messe in scena come fai, tendi a riscrivere i tuoi testi, a cesellarli 
di volta in volta?

Questo è un lavoro che, in realtà, tendo a fare prima che lo 
spettacolo vada in scena. Ho una rosa di lettrici e lettori 
molto severi, a cui faccio leggere il testo quando è pronto: a 
seconda delle reazioni cerco di capire se sto andando sulla 
strada giusta. Una volta mi sono ridotto talmente all’ultimo, e 
mi sono ritrovato a fare dei periodi immersivi nella scrittura, 
che alla fine non capivo più nulla. A quel punto se qualcuno 
mi avesse detto “guarda, non ci siamo”, penso che avrei 
buttato tutto. Comunque sia avere il primo ok di queste 
persone, a partire da mia moglie, è per me già un passo 
importante. Poi torno sul testo e scendo molto nel dettaglio, 
lavoro maniacalmente anche sulle singole virgole, perché 
quando arriva il giorno della prima deve essere tutto perfetto.

E succede? Non c’è stato uno spettacolo che ti è in qualche modo scappato di mano?
Sì, è successo e per fortuna in meglio. Parlo di 456, perché è 
un lavoro che non avrei mai detto che potesse piacere così. 
Fu una sorpresa enorme. Ma deve essere sempre un po’ una 
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sorpresa. Non arrivo mai a dire “questo spettacolo è 
perfetto”; posso arrivare a un punto in cui mi dico “questo è il 
massimo che posso fare ed è quanto desideravo”. A quel 
momento devo arrivarci a tutti i costi. Dopodiché mi affido al 
pubblico, al destino, a quelle strane energie che soprattutto a 
teatro si creano – anche, ahimè, di sera in sera, perché il 
teatro cambia ogni volta. Ma proprio per questo deve esserci 
lo stupore e, per fortuna, almeno finora c’è sempre stato e in 
positivo.

Tu dicevi che diffidi tanto del “buonismo” che del “cattivismo”. Ma pensi che serva un po’ di 
cinismo, o almeno di disincanto, per attivare uno sguardo comico ma che allo stesso tempo 
faccia presa sul mondo?

Penso di sì. C’è una cosa che mi piace molto, che ho letto su 
una recensione de La linea verticale: laddove c’è cinismo c’è 
anche una profonda tenerezza per i personaggi. Nessuno ne 
esce ingiustamente massacrato. Il cinismo è sicuramente uno 
degli strumenti, ma va bilanciato. Certo non è un’operazione 
che si può fare a tavolino, è qualcosa di più istintivo, sul 
quale magari ci si può lavorare. Il cinismo assoluto, invece, 
può risultare pesante: esistono cose che si basano su quello, il 
cui unico obiettivo e provocare e disturbare, ma senza un 
controcanto non funziona davvero. La comicità poi è una 
cosa complessa, molto particolare, io anche fatico a capirci 
qualcosa. Se c’è un limite che cerco di non superare è quello 
tra un linguaggio comico fine a sé stesso e quello che vuole 
raccontare qualcosa. La satira televisiva, ad esempio, è un 
linguaggio un po’ a rischio, soprattutto quando è reiterata: 
innanzitutto rischia di diventare qualcosa di ordinario, ma 
soprattutto rischia di legittimare davvero tutto. È uno 
strumento allo stesso tempo rassicurante e fuori binario. Lo 
stesso può succedere alla comicità. Viviamo un presente 
talmente complicato, e anche doloroso, che l’intrattenimento 
puro è qualcosa su cui fare dei ragionamenti. Il puro svago un 
po’ inquieta.

Intervista realizzata a Radio3, per Fahrenheit, il 14 giugno 2019, 
riascoltabile in podcast sul sito della trasmissione.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/ricordo-mattia-torre/
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Rossini pianse tre volte

hollywoodpartyha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

needforcolorbis

-Gioacchino Rossini- 

--------------------------------------
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“DOPO DI TE, TENEBRE”

CON L’ADDIO A BORRELLI, ILDA BOCCASSINI RIFILA DI SPONDA UN CALCIONE AI 

SUOI EREDI ALLA GUIDA DELLA PROCURA DI MILANO, EDMONDO BRUTI LIBERATI E 

FRANCESCO GRECO: “HAI RESISTITO ALLE LUSINGHE DEL POTERE, SEI STATO 

ESEMPIO DI INTEGRITÀ PER CHI COME ME NON HA CEDUTO A COMPROMESSI…”

Giorgio Gandola per “la Verità”
 
«Dopo  di  te,  tenebre».  Neanche  fosse  stato  un  re  Sole  del  diritto,  Francesco 
Saverio Borrelli incassa un elogio funebre che non si può confondere con gli altri. E 
non  può  finire  dentro  la  solita  sinfonia  di  archi  e  ottoni  che  accompagnano 
chiunque, a comando, al camposanto. Unico e urticante a cominciare dalla firma: 
Ilda. Che sarebbe Ilda Boccassini, Ilda la Rossa, il caterpillar della procura, quella 
che  se  vedeva  un  assembramento  di  giornalisti  sul  pianerottolo  del  tribunale 
ordinava alla scorta: «Sgombrate la scala».

Mai un compromesso, mai un ricciolo fuori posto, la Fiorella Mannoia del pool Mani 
pulite. Per questo la lettura della sua necrologia pubblicata ieri sul Corriere della 
Sera crea una punta di emozione: «Ciao Saverio. Hai resistito alle lusinghe del 
potere,  sei  stato  esempio  di  integrità  per  chi  come  me  non  ha  ceduto  a 
compromessi. Dopo di te, tenebre. Già mi manchi. Ilda».
 
È l'abbraccio dell'allieva al maestro e al tempo stesso è la volontà di mettere a 
fuoco una differenza abissale fra lo stile di quel magistrato e il comportamento 
delle  toghe  di  oggi.  Lo  scandalo  Csm,  le  trame  romane,  abusi,  falsi,  favori, 
mercimoni, le vacanze di Luca Palamara e l' ombra della politica (le intercettazioni 
di  Luca  Lotti)  sulle  nomine  hanno  ferito  gravemente  la  magistratura  italiana. 
Hanno determinato una cesura fra il passato e il presente. E per un marine delle 
inchieste come la Boccassini questa è l' occasione giusta per farlo rimarcare a chi 
vorrebbe che la coltre nebbiosa calasse sulle condotte indecenti.
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FRANCESCO GRECO - FRANCESCO SAVERIO BORRELLI - GHERARDO COLOMBO E ILDA 
BOCCASSINI

 
Eppure non era  cominciata  benissimo,  fra  Saverio  e Ilda.  Borrelli  era da poco 
procuratore capo di Milano quando la giovane pm gli mise sulla scrivania l'inchiesta 
Duomo connection (1989-1990), allestita con Giovanni Falcone sulle infiltrazioni 
della mafia nelle  attività produttive e amministrative della metropoli  lombarda. 
Borrelli non si fidò più di tanto.
 
La testimonianza di Edmondo Bruti Liberati è interessante: «Io e altri colleghi gli 
facemmo  notare  che  non  aveva  sostenuto  abbastanza  la  Boccassini  in  quell' 
inchiesta. Lui lo riconobbe e quando lei tornò a Milano (da Palermo, per entrare nel 
pool, ndr) la accolse per primo e le affidò un ruolo importantissimo».
 
Anche la frase «hai  resistito  alle  lusinghe del potere» è illuminante.  L'icona di 
Borrelli era il giurista Piero Calamandrei, colui che disse: «Quando per la porta 
della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra». In quegli anni 
le  lusinghe  erano  enormi  e  alcuni  uomini  del  suo  esercito  ne  furono 
irrimediabilmente condizionati.
 
Il  suo  vice,  Gerardo  D'  Ambrosio,  quando  andò  in  pensione  si  candidò  con  i 
Democratici di sinistra e ottenne un seggio in Senato, dando uno schiaffo con quel 
gesto alla cultura dell' equidistanza che dovrebbe sempre ispirare le inchieste di un 
magistrato. Ancora più frontale, più politica, più divisiva fu la carriera di Antonio Di 
Pietro, che un giorno di dicembre del 1994, alla vigilia dell' interrogatorio di Silvio 
Berlusconi, lasciò la sua toga in mano a Borrelli per saltare il fosso e due anni 
dopo diventare ministro dei Lavori pubblici del governo di Romano Prodi, acerrimo 
rivale del Cavaliere.
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Per  il  procuratore  capo fu  una  mazzata.  Come ricostruisce  Luigi  Ferrarella  sul 
Corriere, quando Borrelli seppe che Di Pietro diceva ai suoi amici politici di aver 
dovuto indagare Berlusconi per forza, lo minacciò al telefono: «Non venire più in 
Procura perché ti faccio buttare giù dalle scale». Era preoccupato per la giustizia 
sporcata dal sospetto di connivenza, era impegnato a tenere le inchieste fuori dal 
gioco della strumentalizzazione. Occupazione oggi addirittura superflua, quando un 
sottosegretario allo Sport (Lotti) parla di una nomina giudiziaria nella Procura che 
lo ha indagato.
 
Ecco perché la necrologia della Boccassini è uno spartiacque. Plateale, ufficiale, 
voluto. Anche fra i doveri di riservatezza di un procedimento penale e la cultura 
dell'intervista e della platea alla quale si è adeguato un altro ragazzo di Borrelli, 
Piercamillo  Davigo,  difficilmente  arginabile  quando  decide  di  teorizzare  a  reti 
unificate.
 
Lo stesso Francesco Greco, che oggi siede alla scrivania del procuratore capo nel 
palazzo di Giustizia di Milano, non è riuscito a trattenersi qualche settimana fa, 
parlando delle nomine del Csm. «Il mondo che vive nei corridoi degli alberghi e 
nelle retrovie della burocrazia romana e che non ci appartiene e non appartiene ai 
magistrati del Nord, ci ha lasciato sconcertati». Un pugno nello stomaco, il segnale 
di un malessere profondo. La forma delle tenebre.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-dopo-te-tenebre-rdquo-rsquo-addio-
borrelli-ilda-209296.htm

---------------------------------
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Di Bibbiano stiamo parlando fin troppo, e in maniera completamente 
sbagliata / di Leonardo Bianchi

Non è vero che non se ne parla, anzi: mentre le indagini sono ancora in corso, una vicenda tragica è 

diventato un meme della destra italiana tra bufale, striscioni e Laura Pausini.

22 luglio 2019, 12:54pm

Di tanto in tanto accade che alcuni casi di cronaca diventino altro—storie gonfiate a 

dismisura che stravolgono i fatti concreti, clave con cui bastonare i propri avversari politici, 

ricettacoli di complotti e deliri, o direttamente dei meme.

Gli esempi più eclatanti degli ultimi anni sono sicuramente i due marò e il terremoto del 

centro Italia (incluso il destino dei terremotati), trasformati appunto in tormentoni anticipati 

dalla locuzione “e allora…” e seguiti dalla fatidica domanda: “perché non ne parlate?” 

L’ultimo riguarda senz’ombra di dubbio l’inchiesta “Angeli e demoni” della procura di 

Reggio Emilia, ossia “Bibbiano.”

Solo qualche settimana fa, sempre qui su VICE, avevo evidenziato—in un articolo intitolato 

Il caso di Bibbiano è già grave così, non servono i complotti sul 'gender—come il dibattito 

fosse sul punto di deragliare tra strumentalizzazioni politiche, teorie del complotto e 

quant’altro. Bene: ora quel dibattito è proprio saltato in aria, rilasciando un livello di 

tossicità tale da far impallidire la zona di esclusione di Chernobyl.
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Il tutto, meglio scriverlo subito, è avvenuto e sta avvenendo a inchiesta ancora in corso—e 

quindi nella fase preliminare di un procedimento giudiziario che si preannuncia lungo e 

tortuoso. Stando gli ultimi sviluppi, comunque, il numero complessivo di indagati si attesta 

su 29; a uno dei più discussi, il fondatore del centro Hansel e Gretel Claudio Foti, sono stati 

revocati gli arresti domiciliari. Giusto ieri invece si è saputo che il tribunale dei minori di 

Bologna sta ricontrollando settanta fascicoli, ben oltre i sei finiti nell’inchiesta dei 

carabinieri.

Di questi sviluppi giornali e televisioni ne hanno dato ampiamente conto; del resto l’hanno 

sempre fatto, fin dall’inizio. Si può tranquillamente dire che questo caso giudiziario sia uno 

dei più discussi e sviscerati dei tempi recenti. Eppure—nonostante le ricerche di “Bibbiano” 

su Google siano schizzate alle stelle—da più parti si è fatta strada la convinzione che sia in 

corso una specie di congiura del silenzio da parte di un’imprecisata “sinistra.”

Sui social, infatti, è un fioccare di immagini di politici e giornalisti impegnati a “stare muti”; 

mentre in televisione abbiamo potuto ammirare scene madri di conduttori che si lamentano

—contorcendosi e piangendo, neanche fossimo in Quinto Potere di Sidney Lumet—di una 

presunta cortina fumogena su Bibbiano, parlando proprio di Bibbiano in una trasmissione in 

prima serata su Rete4.

La medesima convinzione non è però confinata (si fa per dire) a Mario Giordano o agli 

account con il tricolore nel nickname; questo fine settimana, anche Laura Pausini e Nek si 

sono lamentati della scarsa copertura mediatica data alla vicenda. Il secondo ha addirittura 

postato l’immagine di uno striscione di CasaPound, salvo poi dire che “non mi occupo di 
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politica.” Entrambi sono stati poi ripresi da Matteo Salvini, che li ha elogiati e aggiunto: 

“Chi tace su Bibbiano è complice!”

Gli strepiti sugli inesistenti insabbiamenti si sono poi accompagnati a ogni tipo di fantasia 

morbosa sulla vicenda. Non sorprendentemente, su Bibbiano sono confluite bufale a 

profusione e teorie del complotto su fantomatici piani “gender” per scardinare la “famiglia 

naturale.”

Partiamo dalle prime. Nei giorni scorsi è girato molto il video—postato da un attivista del 

M5S—dell’allontanamento di un “bambino di Bibbiano,” accompagnato da questo status: 

“Mentre Salvini e Zingaretti pensano a distrarre la massa con i barconi, sentite ciò che 

avveniva ad uno dei bambini tolti dai genitori naturali.” In realtà, l’episodio non c’entra 

nulla con Bibbiano: risale al febbraio 2017 ed è avvenuto in Sardegna.

Per quanto riguarda i famigerati "complotti gender"—ricamati sull’orientamento sessuale di 

tre indagate—anche qui gli esempi si sprecano. Il 18 luglio, alla Camera dei Deputati è 

andato in scena il “Convegno sui figli sottratti” promosso dalla deputata di Fratelli d’Italia 

Maria Teresa Bellucci e incentrato sul “progetto mondiale” per distruggere la famiglia, di 

cui Bibbiano è ovviamente un ingranaggio.

Particolarmente interessante il   parterre   dei relatori, tra cui spiccavano Armando Manocchia, 

“direttore” del sito bufalaro e xenofobo ImolaOggi; il criminologo Alessandro Meluzzi, noto 

per diffondere sistematicamente notizie false; e persone vicine alla onlus Comitato dei 
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Cittadini per i Diritti Umani, emanazione diretta di Scientology in prima linea contro la 

psichiatria. Il CCDU, tra l’altro, era stato il primo a diffondere il video di cui sopra. 

Il medesimo giorno, a Ferrara e nel consiglio regionale dell’Emilia Romagna, Fratelli 

d’Italia ha presentato un’interpellanza che chiede di qualificare i genitori affidatari in base 

all’orientamento sessuale; nella pratica, si tratterebbe di una vera e propria schedatura. 

L’associazione Famiglie Arcobaleno ha definito questa iniziativa “apertamente 

discriminatoria,” poiché ha come finalità “quella di calpestare la dignità delle persone 

Lgbtq.”

Il partito di Giorgia Meloni non è certo l’unico ad aver cercato di fare all-in sul caso, e 

soprattutto sul coinvolgimento nell’inchiesta del sindaco del Partito Democratico Andrea 

Carletti—sebbene la sua posizione, come specificato dal procuratore di Reggio Emilia 

Marco Mescolini, non abbia nulla a che fare con l’affido dei minori.

A tal proposito Fratelli d’Italia è stato nettamente superato dal Movimento 5 Stelle, che 

ormai si è buttato a corpo morto su Bibbiano. In un’intervista al Corriere della Sera, il 

vicepremier Luigi Di Maio ha fatto sapere che il M5S “non farà mai alleanze con il partito 

di Bibbiano” (il Partito Democratico).

L’etichetta infamante di “partito di Bibbiano” è stata poi utilizzata in un video su Facebook, 

nel quale il ministro del lavoro è andato pure oltre: recuperando il dettaglio scabroso (e 

smentito) dell’elettroshock, e sostenendo che il PD si è messo a vendere i bambini e le 
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bambine. 

In un post sul Blog delle Stelle, il M5S ha poi accusato il segretario del Partito Democratico 

Nicola Zingaretti di “ridere” dello scandalo. La ciliegina sulla torta l’ha messa Alessandro 

Di Battista, con l’annuncio della pubblicazione di un libro su Bibbiano per la casa editrice 

Fazi (con cui collabora): va ricordato che non siamo nemmeno arrivati alla formulazione 

della richiesta di rinvio a giudizio, e forse un saggio è giusto un attimo prematuro.

Come ha fatto notare Arianna Ciccone in un post virale su Facebook, siamo di fronte a una 

modalità di propaganda davvero oscena e ipocrita. Oscena per l’accostamento generalizzato 

e improprio; e ipocrita perché—applicando la stessa logica—si dovrebbe imputare al M5S 

una donazione al centro Hansel e Gretel di Foti, nonché la difesa legale di una delle indagate 

da parte di Rossella Ognibene, ex candidata sindaco del partito a Reggio Emilia (dimessasi 

da poco).

Ma naturalmente non esiste alcun “Movimento di Bibbiano”; così come non esiste alcun 

“partito di Bibbiano.” 

Esiste invece una vicenda complessa, ancora in pieno svolgimento, che riguarda un tema 

delicatissimo e coinvolge dei minori. Un alto grado di cautela dovrebbe dunque essere 

d’obbligo, perché paradossalmente questo turbinio di propaganda e complottismo non fa 

altro che distogliere l’attenzione e generare caos.
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L’inchiesta Veleno sul caso dei “Diavoli della Bassa modenese” ha dimostrato in maniera 

molto accurata e dolorosa le devastazioni che può causare un’ondata di panico morale, e 

quanto lavoro e impegno servono per smontarla. Non a caso, il giornalista Pablo Trincia ha 

invitato tutti quelli che “creano grande confusione per raccogliere consensi e ascolti”—e 

sono tanti, ma proprio tanti—a zittirsi un attimo, e soprattutto a studiare per non ripetere gli 

errori di vent’anni fa.

fonte: https://www.vice.com/it/article/5977m8/e-allora-bibbiano-meme-destra

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

Svegliarsi

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatofrasipocoromantiche

Segui

frasipocoromantiche

Quanto vi è costato?

--------------------------------------
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Superamenti / cit. Simone Weil

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatoanastole

Segui

anastole

[…] l'uomo è grande solo nella misura in cui cerca di superare i propri limiti e ciascun uomo urta contro numerosi 

ostacoli, dentro e intorno a sé, così da sentire amaramente la propria inferiorità.

Simone Weil

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

Nucleare USA in Europa

heresiaeha rebloggatomapsontheweb

Segui
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mapsontheweb

Where U.S. Nuclear Bombs Are Stored in Europe.

Fonte:statista.com

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

Prendi appunti / cit. Woody Allen

gerundioperenne

Amare è soffrire. Se non si vuol soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non 

amare. Pertanto amare è soffrire, non amare è soffrire, e soffrire è soffrire. Essere felice è 

amare: allora essere felice è soffrire. Ma soffrire ci rende infelici. Pertanto per essere 

infelici si deve amare. O amare e soffrire. O soffrire per troppa felicità. Io spero che tu 

stia prendendo appunti

— Woody Allen
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-------------------------------------

Il flow, la nascita di uno stile
New York, anni Ottanta: l'hip-hop inizia a liberare la forma dal significato.

Cesare Alemanni    giornalista, scrittore e consulente alla 
comunicazione. È nato e risiede a Milano.

In origine l’hip-hop ha rappresentato anche un modo di rendere 

manifesta l’invisibilità a cui la (ri)segregazione aveva relegato migliaia di 
giovani cresciuti in aree urbane abbandonate a se stesse. Era una 
rivendicazione linguistica tesa a riformulare tanto le relazioni simboliche 
all’interno di quei contesti quanto quelle con l’esterno. L’asse intorno a 
cui ruotava tale rivendicazione era la sintesi di personalità e capacità 
d’innovare propria di ogni interprete del genere. In una parola: il suo 
stile.
Al di là delle innumerevoli variazioni individuali, l’hip-hop si 
caratterizzò presto per quello che in storia dell’arte si definisce “stile di 
scuola”: l’insieme di strumenti, tecniche e codici condivisi da tutto un 
movimento. Da subito e in modo spontaneo, il concetto di flow (“flusso”) 
emerse come uno dei cardini di quell’insieme, al punto che lo si ritrova 
ancora oggi in tutte le diverse espressioni (visuali, musicali, 
performative) dell’hip-hop. Con flow si intende appunto la capacità di 
un’artista di creare una continuità fluida all’interno della sua opera. Per 
un dj essa si riflette nel mixare i break in maniera così precisa da farli 
sembrare ritagli di un’unica canzone. Un writerwildstyle la esprime nel 
modo in cui incastra le varie lettere di un graffito una dentro l’altra senza 
soluzione di continuità. Per un ballerino di breakdance significa 
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scivolare in una dinamica di gesti così armonici da far scorrere un 
movimento nel successivo con piena naturalezza. Per un rapper, infine, 
tutto questo si traduce nell’applicazione di schemi metrici e tonali tale da 
concatenare le proprie rime in un fluire molto riconoscibile.
L’aspetto comune a queste declinazioni del flow è che in tutti i casi si 
tratta di liberare porzioni di linguaggio – ovvero di significante – dalle 
imposizioni del significato per risignificarle in una nuova 
configurazione. Isolato dalla canzone da cui proviene – ovvero dalla 
propria originale concatenazione di significato – un break si trasforma 
in una “particella elementare” di musica che, attraverso l’ars 
combinatoria del missaggio, ha la possibilità di diventare uno degli 
elementi costitutivi di una nuova composizione (un fatto che si rende 
ancora più evidente nel campionamento). Sottratte alla necessità di 
costituire parole, le lettere di un graffito, di un burner o di una tag 
vengono riconsegnate alla loro natura primordiale di puro segno a volte 
quasi non più leggibile. Allo stesso modo l’intervento di un mc/rapper 
sulle parole punta a disarticolarle in fonemi, minime unità di suono e 
significato, da ristrutturare poi in una certa caratteristica cadenza, 
inequivocabilmente personale, che ne costituisce la cifra stilistica. 
Ovvero, appunto, il suo flow.
Writer e rapper della prima ora, artista visuale e teorico esoterico, il 
compianto The RAMM:ELL:ZEE (1960 – 2010) è stato uno dei 
personaggi più eccentrici ma anche interessanti dell’intera cultura hip-
hop. Seppure in testi talora arcani, The RAMM:ELL:ZEE ha cercato di 
mostrare come, attraverso questa manipolazione degli elementi del 
linguaggio, l’hip-hop tentasse di smantellare le sovrastrutture di potere 
insite nel linguaggio stesso. Come sa qualunque sociolinguista, i segni 
linguistici non sono mai neutri o arbitrari bensì prodotti sociali carichi 
di valenze implicite, mediate da un confronto-scontro di potere tra le 
componenti sociali di un’epoca. Valenze che, nel loro complesso, 
formano negli utilizzatori del linguaggio una mappa mentale che ha 
l’implicito effetto di calcificare i rapporti di potere che hanno contribuito 
alla sua stessa formazione e di ratificare i sistemi di controllo e disciplina 
a cui sottopone i soggetti subalterni. Viceversa, secondo The 
RAMM:ELL:ZEE, la fuga nell’astrazione delle lettere di un graffito così 
come la disarticolazione fonetica alla base del flow di un rapper 
rappresentano entrambi tentativi di sciogliere il linguaggio da quelle 
relazioni ormai ossificate in modo da rimetterlo in movimento e armarlo 
contro di esse. Questo è un punto di vista interessante, soprattutto se si 
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considera in quali contesti e da quali soggetti sociali, estremamente 
subordinati, sia nato l’hip-hop. Questi soggetti, storicamente, avevano 
tutte le ragioni per diffidare – e voler decostruire – le strutture di potere 
inscritte nei segni grafici con cui per secoli erano state scritte 
giurisprudenze che sancivano la possibilità di comprare, sfruttare e 
vendere i loro avi, di segregare i loro nonni, di discriminare i loro padri.
Come spiega Russell A. Potter in Spectacular Vernaculars: Hip-Hop 
and the Politics of Postmodernism:
La triade hip-hop formata da graffiti, ballo e rap è composta da arti 

postapocalittiche per definizione, graffi sulle pareti decadenti 

dell’America urbana postindustriale; non sono monumenti di un 

romanticizzato «spirito dell’umanità» ma fondamentalmente arti 

antimonumentali. Se ci sono momenti analoghi nelle cronologie 

dell’arte europea non sono da ricercare nella Dublino di Joyce o nella 

Londra di Eliot, ma nella demenza carceraria della Roma di Piranesi o 

nelle giustapposizioni situazioniste della Parigi di Debord. Il tempo 

dell’hiphop è postapocalittico e il suo proscenio è la Società dello 

Spettacolo, in cui la forma di mercificazione definitiva è quella 

dell’immagine spettacolarizzata. Anziché, come farebbero molti testi 

modernisti, rigettare questa società anelando al ritorno a un mondo 

ricomposto nella sua completezza e coerenza dall’arte, l’hip-hop 

ambisce a un mondo scomposto, caratterizzato dall’aporia, che fratturi  

il frammentato, graffito su graffito. […] Anziché grandi progetti 

artistici scolpiti a partire da un singolo blocco, l’hip-hop ricostruisce 

l’arte a partire da porzioni, mobili e ricombinanti.

Tali caratteristiche fanno dell’hip-hop una forma espressiva pienamente 
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inserita nel discorso del postmoderno, specie nel senso in cui intendeva 
il termine il compositore e teorico musicale Jonathan Kramer, ovvero 
come un’attitudine più che un periodo storico dai confini precisi. 
Un’attitudine che diffida della coerenza narrativa – la “letteratura 
maggiore” di cui parlavano filosofi post-strutturalisti come Deleuze – 
inerente al progetto della modernità. Comunità che avevano vissuto sulla 
propria pelle fenomeni quali la schiavitù, la segregazione e una 
condizione di costante “alterità” avevano inoltre tutte le ragioni per 
percepire come “sospetto” quel progetto. Ed è proprio perché parte da 
una posizione di “sospetto” rispetto alle cosmesi storico-politiche 
caratteristiche delle narrazioni “maggiori”, che l’arte afroamericana è 
spesso riuscita a raccontare con anticipo fenomeni storici quando erano 
ancora soltanto leggere increspature sulla superficie del mondo. Nel caso 
dell’hip-hop, scrive appunto Potter, questi fenomeni si situano 
all’incontro tra il declino tardocapitalistico e l’ascesa definitiva dello 
“spettacolare” come l’ultima, se non l’unica, merce possibile.
Se il linguaggio – come notava già Platone – è una tecnologia, il flow in 
quanto suo principale strumento linguistico è la tecnologia dell’hip-hop. 
E, come qualsiasi tecnologia, anch’esso attraversa le sue fasi, i suoi cicli 
di progresso. In alcuni casi essi sono lineari e frutto di un sotterraneo 
lavoro collettivo sulla forma, in altri improvvisi e diagonali grazie alla 
comparsa di qualche straordinario e geniale innovatore, portatore di 
intuizioni inimmaginabili fino al giorno prima. William Michael Griffin 
Jr. è stato uno di questi innovatori eccezionali.
Nato nel 1968 a Wyandanch, nello stato di New York, e cresciuto a Long 
Island, William proveniva da una famiglia in cui il talento musicale non 
mancava. La zia era la cantante r&b Ruth Brown, autrice di hit soul come 
“Lucky Lips”, e fin dalla tenera età William si era interessato al jazz, 
diventando un discreto sassofonista con una particolare predilezione per 
John Coltrane, Dexter Gordon e Charlie Parker. Non ancora 
maggiorenne si era quindi avvicinato alle due culture che avrebbero 
segnato il resto della sua vita: la religione musulmana, a cui si convertì 
appena sedicenne, e il rap. E proprio dall’islam ricevette in battesimo il 
nome con cui sarebbe passato alla storia come uno dei più grandi mc di 
sempre: Rakim Allah.
Era la metà degli anni Ottanta e il rap newyorkese era dominato dal 
suono di Rick Rubin e dal flow secco e dritto di artisti come Run-DMC e 
LL Cool J. Rapper che dispiegavano il loro stile all’interno di schemi 
metrici piuttosto tradizionali: distici in cui tutta l’enfasi era posta sulla 
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necessità di stare con precisione sul tempo del beat e in cui le uniche 
rime erano baciate tra le ultime sillabe di ogni verso (in gergo line, 
“linea”, o bar, ovvero “barra”). Sebbene fosse un significativo passo 
avanti rispetto allo stile cantilenato dei primissimi rapper, il flow che 
andava per la maggiore negli anni Ottanta risulta, col senno di poi, 
ancora piuttosto legnoso e monotono. Tuttavia all’epoca rappresentava 
un canone a cui era consigliabile attenersi, specie se si volevano 
incontrare i favori del pubblico. Allo stesso tempo era però una gabbia 
che non lasciava grande spazio per esprimersi. La costrizione a rispettare 
un certo schema metrico non solo limitava le possibilità di 
personalizzare il proprio flow (col risultato che gli mc suonavano tutti 
abbastanza simili), ma soprattutto restringeva di molto il vocabolario 
che potevano utilizzare e i concetti che potevano esprimere (ovvero 
portava gli mc a dover ricorrere a forzature linguistiche e tonali per 
riuscire a dire ciò che volevano).
A un giovane cresciuto assaporando la totale libertà con cui si 
muovevano i grandi interpreti del free jazz, una simile gabbia non poteva 
che apparire particolarmente claustrofobica e arbitraria. Come ha 
raccontato in numerose interviste, fin dai suoi primi approcci al rap, il 
giovane Rakim cercò di incorporare nel suo flow e negli schemi metrici 
dei suoi testi le ritmiche che aveva appreso in anni di studi jazz:
Una delle idee con cui mi piaceva giocare era cercare di scrivere in uno  

stile simile a quello degli assoli di John Coltrane. È così che un sacco dei  

miei stili si sono sviluppati: in modalità solista […] andando su e giù 

dalla scala armonica, cercando di prendere qualunque ritmo mi 

andasse di prendere, senza preoccuparmi di avere un unico ritmo fisso 

per l’intera canzone.

Nel 1985, tuttavia, se una simile concezione del rap non costituiva 
un’eresia ci andava molto vicino. Che un mc potesse piegare gli schemi 
metrici alle sue necessità espressive e non il contrario era impensabile: 
per quanti passi avanti avesse fatto la figura dell’mc rispetto all’epoca in 
cui era poco più di un supplemento vocale rispetto allo spettacolo del dj, 
i rapper non erano ancora del tutto percepiti come il fulcro carismatico 
dell’intero genere e ci si aspettava da loro che rispettassero la struttura 
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dei beat su cui rappavano.
Per questo motivo Rakim incontrò non poche difficoltà a trovare un 
produttore sintonizzato sulle sue stesse frequenze e interessato a 
seguirlo in quel viaggio verso la disarticolazione metrica. Lo incontrò 
nella persona di Eric Louis Barrier, in arte Eric B. Cresciuto in una 
famiglia middle class del Queens e tre anni più anziano di Rakim, Eric B. 
era frustrato dalle limitazioni stilistiche dei beat della sua epoca almeno 
quanto il suo futuro compare lo era da quelle metriche. Dj e produttore 
dotatissimo, con precedenti esperienze come trombettista e batterista, 
nonché titolare di una sconfinata cultura in campo soul e funk, Eric B. 
non era particolarmente a suo agio con l’idea, tipica delle produzioni 
minimali di Rubin, che i beat sostanzialmente si riducessero a un’unica 
sezione ritmica ripetuta per tutta la canzone (il cosiddetto backbeat) 
sulla quale poggiava di solito un unico campione melodico. Voleva 
provare a sperimentare un po’ con quella struttura.
Nonostante questa affinità d’intenti, l’incontro tra Eric B. e Rakim ebbe 
molto di causale. Sul finire del 1985 Eric B. lavorava infatti come dj per 
la radio newyorkese wbls e lì conobbe Alvin Toney, un promoter del 
Queens. Sapendo che Eric stava cercando un mc che cantasse sopra 
alcuni beat che aveva prodotto, Toney gli propose di accompagnarlo un 
pomeriggio a casa di un rapper suo amico: Freddie Foxxx. Quel giorno 
Foxxx però non era in casa e così Toney ripiegò su quella che, per lui, era 
un po’ una seconda scelta: Rakim. Una volta fatte le presentazioni, Eric e 
Rakim scoprirono di vederla allo stesso modo su parecchie cose e si 
diedero quindi appuntamento in uno studio di registrazione dove, nel 
giro di poche sessioni, registrarono “Eric B. is President”, il loro primo 
singolo che vide la luce nel 1986.
Costruito su una linea di basso campionata da “Over Like a Fat Rat” 
della cantante r&b Fonda Rae, un successo pop di tre anni prima, “Eric 
B. is President” contiene in nuce tutti gli elementi che diverranno 
caratteristici del sound di Eric B. & Rakim: bassi funk pervasivi, una 
sezione ritmica meno pestata di quella delle produzioni a loro coeve e, 
soprattutto, il caratteristico flow di Rakim. Seppure vocalmente ancora 
acerbo, fin dall’attacco di quel suo primo pezzo, lo stile di Rakim sembra 
essere piovuto sulla terra da un universo parallelo in cui, anziché calcare 
l’accento sulle sillabe finali di ogni rima irrigidendo inevitabilmente la 
propria cadenza, gli mc si esprimono come se il rap fosse la loro lingua 
naturale e non il risultato di un insieme di regole e codici stilistici.
Nel giro di poche settimane, “Eric B. is President” mise in subbuglio 

1264



Post/teca

l’intera New York, producendo uno scisma tra chi fu immediatamente in 
grado di apprezzarne la radicale novità e i tradizionalisti arroccati sulla 
difesa dello status quo. In ogni caso le vendite furono sufficientemente 
buone da convincere la Island Records a mettere sotto contratto il duo 
per un primo lp – Paid in Full – che uscì nel luglio del 1987 dimostrando 
che non solo Eric B. e Rakim avevano davvero deciso di riscrivere tutte le 
regole a cui il rap si era fino a quel momento attenuto ma che 
disponevano pure del talento per riuscirci.
Su dieci composizioni dalla forte impronta deep- e dark funk, Rakim 
srotola infatti versi (scritti, leggenda vuole, entro un’ora dal primo 
ascolto del beat) che ignorano del tutto le gabbie metriche al cui interno i 
rapper si erano mossi fino a quel momento. Per tutta la sua durata, il 
flow di Rakim è levigato ed elegante, spontaneo e impassibile, privo di 
enfasi e forzature, capace di modularsi intorno al beat senza restarne 
impigliato. Giostrando tra timbri vocali, sincopi, enjambement e 
metriche estremamente avanzate, Rakim riesce a rendere il proprio flow 
molto più vario e policromo di quello degli mc suoi coevi. Cedendo parte 
del controllo sulla propria cadenza garantito dagli schemi metrici 
canonici, Rakim dimostra in realtà di essere il primo mc davvero in 
pieno controllo del proprio strumento espressivo.
Tra le altre cose, questo azzardo gli consente di giocare con assonanze e 
rime interne alle barre, all’epoca estremamente rare, che si rivelano 
architravi essenziali per reggere il peso del suo flow rivoluzionario. 
L’inizio di “Eric B. is President” in tal senso è tanto una dichiarazione 
d’intenti (“non permetto più che il microfono mi magnetizzi”) quanto 
l’esemplare perfetto dello stile di scrittura di Rakim: un vorticare quasi 
espressionista di pensieri e immagini, condensato in uno stile in cui più 
che il messaggio complessivo o le singole parole conta la musicalità delle 
concatenazioni fonetiche.
I came in the door, I said it before

I never let the mic magnetize me no more

But it’s biting me, fighting me, inviting me to rhyme

I can’t hold it back, I’m looking for the line

Taking off my coat, clearing my throat

The rhyme will be kicking until I hit my last note
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My mind remains refined, all kind of ideas

Self-esteem makes it seem like a thought took years to build

But still say a rhyme after the next one

Prepared, never scared, I’ll just bless one

And you know that I’m the soloist

So Eric B. make ’em clap to this

Sono entrato dalla porta, l’ho detto prima

Non permetto più che il microfono mi magnetizzi

Ma mi morde, mi combatte, mi invita a rimare

Non posso tenermela dentro, cerco la frase

Mi tolgo la giacca, mi schiarisco la gola

La rima scalcerà finché non prendo la mia ultima nota

La mia mente rimane raffinata, ogni tipo di idea

L’autostima fa sembrare come se un pensiero ci mettesse anni a 

comporsi

Ma comunque continuo a dire una rima dopo la prossima

Preparato, mai impaurito, ne benedirò una

E lo sai che sono il solista

Quindi Eric B. fagli applaudire questa roba

Se, come detto, l’intervento di un mc/rapper sulle parole punta a 
disarticolarle in fonemi da ristrutturare poi in una certa cadenza, Rakim 
è stato il primo a elevare questa prerogativa del rap da una semplice 
caratteristica del genere a una forma d’arte del tutto (auto)consapevole. 
Con conseguenze che si ripercuoteranno su tutti i rapper successivi, i cui 
debiti d’influenza nei suoi confronti sono incalcolabili.
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Un estratto da Rap. Una storia, due Americhe di Cesare Alemanni 
(minimum fax, 2019).

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/flow-stile/

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

Autosabotaggio

fragilepoesiaha rebloggatocomeperlealsole

Segui

maridilava

Benvenuti nella mia vita chiamata anche autosabotaggio

Fonte:maridilava

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

masoassaiha rebloggatolamagabaol

francolancio

Promemoria / Andrea Bajani
Curare una parola che sta male. 

Se zoppica fasciare la zampetta. 

Non avere fretta di farla volare. 

E nell’attesa darle da mangiare. 
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Andrea Bajani

lamagabaol

Io amo Bajani. Leggetelo.

masoassai

giusto

Fonte:francolancio

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

Influenze

lefrasicom

Il momento adatto per influenzare il carattere di un 

bambino è all'incirca cento anni prima della sua nascita.

—
 

William Ralph Inge - https://goo.gl/pMv0MM

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

Guadagnarsi il futuro

signorina-elleha rebloggatosignorina-elle

signorina-elle
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Io penso che ognuno debba guadagnarsi il proprio futuro. In caso contrario 
dobbiamo vivere nel passato. Penso che l'amore sia proprio questo: un modo di 
guadagnarsi il futuro.

Gregory David Roberts, Shantaram.

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

signorina-elle

La tentazione / Nina Cassian

Più vivo di così non sarai mai, te lo prometto.

Per la prima volta vedrai i pori schiudersi

come musi di pesce e potrai ascoltare

il mormorio del sangue nelle gallerie

e sentire la luce scivolarti sulle cornee

come lo strascico di un abito; per la prima volta

avvertirai la gravità pungerti

come una spina nel calcagno

e per l’imperativo delle ali avrai male alle scapole.

Ti prometto di renderti talmente vivo che

la polvere ti assorderà cadendo sopra i mobili,

che le sopracciglie diventeranno due ferite fresche 
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e ti parrà che i tuoi ricordi inizino

con la creazione del mondo.

Nina Cassian

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

Perdonare

signorina-elle

Cosa caratterizza maggiormente la razza umana? La crudeltà o la capacità di 
provarne vergogna?

Nessuna delle due cose. È il perdono che ci rende unici.

Viviamo perché possiamo amare e amiamo perché sappiamo perdonare. Ogni 
atto di amore è in qualche modo una promessa di perdono.

Gregory David Roberts, Shantaram.

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

Lino e i Mistoterital

nicolacava
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Qui, a due passi.

--------------------------------------------
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Tristi un vita intera

fragilepoesiaha rebloggatoecchimosivarie

Segui

poesieecitazionidautore

Michele Mari, Cento poesie d’amore a Ladyhawke, Einaudi

Fonte:poesieecitazionidautore

1272

https://poesieecitazionidautore.tumblr.com/post/110922659376/michele-mari-cento-poesie-damore-a-ladyhawke
https://poesieecitazionidautore.tumblr.com/post/110922659376
https://www.tumblr.com/follow/ecchimosivarie
https://ecchimosivarie.tumblr.com/post/186470396886/poesieecitazionidautore-michele-mari-cento
https://fragilepoesia.tumblr.com/post/186470468907/poesieecitazionidautore-michele-mari-cento


Post/teca

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

signorina-elle
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Nina Cassian

--------------------------------------
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20190723

ZSAT: la Polizia Postale ferma la IPTV italiana

L'azione della Polizia Postale ha messo in ginocchio l'attività illecita di ZSAT: un 

tesoro nella casa del gestore, individuata a Palermo.

186.900 euro in contanti, una macchina professionale per contare le banconote, un 

quantitativo non meglio precisato di lingotti d’oro e due wallet hardware per le criptovalute 

(presumiamo anche Bitcoin). È quanto rinvenuto nascosto nei bagni e nella spazzatura di 

un’abitazione di Palermo, quella del 35enne identificato come il gestore di ZSAT, una 

piattaforma IPTV italiana che si occupava di trasmettere ai suoi utenti i contenuti del 

network Sky Italia, in modo del tutto illegale e non autorizzato, mediante pezzotti o 

dispositivi di vario tipo configurati ad hoc.

ZSAT: 11.000 abbonati per la IPTV

A comunicarlo la Polizia Postale, al termine di un’attività condotta sotto il coordinamento 

della Procura del capoluogo siciliano. Nella camera da letto sono inoltre stati rinvenuti ben 

57 decoder, installati al fine di acquisire mediante abbonamenti genuini il segnale da 

redistribuire poi alle migliaia di clienti in tutto il paese, attraverso una complessa 

architettura hardware e software. A questi ultimi era richiesto il pagamento di una cifra ben 

inferiore rispetto a quella dell’offerta ufficiale.

A tremare ora sono anche i già citati 11.000 abbonati della piattaforma. Per loro non è da 

escludere la possibilità di una sanzione che può arrivare a diverse migliaia di euro, anche 

per la sola fruizione del servizio senza finalità di lucro.

L’intervento della Polizia Postale

Il blocco dell’attività reso possibile dal lavoro della sezione Financial Cybercrime ha 

permesso di assestare un colpo decisivo a ZSAT, il cui business è definito “milionario”. 
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Parte dei proventi illeciti (è stimato un giro d’affari complessivo di oltre 700 milioni per il 

2018), come leggiamo nel comunicato relativo all’operazione, può finire nelle casse delle 

organizzazioni criminali, sia del paese sia internazionali. A questo va ovviamente aggiunto il 

mancato profitto per gli operatori che vedono così vanificati i loro investimenti.

Tecnicamente, le IPTV pirata rendono possibile la visione, attraverso Internet, dei canali delle  

Pay TV normalmente trasmessi via satellite, attraverso la stipula di abbonamenti illeciti i 

quali, a fronte di costi irrisori per il cliente finale e dietro l’istallazione di un semplice 

dispositivo domestico (“Pezzotto”), offrono la possibilità di accedere all’intero palinsesto, 

nazionale ed internazionale, delle più note emittenti satellitari a pagamento.

fonte: https://www.punto-informatico.it/zsat-polizia-postale-ferma-iptv-italiana/

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

Rai 4K ha avviato la programmazione permanente: 12 ore di trasmissioni 
al giorno

22 Luglio 2019

Rai 4K è diventato un canale permanente con una programmazione che copre 

l'intera giornata. Il cambiamento è avvenuto già dalla scorsa settimana ed è ora confermato 

anche da un comunicato ufficiale. Il palinsesto, tutt'ora in via di assestamento, prevede uno slot di 

12 ore ripeto ciclicamente.

Vengono proposte opere liriche come la  Carmen,  La Boheme e  Il Barbiere di Siviglia, 

documentari come "Valle d'Aosta: La montagna in 4K" o il recente "Quella notte sulla 

luna" |  Rai 4K: omaggio allo sbarco sulla Luna con Piero e Alberto Angela il 

20/07 |.  Non mancheranno poi  eventi sportivi,  la  fiction (ricordiamo che Rai 4K ha già 

trasmesso titoli come "L'amica geniale" e la seconda stagione della serie "I Medici") e 

1276

https://altadefinizione.hdblog.it/2018/10/23/i-medici-seconda-stagione-rai-4k-seconda-stagione/
https://altadefinizione.hdblog.it/2018/11/24/rai-4k-amica-geniale-tivusat-27-novembre/
https://www.hdblog.it/2019/07/19/rai-4k-luna-piero-alberto-angela/
https://www.hdblog.it/2019/07/19/rai-4k-luna-piero-alberto-angela/
https://www.punto-informatico.it/zsat-polizia-postale-ferma-iptv-italiana/


Post/teca

altri programmi di punta targati Rai.

La programmazione si  arricchirà  progressivamente nel  corso dei  prossimi  mesi  grazie  anche al 

contributo di Rai Com e delle Sedi Regionali Rai. Rai 4K è disponibile al  canale 210 della 

piattaforma satellitare tivùsat. Per ricevere il segnale è necessario disporre di un decoder o 

CAM certificati e della tessera Gold fornita con i summenzionati dispositivi. L'antenna deve essere 

orientata verso il satellite Hot Bird di Eutelsat a 13° est.

Renato Farina di Eutelsat ha dichiarato:

 Siamo orgogliosi di aver supportato Rai 4K fin dalla sua nascita nel 2016. Oggi celebriamo  

uno  storico  traguardo  della  televisione  italiana  raggiunto  sul  nostro  satellite  Horbird  nel  

quadro di un’iniziativa condotta in strettissima collaborazione con Rai e Tivùsat.

Eutelsat  sostiene  che  il  varo  di  Rai  4K in  versione  permanente  conferma ancora  una  volta  la 

necessità del satellite per assicurare la corretta trasmissione delle immagini televisive in altissima 

qualità.

fonte: https://www.hdblog.it/2019/07/22/rai-4k-canale-tv-permanente/

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

Digitale terrestre: passaggio a MPEG4 nel 2021 e poi a DVB-T2 dopo soli 
9 mesi

22 Luglio 2019

Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico ha  rilasciato  la  tabella  di  marcia  che 

porterà al passaggio della banda dei 700 MHz alla connettività 5G |  Banda 

700MHz:  UE approva  la  tabella  di  marcia  per  il  passaggio  al  5G |.  Questa 

importante transizione comporterà conseguenze altrettanto radicali per le trasmissioni televisive. Il 
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sistema utilizzato attualmente per il digitale terrestre verrà abbandonato, come 

del  resto  era  già  nei  piani.  Rispetto  a  quanto  stabilito  in  precedenza  cambiano  però  i  tempi  | 

L'Italia passerà alle trasmissioni in MPEG4 sul digitale terrestre |.

La transizione al DVB-T con MPEG4 permetterà di sfruttare più efficacemente le frequenze. Si 

tratta di una fase meno critica poiché TV e decoder supportano già questa tecnologia da molti anni 

(circa una decina). Verificare la compatibilità dei propria apparecchi è semplice.  É sufficiente 

sintonizzarsi sui canali in HD dal 501 in poi. Se si ricevono i programmi allora 

il sintonizzatore TV è compatibile con MPEG4.

Questa prima fase prevede una suddivisione dell'Italia in in 4 macro-aree così composte:

Il passaggio delle frequenze e il relativo riassetto si completerà con tempi differenti. Valle d'Aosta, 

Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia,  Trentino  Alto  Adige  ed  Emilia  Romagna 

termineranno il processo  tra il primo settembre e il 31 dicembre 2021.  Dal primo 

gennaio al 31 marzo 2022 toccherà poi a Liguria,  Toscana,  Umbria,  Lazio,  Campania e 

Sardegna. La transizione si completerà poi tra il primo aprile e il 20 giugno 2022 con 

Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.

Le date sono state quindi spostate in avanti rispetto ai piani iniziali. La base comune è comunque 

uguale per tutti.  Dal primo settembre 2021 l'Italia abbraccerà il DVB-T con MPEG4. A destare 
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perplessità sono i tempi previsti per l'ulteriore cambiamento che modificherà completamente gli 

standard  per  le  trasmissioni  televisive.  Dal  21  al  30  giugno  2022  è  disposta 

l'attivazione  del  DVB-T2 con HEVC sull'intero  territorio  nazionale.  Parliamo 

quindi di due "switch-off" (spegnimento del segnale e passaggio ad altra tecnologia) nell'arco 

di soli 9 mesi.

Gli spazi di manovra appaiono davvero ridotti anche perché le problematiche sono numerose. Molte 

abitazioni richiederanno interventi sulle antenne per continuare a ricevere i programmi con il nuovo 

assetto delle frequenze. Si dovranno inoltre tenere in considerazione eventuali problemi di ricezione 

per le aree più critiche, che potrebbero risentire del passaggio al DVB-T2.

C'è infine da considerare la necessità di aggiornare il parco di TV e decoder compatibili. Se per  

MPEG4 i problemi sono piuttosto ridotti per i motivi già riportati, per il DVB-T2 la situazione è 

decisamente più critica.  I  prodotti  compatibili  sono in circolazione da molti  meno anni (2015 / 

2016) e l'obbligo di vendita è scattato solo dal primo gennaio 2017 | Dal primo gennaio 2017 

i TV dovranno integrare un decoder DVB-T2 con HEVC |. Visto l'esiguo ammontare 

degli incentivi per il passaggio a MPEG4 e i tempi molto ristretti, è difficile immaginare che si 

potranno  istituire  misure  davvero  efficaci  per  aggiornare  il  parco  macchine  |  In arrivo gli 

incentivi fino a 50 euro per TV e decoder con DVB-T2 |.
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Immaginiamo inoltre  la  confusione  che  si  creerà  per  gli  utenti  meno avvezzi  a  questo  tipo  di 

tecnologie. Senza adeguate campagne informative c'è il rischio concreto che alcuni utenti si trovino 

a dover gestire questo doppio passaggio senza la necessaria comprensione, finendo per rimanere 

spaesati  con tutte  le  conseguenze  del  caso.  Tutte queste problematiche non saranno 

inoltre accompagnate da automatismi volti a migliorare la qualità dell'offerta. 

Nel documento rilasciato dal MiSE non sono infatti presenti riferimenti all'alta definizione. 

In mancanza di obblighi è quindi facile immaginare che ben poche emittenti saranno interessate a 

puntare  sull'incremento  della  risoluzione,  preferendo  la  quantità  alla  qualità,  anche  a  costo  di 

riempirsi di repliche sparse su vari canali (la situazione odierna è del resto lampante).

Ci  auguriamo ovviamente che questa  importante  transizione tecnologica possa compiersi  con il 

minor numero di disagi. Gli eventi del recente passato e la compressione dei tempi (eccessiva, a 

nostro avviso) ci portano però a tenere "alta la guardia".

fonte: https://www.hdblog.it/2019/07/22/digitale-terrestre-mpeg4-2021-dvb-t2-2022/

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

Sport e dintorni – Ultras. Gli altri protagonisti del calcio / di Alberto 
Molinari e Gioacchino Toni
Pubblicato il 22 Luglio 2019·
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Sébastien Louis, Ultras. Gli  altri  protagonisti  
del calcio, Meltemi, Milano, 2019, pp. 398, € 25,00

Non di rado affrontato guardando ad esso attraverso il prisma della devianza, o raccontato 
in maniera apologetica, il mondo ultras è un fenomeno complesso che merita di essere 
studiato accuratamente non fosse altro perché si tratta di un’esperienza auto-organizzata 
che nel corso del tempo ha saputo coinvolgere decine di migliaia di individui tanto nelle 
aree metropolitane, quanto nelle piccole cittadine di provincia.

Sébastien Louis ricostruisce e racconta la storia del movimento ultras italiano attraverso 
un  approccio  pluridisciplinare  avvalendosi,  inoltre,  di  un  importante  lavoro  svolto  sul 
campo, fatto di assidue frequentazioni degli spalti, come testimoniano le interviste ai tifosi 
collocate in coda al volume.

Sin dal titolo il libro suggerisce una delle chiavi utili a comprendere l’incredibile longevità 
del fenomeno ultras italiano: il  desiderio di  protagonismo. Il  non voler essere semplici 
spettatori  dell’evento  sportivo,  insieme  al  bisogno  di  una  socialità genuina,  sono 
sicuramente tra gli elementi che hanno prolungato la vita di un modo ultras che, al pari 
della società italiana, è comunque cambiato parecchio nel corso dei decenni.
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La nascita dei primi club di tifosi moderni risale all’inizio degli anni Cinquanta, a volte per 
volontà  delle  società  sportive  stesse,  altre  per  l’iniziativa  della  stampa  o  di  esercizi 
commerciali.  Nel  corso  del  decennio  successivo,  quando  il  calcio  italiano  avvia  il  suo 
processo di professionalizzazione, che lo porta a diventare un vero e proprio spettacolo di 
massa, sorge il bisogno di dar vita ai primi coordinamenti tra le tante associazioni di tifosi 
nate nel frattempo.

Nel corso degli anni Sessanta alcuni raggruppamenti di tifosi si contraddistinguono per 
l’esuberanza dei loro iscritti: si tratta di giovani che intendono manifestare il sostegno alla 
propria squadra criticando la passività degli altri club. È così che si pongono le basi che 
porteranno al futuro mondo ultras.

Se  la  nascita  del  termine  “ultras”  resta  ancora  terreno  di  contesa  tra  le  tifoserie,  è 
comunque attorno ai primissimi anni Settanta che fa la sua comparsa sulle pagine dei 
giornali e sugli spalti. Replicando il clima politico dell’epoca, scrive lo studioso,

gli  ultras  mescolano l’impegno militante  e  la  fede  per  la  loro squadra,  adottando  una retorica 

d’ispirazione  politico-militare:  brigate,  commandos e,  ovviamente,  ultras.  Sugli  spalti,  tifando, 

mostrano un’attitudine che è debitrice di quella sviluppata nel ventennio precedente da club di tifosi 

classici  ma  che  si  distingue  per  una  serie  di  caratteristiche  uniche:  giovane  età,  forte  senso 

d’identificazione  con  il  territorio  rappresentato  dalla  posizione  sugli  spalti,  striscioni  dai  nomi 

guerreschi, una maniera di vestirsi del tutto originale e la volontà di seguire la partita in un modo 

molto più dinamico ed eclatante (pp. 38-39)

Nel  corso  della  seconda  metà  degli  anni  Settanta  si  moltiplicano  queste  forme  di 
aggregazione e se prima della nascita di questi gruppi gli incidenti all’interno degli stadi 
erano  direttamente  legati  alle  vicende  sportive  e  all’arbitraggio,  ora  i  fatti  violenti 
riguardano sempre più spesso l’antagonismo tra le opposte fazioni di supporter. Nel corso 
del decennio sono frequenti anche le invettive dei gruppi ultras nei confronti di chi siede 
nelle tribune e se in generale le curve sono composte da un pubblico quasi esclusivamente 
maschile, in alcune tifoserie, come quelle del Torino o della Sampdoria, è presente una 
nutrita componente femminile.

Negli anni Settanta, ad incidere sull’immaginario e sulla condotta di questi giovani tifosi, 
argomenta l’autore,  sono tanto l’estremismo politico italiano, quanto il  fenomeno degli 
hooligan  inglesi.  All’inizio  del  decennio  alcuni  gruppi  italiani  inviano  persino  piccole 
delegazioni in Inghilterra per studiare un modello di tifo che verrà presto mitizzato, come 
testimoniano i tanti anglicismi introdotti sugli striscioni delle curve italiane.

Esistono  comunque  notevoli  differenze  tra  i  gruppi  anglosassoni  e  quelli  italiani; 
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innanzitutto,  sostiene Louis,  mentre i  primi  provengono spesso dalla classe operaia,  il 
movimento ultras italiano risulta invece più interclassista. Inoltre, continua lo studioso, 
mentre  il  ribellismo dei  giovani  britannici  tende ad esprimersi  attraverso  subculture  e 
contro-culture, in Italia riflette piuttosto il clima di tensione politica che vive il paese.

Sebbene 
siano  diversi  i  militanti  politici  che  frequentano  gli  stadi,  le  loro  formazioni  si 
disinteressano  del  mondo  dei  tifosi.  Secondo  lo  studioso,  tendenzialmente  i  giovani 
supporter sono in realtà scarsamente attivi politicamente, tanto che nei loro gruppi allo 
stadio convivono individui di diversa inclinazione politica.

Nel corso degli anni Settanta le denominazioni adottate dai gruppi del tifo organizzato più 
acceso tendono a rifarsi all’universo politico-militare dell’epoca al fine di mettere in scena 
una  sorta  di  battaglia  ritualizzata  ma,  più  in  generale,  viene  fatto  ricorso  ad  ogni 
simbologia  capace  di  risultare  provocatoria  senza  preoccuparsi  granché  del  significato 
d’origine.

Con la loro nascita, gli ultras cambiano la fisionomia degli stadi italiani; la curva diviene il  
simbolo di un modo diverso, estremo, di vivere la partita che permette agli adolescenti di 
viveresensazioni forti. «In più, la volontà di autonomia propria di questa generazione vi 
trova  lo  spazio  per  creare  delle  zone  franche  che  permettano  agli  adolescenti  di 
emanciparsi dal controllo familiare». (p. 56)

La curva diviene simbolicamente uno “spazio sacro”, un territorio da difendere dalle altrui 
intrusioni. La stessa polizia si limita a stanziare agli accessi delle curve entrandovi soltanto 
in caso di gravi disordini. In trasferta il settore occupato dagli ultras ospiti diviene a sua 
volta zona franca immediatamente delimitata simbolicamente dagli striscioni.

Nel decennio 1980-1989 le curve diventano il santuario dei gruppi ultras che v’impongono un codice 
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di condotta. Quest’insieme di norme regola l’equilibrio del settore e i suoi rapporti con gli altri tifosi 

nel resto dello stadio. […] Il  tifo è pianificato in modo razionale: all’inizio delle partite vengono 

eseguite delle coreografie che esigono un’organizzazione rigorosa. (p. 60)

Nel corso degli anni Ottanta, sostiene l’autore, non esiste più la spontaneità del decennio 
precedente: tutto è sottoposto a una rigida distribuzione dei ruoli. «A differenza di quello 
d’oltremanica, l’Italia propone un modello di organizzazione d’intrattenimento diretto con 
autorità dai leader che scelgono i canti e gli slogan da far intonare alla curva intera. Lo 
stesso avviene per quanto riguarda gli spettacoli colorati che prendono vita nelle curve, 
sono oggetto di una concertazione pianificata durante la settimana precedente la partita» 
(p. 61).

Dunque, in Italia, le curve occupate dagli ultras diventano nel corso del decennio «una 
zona libera e autogestita con regole di coabitazione che superano spesso i limiti  della 
legalità. La curva accoglie tutti: dal proletario al figlio di buona famiglia, dall’imprenditore 
al delinquente. In curva, i comportamenti asociali – violenza, consumo di droghe e alcol – 
sono accettati e a volte anche valorizzati». (p. 62)

Anche grazie al successo della Nazionale ai Mondiali del 1982, la passione per il calcio 
aumenta in Italia ed i gruppi ultras si rafforzano, tanto che, ad esempio, la  Fossa dei 
Leonimilanista passa dal migliaio di aderenti di inizio anni Ottanta ai 15.000 di inizio anni 
Novanta.

Per certi versi al drastico diminuire della militanza giovanile nelle formazioni politiche fa da 
contraltare l’incremento esponenziale dei giovani nei gruppi del tifo estremo organizzato. 
«Gli ultras che subentrano all’inizio degli anni Ottanta non sono imbevuti di politica come 
la generazione precedente. Il bisogno di associarsi a una causa, caratteristica comune a 
ogni generazione, si concretizza per una parte dei ragazzi nelle curve dello stadio». (p. 
112)

Mentre gli  effetti  dell’eroina sui giovani degli  anni  Settanta e Ottanta si  fanno sentire 
anche negli stadi, allo spontaneismo si sostituisce velocemente un’organizzazione sempre 
più strutturata militarmente ed economicamente. Agli slogan semplici e diretti degli anni 
Settanta, nel nuovo decennio si sostituiscono cori sempre più elaborati che, negli  anni 
Novanta, arrivano ad essere essere sempre più autoreferenziali, volti a glorificare il gruppo 
o il movimento ultras.

A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta aumenta notevolmente il numero dei tifosi che 
seguono in  trasferta la squadra e ciò determina un aumento degli  episodi di  violenza 
contro tifosi avversari, agenti e beni materiali. Il più delle volte gli scontri si danno fuori 
dagli impianti sportivi, soprattutto durante il corteo che porta dalla stazione allo stadio.
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La  rivolta  generazionale  che  si  esprime  negli  anni  Settanta,  attraverso  un  impegno  politico  di 

estrema sinistra o di estrema destra, lascia spazio nei decenni successivi a un attivismo sfrenato 

all’interno dei collettivi ultras, che diventano per alcuni una ragione di esistenza e che permette ai 

più attivi di assumere un ruolo da protagonisti, conquistando una visibilità che non avrebbero mai 

avuto nella vita quotidiana. L’appartenere a questa subcultura diventa quindi più importante del 

motivo per cui ci si reca allo stadio, i vari slogan dei diversi gruppi lo chiarificano: “Vivere Ultras per 

vivere”, “Tifosi del nostro ideale” o ancora “Sette giorni su sette ultras”. Per gli Ultras, l’incontro di 

calcio non dura soltanto novanta minuti ma tutta la settimana. (p. 82)

Negli anni Ottanta e Novanta al posto dei riferimenti politici, gli ultras manifestano sempre 
più spesso ed in maniera maniacale l’identità cittadina. A caratterizzare gli anni Ottanta 
italiani è anche il diffondersi di diverse sottoculture giovanili di provenienza anglosassone; 
gli stadi sono toccati soprattutto dal fenomeno degli skinhead.

È attraverso la musica che questo stile si diffonde nelle principali metropoli del Centro e del Nord del 

paese.  Sin  dal  1983  l’estrema  destra  cerca  di  imporre  le  proprie  idee  all’interno  di  queste 

formazioni, più per spirito d’imitazione del movimento inglese che per reale strategia politica. Come 

in Gran Bretagna, solo una minoranza di skinhead si schiera su posizioni neofasciste e la stampa gli  

affibbia l’appellativo di “naziskin”. Soltanto nella seconda metà degli anni Ottanta i primi skinhead 

entrano negli stadi italiani e all’interno del movimento ultras, essi trovano una dimensione ideale 

che  regala  loro  una  dimensione  epica  necessaria  per  uscire  dalla  cornice  monotona  della  vita 

quotidiana. Gli ultras apprezzano gli skinhead per l’attaccamento radicale al loro modo di essere e 

per la loro predisposizione allo scontro. (pp. 116-117)

Se alcune  tifoserie  sono  influenzate  dal  fenomeno dei  Centri  sociali  legati  all’estrema 
sinistra,  è  innegabile  che  nelle  curve  a  diffondersi  è  soprattutto  un  immaginario 
neofascista. «Gli ultras sono più attratti da un’ideologia che propone l’appartenenza a una 
formazione, l’essere pronti a battersi per essa e che ripiega su una visione binaria della 
società.  Il  modello  del  gruppo  di  estrema  destra  è  affascinante  perché  propone 
un’esaltazione  della  violenza  e  del  campanilismo  nonché  una  ribellione  contro  il 
“politicamente corretto”. Il ritorno trionfale dell’identità locale nel corso degli anni Ottanta 
contribuisce allo sviluppo di questo movimento». (p. 120) Non a caso si assiste ad un 
aumento importante di episodi xenofobi nel mondo sportivo, solitamente minimizzati dalle 
società, dai media e dalla politica che anzi, sempre più frequentemente, cavalca il nuovo 
clima che si è venuto a creare nel paese per ottenere consenso elettorale. In tal modo 
comportamenti  discriminatori  e  xenofobi  finiscono  spesso  per  non suscitare  nemmeno 
semplici reazioni di sdegno.

Le opinioni radicali espresse dagli ultras in un momento in cui il potere decisionale dei governi ha 

perso parte della sua importanza a favore del potere economico – con politiche che si susseguono e 
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si  somigliano  nonostante  le  alternanze  –  sono  un  modo  per  rifiutare  il  sistema  imposto.  La 

tentazione  di  accontentarsi  di  risposte semplicistiche è molto  forte  all’interno di  un movimento 

giovanile spesso manicheo nelle sue analisi e influenzabile dai responsabili che militano all’interno di 

formazioni radicali. (p. 128)

Secondo Sébastien Louis, occorre però ridimensionare l’idea secondo la quale alla fine 
degli anni Ottanta si ha un ritorno della politica negli stadi: generalmente la politica tocca 
soltanto una minoranza, mentre i più continuano a non esserne attratti.

Nel corso degli anni Ottanta, parallelamente all’aumentano dei sistemi di controllo e di 
repressione  nei  confronti  delle  frange  violente  del  tifo,  cresce  l’astio  degli  ultras  nei 
confronti delle forze di polizia che divengono un nemico comune a tutti i gruppi. Attorno 
alla  metà  del  decennio  successivo  la  repressione  nei  confronti  dei  gruppi  ultras  si 
intensifica, e per meglio sfuggire al controllo nascono, sul modello inglese, piccoli gruppi 
dall’abbigliamento meno connotato che, delegato alle formazioni classiche il  compito di 
organizzare il tifo, si preoccupano di organizzare scontri sempre più violenti con i rivali.

Il volume ricostruisce puntualmente l’evolversi legislazione e delle modalità repressive a 
proposito del mondo ultras. «Per arginare la violenza e soddisfare l’opinione pubblica, dal 
1989 in avanti entrano in vigore diverse leggi, senza che, la maggior parte delle volte, 
queste siano valutate per la loro lungimiranza. Addirittura alcune di queste misure talvolta 
contravvengono la Costituzione perché limitano i diritti dei cittadini». (p. 208)

Con l’inizio degli anni Novanta diversi gruppi storici cessano le attività, le curve si dividono 
in tante fazioni non di rado in lotta tra di loro per assicurarsi il controllo degli spalti e, in  
non pochi casi, dei redditizi traffici che vi ruotano attorno, come dimostrano diversi casi di 
cronaca recente.

Una parte  degli  ultras  non si  riconosce  più  quindi  nella  linea guida delle  vecchie  formazioni  e 

preferisce creare nuove strutture. Si assiste all’unione di qualche pioniere con i giovani desiderosi di 

mettersi alla prova, in nome della famigerata mentalità ultras, una filosofia che lascia ampio spazio 

a una visione romanzata e mitizzata dei codici che regolano il movimento. (p. 234)

La svolta fondamentale che caratterizza gli anni Novanta, sostiene l’autore, è però legata 
all’accelerazione che prende il processo di spettacolarizzazione e mercificazione del mondo 
calcistico.  Nel  corso  di  tale  decennio  il  calcio  anglosassone  si  ristruttura  in  modo  da 
aumentare notevolmente le capacità finanziarie delle squadre e da operare un ricambio di 
pubblico negli stadi.
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In  questa  concezione  mercantile  del  calcio,  il  tifoso  è  considerato  consumatore  e  tutto  viene 

pianificato per metterlo in condizione di spendere il massimo possibile in nome della sua passione, 

sul modello nordamericano della Nba. Il pubblico originario, proveniente principalmente dalla classe 

operaia, è escluso dagli stadi a causa dell’aumento vertiginoso del prezzo dei biglietti, e gli stadi 

inglesi oggi somigliano sempre più ad asettici centri commerciali. La ristrutturazione degli impianti  

in Inghilterra, all’inizio degli anni Novanta, in seguito al rapporto Taylor, corrisponde al passaggio da 

uno sport riservato a un pubblico essenzialmente popolare a un’attività riservata ai ceti che hanno 

goduto della ripresa economica. (p. 272)

Anche in Italia quello inglese diviene presto il modello da seguire: massimizzazione del 
profitto, diversificazione delle entrate e sviluppo degli  investimenti,  diventano le nuove 
parole  d’ordine,  mentre  decine  di  club  storici  italiani  falliscono  uno  dopo  l’altro.  A 
deteriorarsi è anche il rapporto tra ultras e giocatori, considerati ormai come mercenari.

Con la crescente deriva affaristica del calcio, gli ultras hanno sempre più la tendenza a considerarsi 

come i difensori di una certa idea di calcio […] Per gli ultras le “tradizioni” vanno rispettate, che 

siano i legami che uniscono la città alla squadra, i  colori ufficiali  della stessa o il  rispetto della  

sacralità della domenica per giocare le partite. Il calcio che difendono è quello “popolare”, come 

amano definirlo, che si contrappone al modello commerciale anglosassone. Essi condividono la loro 

lotta contro la repressione e la commercializzazione a oltranza del calcio. Gli ultras hanno capito 

perfettamente che le manovre dei dirigenti sportivi mirano a riprendere possesso delle curve che 

sono state,  per troppo tempo, lasciate nelle mani  dei  tifosi  organizzati.  Il  calcio è ormai  parte 

dell’industria del tempo libero. […] Per sviluppare la commercializzazione del prodotto calcio, in 

tutte le sue varianti, c’è bisogno di un pubblico docile. Gli ultras sono un ostacolo per questo tipo di  

industria; bisogna, dunque, sviare l’attenzione dell’opinione pubblica usando la sicurezza come solo 

e  unico  pretesto  allo  spiegamento  massiccio  delle  forze  dell’ordine  per,  in  realtà,  assicurarsi 

nuovamente il controllo delle curve. (pp. 286-287)

È in tale contesto che muove i primi passi il fenomeno del “calcio popolare” in opposizione 
al calcio professionistico.

La repressione implacabile negli stadi e gli innumerevoli scandali spingono gli ultras a disertare gli 

stadi dove si esibiscono le squadre professionistiche per impegnarsi in un’avventura ritenuta più 

umana; questi club appena nati rappresentano qualcosa di più di un semplice progetto sportivo. […] 

Al  di  là  della  mera  pratica  sportiva,  organizzano  dibattiti,  eventi  culturali,  s’impegnano  nella 

comunità locale. (p. 283)
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Anche se quella degli ultras è una storia piena di contraddizioni e di pagine buie, resta il 
fatto che, pur nella sua radicale trasformazione, nel mondo del tifo più acceso italiano, 
indipendentemente dai giudizi di valore, è ravvisabile anche una risposta a due esigenze 
che nemmeno la  repressione ha saputo cancellare:  il  desiderio di  partecipazione ed il 
bisogno di socialità. Difficile dire se queste esigenze sapranno sopravvivere al processo di 
mercificazione che vorrebbe, in ultima istanza, trasformare gli appassionati ed i tifosi in 
consumatori, quando non direttamente in merci. Probabilmente il crescente successo dello 
“sport popolare” si spiega anche con quel bisogno di socializzazione e di protagonismo a 
cui il calcio spettacolarizzato e mercificato attuale sembra non riuscire più a rispondere.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/22/sport-e-dintorni-ultras-gli-altri-protagonisti-del-
calcio/

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

LA RICOGNIZIONE DEL DOLORE: RICHARD YATES / di FABIO 
BETTONI

22 luglio 2019
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“Mi rendevo conto che era sciocca e irresponsabile, che parlava troppo, che per  

un nonnulla faceva scenate pazzesche e melodrammatiche e che nei momenti 

critici regolarmente crollava, ma ero arrivato a sospettare, con sommo 

dispiacere, che la mia personalità fosse articolata più o meno nello stesso 

modo.”

E’ della madre che sta parlando Richard Yates, autore grande quanto l’oblio che lo ha 

avvolto in vita, e queste parole, dette a denti stretti sono il perfetto rovescio del flaubertiano 

Madame Bovary c’est moi!.

Gran burattinaio di falliti, di impiegati ubriaconi, di coppie ormai corrose da aspettative 

mancate, di uomini e donne ugualmente minati dal dolore di stare al mondo, Yates riesce a 

catturare così bene la frustrazione di chi fa, o crede di fare, una vita che non si merita, da 

compiere quasi un esorcismo.

Impossibile uscire sereni dalla lettura di Easter Parade come da Disturbo della quiete 

pubblica, giusto per citare due ritratti di fallimento e follia. Impossibile non essere 

attraversati dal dolore di questi personaggi domestici eppure quasi mitici nel portare il peso 

o la condanna della sconfitta.

C’è un enorme debito che Richard Yates ha pagato squarciando il cielo di illusioni che è 

stato il sogno americano, ed è il debito contratto dalla madre con il destino.

E’ il debito contratto da tutti gli uomini e le donne che si sono fatti fregare dall’idea che le 

vite, le loro vite, si potessero affrancare dal dolore attraverso la stupida formula del successo 

e del fallimento.
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E per riscattare questo abbaglio a Richard Yates, scrittore e uomo reazionario a cui è 

psicologicamente precluso prendere, ad esempio, il treno beat del suo coetaneo Allen 

Ginsberg o quello fantascientifico di Philip Dick, non resta che raccontare la realtà.

Dai traslochi ai conti da pagare fino ai giocattoli rimediati all’ultimo momento passando per 

i rapporti tra gli adulti che non riescono a nascondere le sbronze o le botte tutta l’opera di 

Yates si potrebbe quasi spiare attraverso la presenza silenziosa dei bambini, che nei suoi 

romanzi ci sono sempre anche se non parlano quasi mai.

Ma un giorno, forse, come ha fatto Yates, scriveranno tutto.

 fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-ricognizione-del-dolore-richard-yates/

---------------------------------------
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LA VERITA’ DELL’ANNEGATO / ANTONIO VIGILANTE

   
:

23 luglio 2019

La verità è reazionaria, l’interpretazione è rivoluzionaria. Questo, in sintesi estrema, è il 

messaggio che Gianni Vattimo affida a Essere e dintorni (La nave di Teseo, Milano 2018). 

Per chi, come chi scrive, si è formato filosoficamente tra la fine degli anni Ottanta e i primi 

anni Novanta del secolo scorso, Vattimo è stato un maestro; attraverso di lui abbiamo letto 

Nietzsche e Gadamer, grazie ai suoi scritti siamo riusciti perfino ad entusiasmarci per 

Heidegger, prima che Franco Cassano ci richiamasse alla civiltà del mare contro 

l’ossessione heideggeriana per il bosco (Il pensiero meridiano, 1996: un libro che merita di 

essere riletto e rimeditato con attenzione). Ma, per quanto faccia piacere che giunga a 

pensarsi perfino come anarchico (gli anarchici non sono mai abbastanza), si fatica davvero a 

seguirlo.
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Abbiamo, dice, una società neoliberista che si presenta come l’unica possibile, come la 

forma stessa che la realtà assume oggi, una cornice alla quale non è possibile sottrarsi, e che 

è anzi talmente solida da scomparire anche come cornice. Quale filosofia corrisponde a 

questo sistema? Il realismo, la filosofia che afferma che le cose sono come sono, e che 

dunque giustifica il fatto che queste cose siano come sono. Lo dimostra, per Vattimo, il fatto 

che George W. Bush anni fa abbia dato qualche riconoscimento al nuovo realismo di John 

Searle: che non è un grande argomento, per un filosofo. Ed ecco, se questa verità – la realtà 

esiste, ed è quella in cui siamo – è funzionale al capitalismo, l’affermazione che la verità 

non esiste, che esistono solo interpretazioni (che è quello che sostiene l’ermeneutica), sarà 

rivoluzionaria. Vattimo si spinge perfino a parlare di una “vocazione terroristica 

dell’ermeneutica” (p. 74), ed il lettore non può fare a meno di sorridere, o si piegare il 

labbro amaramente. Perché questa presunta anarchia ermeneutica Vattimo pretende di 

fondarla non solo su Gadamer, che era un brav’uomo borghese e conservatore, ma anche su 

Heidegger, che invece era un nazista e un antisemita. In tutto il libro avvertiamo la fatica, 

il fiato grosso, lo stridore di unghie di un Vattimo che cerca di dimostrare che no, Heidegger 

non era davvero nazista, cioè era nazista ma dietro c’era qualcosa che va meditato, e sì, era 

antisemita, però in fondo Israele… Fino all’affermazione che il filosofo di Messkirch “alla 

luce di ciò che sappiamo oggi” avrebbe potuto e dovuto “puntare sulla rivoluzione 

comunista” (p. 383): e tu non puoi fare a meno di annotare a margine che se tuo nonno 

avesse avuto le ruote, sarebbe stato una carriola. Su Heidegger aveva ragione Cassano. Non 

era un teorico del nazismo (il suo rapporto con il nazismo non è paragonabile a quello di 

Gentile con il fascismo); era un filosofo in cui sono giunte a maturazione (meglio sarebbe 

dire: sono marcite) diverse linee ideali che hanno costituito la matrice del nazismo: il rifiuto 

del mondo moderno, l’evocazione della natura, dell’originario (si può misurare il tasso di 

nazismo di un testo tedesco considerando la ricorrenza del prefisso Ur-), la condanna della 

conoscenza scientifica e della tecnica. I motivi ideali che facevano tenerezza nei 
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Wandervoegel e che creeranno l’orrore qualche decennio dopo. Heidegger non ha da dirci 

nulla più di un René Guenon o di un Julius Evola. Cioè: non ha nulla da dirci, tout court. 

Non, almeno, a sinistra. Non sorprende che, dopo aver ispirato Ahmad Fardid, tra i 

principali pensatori della rivoluzione iraniana, oggi faccia battere forte il cuore ad Alexandr 

Dugin, il filosofo del sovranismo, che riesce perfino a riprendere il Geviert, la più colossale 

stronzata heideggeriana.

Quanto alla faccenda della verità, mi pare che Vattimo si sbagli. Il capitalismo avanzato 

non ha alcun bisogno della verità, e meno che mai del realismo vecchio o nuovo. Nel 

sistema in cui siamo la verità è stata soppiantata da un sistema di rimandi, da una 

significazione universale priva di qualsiasi significato, da un caleidoscopio di immagini che 

non hanno più alcun peso simbolico, ma che con il loro potere di seduzione costituiscono la 

forma stessa della realtà. Detto altrimenti: siamo nella società dello spettacolo, come aveva 

capito Guy Debord. E nella società dello spettacolo nulla è vero. Tutto è immagine, e in 

quanto immagine, è spettacolo. Ciò che non può esistere come spettacolo semplicemente 

non esiste. E’ questa la tragedia che viviamo, anche politicamente.

Consideriamo chi muore in mare nel tentativo di raggiungere un approdo negato. Se c’è un 

reale sul quale possiamo e dobbiamo fondare la politica, oggi, esso è l’annegamento di 

questo uomo, di questa donna, di questo bambino. Ma è reale?Quale realtà ha quella 

morte? Sappiamo il numero dei morti. E’ un numero impressionante. Ma lo sappiamo 

davvero? Se lo sapessimo davvero, se quello per noi fosse un reale, non potremmo 

continuare con le nostre vite. Quella morte è una interpretazione. Può essere che sia vera, 

può essere che non sia vera. E quando ci giunge la foto di un bambino con la maglia rossa 

annegata sulla spiaggia, non abbiamo l’irruzione del reale: abbiamo lo spettacolo. 

Pubblicata dai giornali, condivisa sui social network, vista su milioni di schermi, quella 
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tragedia finisce per essere digerita dal sistema delle immagini, che non sarebbe tale – non 

sarebbe un sistema – se non avesse il potere di assorbire anche ciò che è tragico e doloroso.

In Realismo capitalista Mark Fischer parte dallo stesso assunto di Vattimo – il capitalismo 

è oggi la forma stessa della realtà – ma giunge a conclusioni opposte. Per combattere il 

capitalismo abbiamo bisogno, diceva Fischer, di reali, di ciò che il capitalismo rimuove e 

reprime. Tale era, per lui, la catastrofe ambientale, tale era la depressione, tale era la 

burocrazia. Si potrebbe aggiungere che tale è, oggi, la morte in mare di chi cerca salvezza. 

La fine della natura, la nostra maledetta sofferenza ed alienazione (sulla quale il Carlo 

Michelstaedter de La persuasione e la rettorica ha da dirci molto di più del primo 

Heidegger di Essere e tempo), la morte in mare sono tre reali che urgono farsi verità. E 

come possano trovare, farsi verità in un sistema che riduce tutto a spettacolo è forse il 

principale problema filosofico del nostro tempo.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/filosofia/la-verita-dellannegato/

--------------------------------
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LA MASCHERA TRASPARENTE / UGO ROSA

   

:

23 luglio 2019

“Un aforisma, in breve, è interminabile”.

Con più parole: è’ come l’eco del tuono per chi è senza ombrello. Passa ma non passa. Si 

porta dietro attesa e nostalgia. L’attesa della pioggia e una nostalgia che non ha oggetto. Che 

poi la pioggia arrivi oppure no, quell’attesa, finché sei a capo scoperto, rimane, e così la 

nostalgia. I social forum, Twitter in particolare, sono il Cottolengo e insieme il museo egizio 

dell’aforisma. Ne custodiscono in 280 caratteri la degenerazione teratologica in forma di 

mummia. La scrittura aforistica ha avuto maestri inarrivabili: da Montaigne a Kraus, da Le 

Rochefoucauld a Stanyslaw Lec, da La Bruyere a Davila. Oggi conosce nei twittatori il suo 
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stadio spaventoso ed estremo di degrado genetico. Questi zombi non hanno vita propria e 

perciò, impossibilitati a crepare, procedono legnosamente e con inquietante, grottesca, 

allegria verso il baratro senza che nessuno possa fermarli.

Si dirà che sono parole buttate lì a caso, estemporanee pensate di naufraghi che provano a 

tenersi a galla o di miracolati dal successo che veleggiano fino a che hanno il vento in 

poppa; scemenze rimasticate che non rivelano niente e spiegano ancor meno. Non è vero. 

Certo, si tratta di frasi mal costruite che appaiono del tutto prive di pensiero ma questo non è 

decisivo. Dietro le parole infatti, anche le più insulse, si agita sempre in trasparenza una 

qualche concezione del mondo che l’insulsaggine non rende meno pregnante. Anzi si può 

dire con sufficiente approssimazione che più le parole sono insulse, più appaiono 

improvvisate e messe lì a caso, più aumenta la loro trasparenza e la concezione del mondo 

che striscia nel retropalco si rende leggibile. E’ per questa ragione che trovo, prima che 

snob, assolutamente cretini quegli elegantoni, mantecati spesso a furor di popolo nella 

crème de la crème della intelligenza, che qualificano i social come una vetrina di stupidità 

ineffettuale da prendere sottogamba e poi però, con l’arietta di chi “ha ben altro da fare”, si 

prodigano quotidianamente a incrementarla con le loro sciocchezze, il loro spirito di patate e 

insopportabili marchette autopromozionali urbi et orbi (“che bello il mio ultimo libro, 

stasera tengo una lectio magistralis, lunedì faccio una conferenza”). In quei profili, scritti 

coi piedi, non troveresti un’idea neppure a cercarla con il microscopio ma è proprio in 

quell’assenza che consiste la loro cifra ed è questo che va interpretato per comprendere fino 

a che punto latita l’intelligenza in quelli che, oggi, sarebbero delegati alla sua custodia. 

Perciò, in genere, lascio ad altri gli eventi epocali, mi accontento del poco che ho sotto 

mano e raramente mi avventuro oltre la quotidianità: credo che proprio questo sia il terreno 

ideale per leggere il mondo. E la quotidianità oggi è questa. E’ lì che dietro la maschera 

della propaganda emerge il volto, reale e odioso, del propagandista.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/la-maschera-trasparente/

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

TRA IL GRUPPO ’63 E LA RAI: INTERVISTA A ANGELO 
GUGLIELMI

di Gabriele Santoro pubblicato martedì, 23 luglio 2019(fonte immagine)

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Messaggero, che ringraziamo.
Angelo Guglielmi, scrittore e critico tra i fondatori del Gruppo ’63, direttore di 
Rai3 dal 1987 al 1994, continua a detestare l’autobiografia, seppure ne abbia 
appena scritta e pubblicata una con la casa editrice La nave di Teseo.
Varcata la soglia dei novant’anni, nel libro Sfido a riconoscermi – Racconti 
sparsi e tre saggi su Gadda (La nave di Teseo, 174 pagine, 19 euro) Guglielmi 
intreccia frammenti biografici, i mestieri vissuti e alcune riflessioni sulla 
letteratura italiana da metà del secolo scorso a oggi.
Tra le date importanti delle tante vite professionali di Guglielmi, ce n’è una 
fondamentale. Correva l’anno 1955, quando la madre ascoltando in radio Il 
motivo in maschera, condotto da Mike Bongiorno, seppe del concorso per 
autori e programmisti bandito dalla Rai, all’alba del servizio televisivo 
pubblico, di cui poi Guglielmi è stato un protagonista.
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Guglielmi, arrivò pronto alla riunione fondativa del Gruppo ’63 a 
Palermo?
«Incontrai Balestrini un mese prima: mi comunicò che il 10 ottobre ci saremmo 
riuniti all’Hotel Zagarella e che avrei tenuto la relazione di apertura. Rimasi 
sorpreso e scombussolato, convinto di non essere per nulla pronto per 
l’impegno richiestomi. Poi parlai di fronte a Eco, Sanguineti, Giuliani, 
Pagliarani, Manganelli, Barilli e tanti altri».
Qual era per Balestrini il rapporto tra inventare e fare?
«Di lui si dice che oltre a essere uno straordinario narratore e un ”difficile” 
poeta (ma esiste un poeta non difficile?) era un grande organizzatore. È vero, 
ma per dare il giusto valore a questa sua caratteristica, occorre ricordare un 
articolo in cui scrisse: ”La creatività non è solo scrivere poesia, ma garantirle la 
diffusione pubblica attraverso la predisposizione di specifici eventi e 
occasioni”».
E per lei che che cosa significava?
«Il lavoro degli scrittori e dei critici, che operavano nello sperimentalismo 
letterario degli anni ’50 e ’60, grazie a Balestrini si trasformò in qualcosa di 
concreto e vitale. Forse non si parlerebbe del Gruppo ’63 senza l’impegno-
intervento del poeta Balestrini, ultima forma della sua creatività».
Lei cominciò ventenne il mestiere di critico letterario. Qual è lo stato 
dell’arte?
«La critica letteraria non è, come si dice, morta. È defunta la capacità di 
praticarla con quella attenzione e intuizione che aiutava gli scrittori, anche 
importanti, ad arricchire le proprie conoscenze, allargare e qualche volta 
correggere i modi di scrivere. Nel Duemila molte cose sono scomparse  anche 
la molteplicità di indirizzo e stile degli autori con danno per il lettore».
Qual è stata l’eccezionalità di Gadda nel panorama della letteratura 
italiana contemporanea?
«Lo scrivere di sé parlando d’altro. Quel che si è va restituito per il lettore non 
in aneddoti, ma in una proposta di scrittura. Per questo Gadda è stato un grande 
scrittore europeo del genere di Céline e Joyce. Un eventuale invito agli scrittori 
di oggi è di leggere di più e, se non lo hanno ancora fatto, quei classici che 
nell’Europa moderna esistevano ed erano letti fin dagli anni Trenta».
Che cosa rappresentò la televisione rispetto all’appartenenza al Gruppo 
’63?
«Di quella comunità, portai in televisione il piacere e la necessità del “nuovo”. 
Una volta diventato direttore di Rai3, alla televisione educativa, che aveva 
esaurito la propria stagione e la ragione di essere, opposi la novità. Non 
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intendevo la televisione come un nastro trasportatore di prodotti nati in altri 
linguaggi: teatro, romanzi sceneggiati, documentari di arti visive e cinema. La 
televisione stessa doveva essere un linguaggio in grado di produrre in assoluta 
autonomia i prodotti di cui ha bisogno. E facemmo solo dirette dalla “realtà” del 
Paese declinate in varie versioni: informativa, satirica o comica come 
Samarcanda di Santoro, la Cartolinadi Barbato, Il portalettere di Chiambretti, 
Mi manda Lubrano,  Chi l’ha visto?, Un giorno in Pretura e La tv delle 
ragazze».
Che cosa vuol dire portare la cultura in televisione?
«Chi lavora in quell’ambito dovrebbe sempre ricordare che la cultura è 
conoscenza, dunque non un modo di sapere ma un modo di essere».
Concorda con la definizione della Rai come principale industria culturale 
del Paese?
«Non lo è, ma sarebbe o potrebbe esserlo».
Il binomio Rai-politica è inscindibile?
«L’occupazione della politica è il grande male della Rai, dal quale abbiamo 
capito che mai si libererà».
Lei sostiene che il Novecento ancora vivacchia.
«Il Duemila finora si trascina stancamente. Non era mai successo che, nel 
passaggio da un secolo all’altro, i primi venti anni non producessero un forte 
scrittore, un pittore significativo e un musicista da ricordare».
Qual è la traccia più profonda lasciata dagli anni Ottanta?
«L’ultimo scorcio del secolo scorso vanta accadimenti ed eventi straordinari: 
dalla morte di Pasolini a Le mosche del capitale di Volponi (Premio Strega 
1989); lo slancio della libertà per tutti; la fine dell’Unione Sovietica e della 
Guerra fredda; la morte dei partiti in Italia e Mani Pulite. Il Duemila si è 
inaugurato con Berlusconi e praticamente lì è rimasto».
Perché scrive che la storia è ormai un valore perduto?
«La memoria è stata sostituita dall’ingordigia del presente».
Che cosa la colpì di Carlo Lizzani, al quale dedica un ritratto intenso?
«Lizzani, diciannovenne fascista, scriveva di cinema nella rivista dei “Giovani 
universitari fascisti” già rivelando nelle sue critiche la scelta, al posto 
dell’ideologia, della concretezza e il materialismo dei “fatti”».
Come descriverebbe il suo rapporto con Roma da quella vissuta sotto ai 
bombardamenti?
«Confesso che la guerra, le sirene e i bombardamenti arrivarono, quando avevo 
dieci anni, come diversivo e avventura. Roma è la più bella città d’Italia, ma è 
male amministrata, disordinata e sporca. E la quotidianità della vita dei suoi 
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cittadini ne soffre».
 Quando ha smesso di avere paura?
«Alla mia età».
 
 

Gabriele Santoro

Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la tesi, poi 

diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale indipendente. 

Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli esteri di Rainews24 e 

Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una collaborazione continuativa con Il 

Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal dicembre del 2011 con le pagine di 

Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/gruppo-63-la-rai-intervista-angelo-guglielmi/

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

Microsoft con OpenAI: l'AGI cambierà l'umanità

Microsoft investe in OpenAI un miliardo di dollari per scommettere sul futuro 

dell'IA e mettere Azure al centro di tecnologie che cambieranno l'umanità.

Microsoft investe 1 miliardo di dollari in OpenAI ed apre così un nuovo fronte per lo 

sviluppo di Azure. A pochi giorni dalla trimestrale che ha confermato una volta di più la 

centralità del cloud nelle strategie di Redmond, Satya Nadella firma così la partecipazione 

di Microsoft nei progetti per l’Intelligenza Artificiale, segnando un punto di partenza 

destinato a portarsi appresso abnormi ambizioni.

Microsoft e OpenAI: obiettivo AGI

Lo sforzo congiunto di Microsoft e OpenAI è indirizzato allo sviluppo di una Artificial 

General Intelligence (AGI) che possa ampliare le capacità di Azure in ambito IA. Spiega il 

progetto la stessa OpenAI:
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I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati fino ad oggi richiedono grande ingegnerizzazione  

per singoli compiti estremamente definiti. Per contro, AGI sarà un sistema capace di gestire 

più campi di qualsiasi umano, come uno strumento che mette assieme le capacità di Curie, 

Turing e Bach. Vogliamo un AGI all’opera con le persone per risolvere problemi 

multidisciplinari che oggi non si è in grado di trattare, come i cambiamenti climatici, 

l’assistenza sanitaria e la formazione personalizzata.

All’Intelligenza Artificiale non è soltanto affidata una capacità di elaborazione migliore, ma 

l’auspicio è anche quello di connettere le conoscenze di più discipline per superare i limiti 

umani e arrivare laddove un’intelligenza comune e naturale non sarebbe in grado di 

approdare. A beneficio, promette OpenAI e sottoscrive Microsoft, dell’intera umanità.

Pensiamo che il suo impatto dovrebbe essere quello di dare a tutti di trovare la libertà 

economica per inseguire ciò che si ritiene più appagante, creando nuove – oggi 

inimmaginabili – opportunità per le nostre vite.
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Sam Altman (OpenAI) e Satya Nadella (Microsoft)

L’IA cambierà l’umanità

Perseguire questo obiettivo richiede però crescente potenza computazionale, qualcosa che 

soltanto un nome come Azure sarebbe in grado di garantire. Di qui l’importanza del 

momento e dell’investimento, una scintilla su cui OpenAI non si tira indietro: sarà una 

svolta per l’intera umanità.

La creazione di una AGI sarà il più importante sviluppo tecnologico della storia dell’umanità,  

con la possibilità di deviare la traiettoria dell’umanità. […] Per raggiungere la missione che 
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ci siamo posti con AGI di costruire un beneficio per tutta l’umanità, dobbiamo assicurarci che  

AGI sia sviluppato in modo sicuro; che la società sia pronta per le sue implicazioni; che i suoi  

vantaggi economici siano ampiamente condivisi.

Satya Nadella parla esplicitamente di “democratizzazione dell’Intelligenza Artificiale“, 

confermando una volta di più quanto un successo con lo sviluppo dell’AGI possa diventare 

un’opportunità unica per Microsoft.

Azure al centro

L’accordo prevede che:

● Microsoft e OpenAI sviluppino nuove tecnologie di alto profilo per l’IA su Azure;
● OpenAI sposti i propri servizi su Azure;
● Microsoft diventi il partner preferenziale di OpenAI per la commercializzazione di 

nuove tecnologie per l’IA.

Azure, insomma, intende diventare la piattaforma privilegiata per le più avanzate 

applicazioni di IA al mondo. Se l’IA cresce e si mette al servizio dell’intera umanità, Azure 

sarà al centro di questo progetto: un miliardo di dollari investiti per cambiare realmente il 

futuro, insomma: per Satya Nadella è così che Microsoft può riposizionarsi al centro del 

mondo del computing, guardando al futuro passando per una delle vie di sviluppo a maggior 

potenziale per gli anni a venire.

fonte: https://www.punto-informatico.it/microsoft-open-ai-agi/

------------------------------------
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10 accessori tech di oggi che omaggiano la macchina da scrivere di ieri

di Camilla Sernagiotto

Giornalista, filologa medievale, autrice TV, scrittrice di romanzi e manuali

23 JUL, 2019

Il 23 luglio 1829 è stata brevettata la prima macchina per 
scrivere. Per festeggiare i suoi 190 anni, abbiamo 
selezionato 10 gadget che la riproducono in ogni salsa 
tech

Il 23 luglio 1829 è stato depositato un brevetto, che allora non si sapeva se 

avrebbe cambiato o no la storia della scrittura. A 190 anni di distanza, 

possiamo dire che l’ha cambiata eccome: si tratta della macchina da scrivere, 

un accessorio che ha rivoluzionato totalmente l’ars scribendi.

Per festeggiare i quasi due secoli di questo oggetto che è stato un vero e proprio 
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totem sulle scrivanie di scrittori, sceneggiatori, scienziati e artisti a ogni latitudine, 

abbiamo selezionato 10 gadget dotati della tecnologia di oggi ma che 

omaggiano il design di ieri.

Dalla custodia per iPad in neoprene con zip ermetica in acciaio inox che 

riproduce una typewriter vintage fino alla tastiera Penna, che sembra una 

macchina da scrivere, ma anziché il foglio di carta nello spazio del rullo devi 

appoggiare lo smartphone o il tablet per scrivere in maniera digitale via 

Bluetooth, l’accessorio rétro per eccellenza non è affatto andato in pensione, 

almeno per quanto riguarda il design.

È stata appena lanciata anche una “smart typewriter”, la Freewrite, che sembra 

una macchina per scrivere vecchio stampo ma in realtà ha uno schermo E Ink e 

connettività wifi(però bandisce distrazioni da social nework, Youtube e affini per 

garantire concentrazione massima).

A brevettare la prima macchina nel 1829 con il nome di Typographer è stato 

l’americano William Austin Burt. Allora era una semplice scatola di legno munita 
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di una leva all’estremità che, abbassandosi, imprimeva le lettere su un rotolo di 

carta. Da quel primo prototipo la macchina da scrivere ne ha fatta di strada, fino ad 

arrivare sulle cover degli smartphone di oggi.

[...]

fonte: https://www.wired.it/gadget/accessori/2019/07/23/macchina-da-scrivere/

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

Stiamo finendo l’elio. E non è solo un problema per i palloncini / di 
Simone Valesini
23 JUL, 2019

La prima cosa che viene in mente sono i palloncini. Ma l’elio è fondamentale in campi che vanno 

dalla medicina all’esplorazione spaziale. E negli ultimi anni ne abbiamo a disposizione sempre 

meno: cosa succederebbe finissimo l’elio?

Siamo a corto di elio. E non è la prima volta, anzi: è la terza penuria globale 

nel giro di appena 14 anni. Vi sembra un problema da niente? Be’ vi sbagliate, e 

di grosso: è vero, l’elio è il gas con cui gonfiamo i palloncini, ma si tratta anche 

di un elemento con caratteristiche fisiche uniche, fondamentale per realizzare 
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dispositivi iper-tecnologici come le macchine per la risonanza 

magnetica, o i razzi che propellono sonde e astronavi nello Spazio. 

Macchinari d’importanza vitale per la salute e la ricerca scientifica, che avremo 

sempre più problemi a costruire o sviluppare in un mondo in cui l’elio rischia di 

diventare una risorsa rara, e sempre più preziosa.

Come siamo arrivati a questo punto? Vediamo.

Quanto elio nell’Universo

A una prima occhiata, l’idea che l’elio possa scarseggiare sembra quasi 

paradossale. Si tratta infatti del secondo elemento più abbondante nell’Universo, 

dopo l’idrogeno. Come ricorda sul New Scientist la cosmologa americana 

Chanda Prescod-Weinstein, stando alle teoria attuali la maggior parte 

dell’elio esistente si è formato nei primissimi minuti di vita del nostro 

Universo, non appena la materia scaturita dal Big Bang si è freddata abbastanza 

da permettere l’unione di protoni e neutroni che ha dato vita ai primi nuclei 

atomici. Iniziando con l’idrogeno (che non a caso costituisce il 75% della 

materia luminosa presente nello Spazio), e passando quindi all’elio (che 
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rappresenta quasi la totalità del rimanente 25% di materia luminosa).

Insomma: l’elio è comunissimo nell’Universo, è presente in altissime quantità 

nelle stelle e viene prodotto anche al loro interno (almeno in quelle simili al nostro 

Sole) dalla fusione di due atomi di idrogeno. Il problema è che l’Universo è un 

posto veramente molto grande. E se nelle Spazio di elio se ne trova fin 

troppo, sulla Terra le cose sono molto diverse. Qui da noi infatti si tratta di un 

elemento piuttosto raro.

Come nasce l’elio sulla Terra

Sul nostro pianeta l’elio non arriva dalle stelle, e non è nato con il Big Bang. 

L’elio presente sulla Terra ha infatti origine dal decadimento di elementi 

radioattivi come l’uranio o il torio, inizialmente sotto forma di particelle 

alfa (estremamente radioattive e composta da due protoni e due neutroni) che una 

volta recuperati due elettroni si tramutano in normali atomi di elio. Il risultato 

sono sacche di elio intrappolate sotto nella crosta del nostro pianeta, 

spesso nei pressi di giacimenti di petrolio o di gas naturali. Ed è proprio questa 

caratteristica a rappresentare un problema per l’approvvigionamento di elio: non 
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esiste attualmente praticamente alcuna struttura dedicata unicamente alla sua 

estrazione. Piuttosto, per il 97% degli impianti esistenti quel che accade è che le 

compagnie petrolifere lo raccolgono come sottoprodotto dell’estrazione di 

materie prime ben più redditizie.

Ma non viene fatto molto spesso. Attualmente, il 90% dell’eliocommercializzato 

sulla Terra arriva da appena tre paesi: StatiUniti, Algeria e Qatar. Basta un 

problema qualunque in una di queste nazioni, e la produzione globale subisce un 

grave rallentamento. E non a caso, è quanto capitato negli ultimi tempi.

A partire dal 2017, infatti, gli Emirati Arabi hanno imposto un embargo alle 

esportazioni del Qatar, nell’ambito della crisidiplomatica tutt’ora in corso tra 

le monarchie del Golfo. Il risultato è stato un crollo delle esportazioni di 

elio da parte del secondo produttore mondiale, e una penuria globale di questo gas 

durata per mesi. Per rispondere al problema, gli Usa, primo produttore al mondo, 

hanno dovuto aumentare estrazioni ed esportazioni. Ma tutto ha un prezzo: 

le riserve americane di elio sono concentrate principalmente in un’area compresa 
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tra Texas, Oklahoma e Kansas. E vengono stoccate in una riserva federale di 

elio che per quanto abbondante, non è certo infinita.

A complicare le cose, una legge approvata nel 1996 prevede che tutto l’elio 

custodito nella riserva americana (che all’epoca stava generando immense perdite 

economiche) sia venduto all’asta entro il 2021. Un’operazione che metterà 

moltissimo elio sul mercato, ma che contribuirà probabilmente a una 

gestione poco oculata delle scorte. E, una volta terminate, nessuno ha 

ancora pensato come, e dove, prenderemo l’elio necessario per gli anni a venire.

Un gas davvero particolare

In caso di una prolungata crisi di disponibilità dell’elio le conseguenze sarebbero 

drammatiche, in particolar modo per la ricerca scientifica. L’elio è infatti un 

gas molto particolare: per iniziare, è più leggero dell’aria, e questo lo rende 

perfetto non solo per gonfiare palloncini, ma anche per aiutare chi soffre di 

problemi respiratori. Viene mischiato all’ossigeno per ottenere una miscela 

chiamata Heliox, che viene fatta inalare a pazienti con broncopneumopatia 
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cronica ostruttiva o altri problemi polmonari, nella speranza che risulti più 

facile da inalare ed espirare del solo ossigeno. Si tratta però di una tecnica poco 

usata, e di cui non si conosce ancora a fondo l’efficacia.

Un’altra caratteristica importante dell’elio è che è l’elemento con il punto di 

ebollizione più basso tra quelli noti. Per ottenere elio liquido servono infatti 

temperature inferiori a -270 gradi centigradi. E questo lo rende perfetto 

come refrigerante in tutti i casi in cui bisogna tenere qualcosa a temperature 

realmente basse.

Qualche esempio? Tra i più diffusi ci sono senz’altro gli apparecchi per la 

risonanza magnetica, dispositivi che generano un potente campo 

magnetico utilizzando elettromagneti: bobine formate da cavi tenuti a 

temperature bassissime perché esibiscano proprietà di superconduzione, e 

forniscano quindi la quantità di energia richiesta. Le stesse tecnologie vengono 

utilizzate anche per apparecchi come la spettroscopia di risonanza 

magnetica nucleare, utilizzata per studiare struttura e funzioni di proteine, 
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acidi nucleici e altre molecole organiche, o per la magnetoencefalografia, 

con cui si studia il cervello misurando i campi magnetici prodotti dalla sua attività 

elettrica.

Trattandosi di un gas nobile, l’elio è anche chimicamente inerte, e 

generalmente non crea quindi legami chimici con altri elementi. Per questo motivo 

è usato come propellente per manovrare le sonde spaziali, o per pressurizzare i 

serbatoi di combustibile e comburente per i motori a propellente liquido 

dei razzi.

La situazione non è rosea

Senza elio rischiamo dunque di fare drammatici passi in dietro in campi che vanno 

dalla medicina all’esplorazione spaziale. E purtroppo, attualmente la 

situazione non è delle più rosee. I giacimenti vanno consumandosi. E l’attuale 

sistema produttivo legato all’estrazione di gas naturali complica le cose: la 

necessità di ridurre produzione, e consumo, di combustibili fossili per mitigare 

il riscaldamento globale diminuirà anche le opportunità di individuare 
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nuove fonti di approvvigionamento per l’elio.

Nei prossimi anni serviranno quindi sforzi e investimentiimportanti per la 

ricerca e lo sfruttamento di nuovi giacimenti di elio. In alternativa, 

purtroppo, non resterà che abituarsi a vivere, almeno per un po’, in un mondo 

senza elio.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2019/07/23/finire-elio-problema/

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

GIORGIO MORODER HA INVENTATO LA MUSICA DANCE. 
ANCORA OGGI NESSUNO CI FA BALLARE COME LUI. / DI 
GIOVANNI BITETTO   
 22 LUGLIO 2019

Nel 2013 i Daft Punk pubblicano il loro quarto album, una delle tracce più apprezzate è Giorgio by 

Moroder, in cui sentiamo il compositore pronunciare l’iconica frase “My name is Giovanni Giorgio,  

but everybody calls me Giorgio”. Se il tributo dei Daft Punk è l’occasione per i giovani di riscoprire 

uno dei padri fondatori della disco italiana, per i fan di vecchia data è un ritorno alle atmosfere che 

hanno reso grande Giorgio Moroder.  Perché è innegabile che il  produttore di Bolzano sia stato 

fondamentale per lo sviluppo della musica dance, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ed è 

innegabile il fatto che la sua musica sia capace ancora oggi di far ballare migliaia di persone, come 

probabilmente accadrà all’arena del Castello Maniace di Ortigia in occasione della sua esibizione al  
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Festival OSS19, il prossimo 26 luglio.

Giorgio Moroder è una figura particolare all’interno della musica pop: il segreto del suo successo, 

che dura dagli anni Settanta, non sta solo nella qualità della sua musica ma anche nel suo modo di  

lavorare. Moroder è sempre attento agli sviluppi delle nuove tecnologie e ai nuovi suoni in ambito 

techno. L’attitudine giocosa con cui ancora oggi si approccia alla musica è la stessa che nella vita lo  

fa essere ottimista, un punto di riferimento genuino all’interno di una scena pop spesso piena di 

ombre. Se negli anni Ottanta Moroder ha incarnato l’edonismo e la voglia di liberarsi sulla pista da 

ballo, oggi non solo resta il pioniere del genere, ma anche un padrino e un maestro, un punto di  

riferimento che quando non è dietro la consolle ha un atteggiamento pacato e riflessivo. Per questo 
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può permettersi di essere un’icona con naturalezza, semplicemente “Giorgio”, come nella canzone 

dei Daft Punk: e basta questo per mandare in visibilio la folla.

Moroder  nasce  nel  1940  a  Ortisei,  in  Val  Gardena,  da  una  famiglia  di  origine  ladina.  La 

commistione  culturale  dell’ambiente  in  cui  cresce  è  forte  e  lo  influenza:  innanzitutto  perché, 

essendo un territorio di confine, Giorgio è influenzato dalla cultura italiana, tedesca e ladina. Allo 

stesso modo la famiglia Moroder è composta da artisti, fra pittori, scultori e scrittori, e Giorgio vive  

quindi a contatto con l’arte da quando è piccolo. Per questo sin dalla prima adolescenza si interessa 

alla musica, imparando a suonare la chitarra, e formando con alcuni amici il gruppo rock Happy 

Trio. Nei primi anni Sessanta il giovane Moroder gira l’Europa con varie band, esibendosi negli 

alberghi e venendo a contatto con le scene musicali di tutto il continente. Nel ’67 decide che la sua 
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base sarà Berlino, città in cui si stabilisce e inizia a lavorare come fonico, turnista e produttore.

Le sue prime produzioni, ancora nel solco del rock, risalgono alla fine degli anni Sessanta. Moroder 

riceve quel tanto di attenzione che basta per convincerlo che la musica è davvero la sua strada, ma 

la  vera  svolta  si  ha  negli  anni  Settanta,  quando  si  trasferisce  a  Monaco  e  apre  il  suo  studio, 

l’Arabella House, in cui inizia a sperimentare le potenzialità dei sintetizzatori modulari e dove, 

negli anni successivi, passeranno a farsi produrre i più grandi, da T-Rex ai Rolling Stones, da David 

Bowie ai Queen. Solo pochi anni prima, nel ’63, l’ingegnere statunitense Robert Moog aveva messo 

in commercio uno dei primi sintetizzatori a tastiera, in grado di riprodurre una grande quantità di 

suoni. Moroder ha 24 anni ed è uno dei primi ad adottare il Moog in fase di composizione: il  

risultato è  Son of my father, il primo pezzo composto con il sintetizzatore a scalare le classifiche. 

L’ambiente tedesco è fertile, perché Moroder può confrontarsi con altri musicisti affascinati dalle 

nuove possibilità degli strumenti analogici. Sono gli anni in cui i Tangerine Dream tracciano la via 

della musica elettronica pubblicando Electronic Meditation e i Kraftwerk abbandonano i territori del 

krautrock per trasformarsi negli “androidi” di Autobahn.
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Arnold 
Schwarzenegger e Giorgio Moroder su uno yacht a Los Angeles, California, 1979

Se questi  gruppi scelgono un approccio radicale,  Moroder batte  altre  vie:  cerca di introdurre il 

germe  dell’elettronica  all’interno  della  musica  pop.  Nel  ’74  instaura  un  sodalizio  artistico  con 

Donna Summer, cantante statunitense di stanza in Germania. Moroder si innamora della sua voce 

particolare,  capace  di  essere  erotica ed  evocare  paesaggi  onirici  allo  stesso tempo,  e  decide di 

produrne il disco. Lady of the Night è il primo album di Donna Summer, in cui Moroder affina la 

sua conoscenza del genere pop. Il disco ottiene un buon riscontro e Moroder produce anche il suo 

secondo lavoro Love to Love You Babe, nella cui traccia omonima il duo Summer-Moroder decide 

di rischiare il tutto per tutto. Si tratta infatti di una lunga suite di 16 minuti in cui la cantante libera 

la propria carica sensuale simulando diversi orgasmi. Nonostante la censura radiofonica, il pezzo è 

un successo nelle discoteche: la durata non convenzionale è pensata per chi vuole ballare e la voce 

di Summer racconta di liberazione sessuale ed espressione del proprio corpo. Moroder e Summer 

stanno rivoluzionando il pop: pezzi lunghi, ritmati, in cui la cantante sussurra versi lascivi, canzoni 
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non più pensate per le platee dei concerti ma per le piste da ballo sempre più affollate. Un altro 

capitolo importante di questa rivoluzione è il singolo I Feel Love, del ’77, dove l’erotismo di Donna 

Summer si stende su una base algida, spaziale, perfetta per accompagnare i movimenti del corpo 

sulla pista. Ancora una volta Moroder confeziona una hit da classifica e, soprattutto, apre la strada 

alla disco music.
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Donna 
Summer e Giorgio Moroder, 1975

Moroder è capitale per lo sviluppo della musica pop occidentale, perché intuisce un trend ancor 

prima che esploda, e ne modella il suono per il decennio a venire. I Settanta sono gli anni del rock:  

le chitarre sporche degli Stooges, le cavalcate dei Led Zeppelin, la psichedelia dei Pink Floyd. E 

sono anche gli  anni del punk, dei testi  urlati  che infiammano l’ultima onda della contestazione 

studentesca,  del  “no future”  elevato  a  unico  credo di  gruppi  come Sex Pistols  e  Damned,  che 

suonano veloci e fuori tempo. I territori della musica elettronica rappresentano una terza via ancora 

poco battuta, se non dai sopracitati musicisti della scena tedesca. Avventurarsi in questo mondo non 

è garanzia di successo, credere che i suoni freddi del sintetizzatore si possano legare al calore delle 

interpretazioni pop è una felice intuizione che Moroder ha sposato con la tenacia del visionario. La 

storia  gli  ha  dato  ragione:  negli  anni  Ottanta  i  club  si  sono  riempiti,  il  battito  cardiaco  si  è  

armonizzato ai beat della drum machine e il ballo ha sostituito il pogo.
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Giorgio 
Moroder e David Sylvian dei “Japan” durante una sessione di registrazione al Cherokee recoding studios di Hollywood, California

Se come produttore Moroder riesce a liberare la potenza nascosta degli artisti con cui lavora, allo 

stesso modo come compositore riesce a dare un’impronta personale alla propria musica. Non è un 

caso che il suo album più famoso, From Here To Eternity, sia firmato semplicemente “Giorgio”. In 

copertina c’è lui: baffi a manubrio e occhiali da sole, il marchio di fabbrica di un produttore che ha 

sdoganato un nuovo genere musicale. L’approccio alla dance di Moroder è peculiare, perché non si 

contamina immediatamente con il funk e la black music, ma nasce dalle fredde sperimentazioni con 

i synth. Il Moroder solista risulta ancora più onirico, spaziale, geometrico rispetto alle prove con 

Donna  Summer.  From  Here  To  Eternity si  presenta  compatto,  costruito  sulle  architetture  dei 

sintetizzatori e sui ritmi sincopati della  drum machine. A recitare i testi che parlano di  nightlife, 

amore e  divertimento ci  sono voci  metalliche o lontani  echi  femminili.  Nel  lavoro di  Moroder 

ritroviamo il suono dei Kraftwerk, ma colorato con il giocoso edonismo della pista da ballo, musica 

da party per una gioventù che – fra luci stroboscopiche e impianti sonori più potenti – aveva trovato 

un nuovo modo di divertirsi, e una relazione diversa con il proprio corpo.
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Moroder è un creatore di atmosfere e dopo l’esplosione di Donna Summer si accorge di lui  anche il 

mondo del cinema. Fra gli anni Settanta e gli Ottanta lavorerà a molte colonne sonore, affermandosi 

come compositore in un campo storicamente proficuo per i musicisti italiani. L’approccio con il 

cinema è fortunato: Alan Parker, colpito dal successo di I Feel Love, chiama Giorgio per la colonna 

sonora di Fuga di mezzanotte. Il film racconta la storia vera di Billy Hayes, studente americano che 

nel 1970 viene arrestato in Turchia per possesso di hashish. Durante le sue vicissitudini giudiziarie, 

Hayes patisce il duro regime carcerario turco, prima della fuga nel ’75. Parker narra la vicenda 

attraverso  una  messinscena  che  non  risparmia  la  crudezza  e  le  sofferenze  del  giovane;  ad 

accompagnarlo  ci  sono  le  arie  dal  sapore  lunare di  Moroder,  che  riescono  a  trasmettere  lo 

smarrimento del protagonista e la malinconia per la lontananza da casa. Se il film è un successo, lo 

è  anche  grazie  al  lavoro  di  Moroder:  lo  certifica  anche  l’Academy,  che  nel  ’79  conferisce  al 

compositore l’Oscar per la miglior colonna sonora. Moroder lavorerà a diversi film cult degli anni 
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Ottanta – come American Gigolò, Flashdance, Scarface, Top Gun – certificando l’affermarsi della 

disco nell’immaginario pop del decennio.
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Giorgio 
Moroder, David Bowie e Paul Schrader

Produttore,  compositore,  innovatore:  l’esperienza  artistica  di  Giorgio  Moroder  è  sempre  stata 

all’insegna  della  sperimentazione.  Un  lavoro  portato  avanti  con  il  sorriso  sulla  labbra,  a 

testimonianza  di  un’energia  creativa  che  passa  anche  dall’ottimismo e  dalla  fiducia  nei  propri 

mezzi, senza dimenticare la sobrietà di chi è abituato a comunicare le proprie emozioni innanzitutto 

con la musica. Negli anni il producer ha collaborato con i più grandi nomi del pop internazionale, 

da Madonna a Britney Spears, passando per Barbra Streisand e Kylie Minogue. L’ultimo album – 

Dèjà  vu,  del  2015  –  racconta  della  volontà  di  rimettersi  in  gioco  e  scoprire  territori  ulteriori,  

lasciandosi contaminare dalle sonorità hip hop. L’attitudine è quella di sempre: rinnovarsi e lasciare 

un segno, modellando un suono fresco, contemporaneo ma che racconti la storia del pioniere della 

disco. Gli anni passano ma Giorgio Moroder, ormai padrino della dance globale, rimane sulla cresta 

dell’onda come fonte di ispirazione per decine di produttori e ancora in grado di tirare fuori set 

epocali.  Intere  generazioni  hanno  ballato  sui  beat del  produttore  bolzanino,  esplorando  le 
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potenzialità del proprio corpo sulla pista da ballo, e ancora oggi non accennano a smettere.

Questo  pezzo  è  stato  realizzato  in  collaborazione  con  Oss  –  Ortigia  Sound  System  Festival,  

quest’anno a Ortigia dal 24 al 28 giugno.

fonte: https://thevision.com/cultura/giorgio-moroder-biografia/

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

Il vestito di funghi che digerisce 
i corpi dopo la morte
È un'alternativa eco-compatibile alla 
tradizionale sepoltura.

Condividi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-07-2019]Commenti
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Se vi siete mai chiesti quale necessità ci sia di far indossare il "vestito buono" 

ai defunti, dato che certamente non se ne serviranno una volta che saranno 

sotto terra, l'americana Coeio ha pronta un'alternativa che sulla carta è meno 

insensata e più ecologica.

La fondatrice dell'azienda, Jae Rhim Lee, l'ha chiamata Infinity Burial Suit e, a 

prima vista, sembra un normale vestito elegante adatto, per l'appunto, a 

rivestire un morto per l'ultimo viaggio.

Nel suo tessuto sono però presenti le spore di diversi funghiche, dopo la 

sepoltura, provvederanno a nutrirsi del corpo e a digerirlo in maniera 

assolutamente eco-compatibile.

Il vantaggio rispetto a una decomposizione - per così dire - senza "aiuti" da 

parte dei funghi sta nel fatto che questi ultimi sono in grado di neutralizzare i 

vari elementi inquinanti che negli anni si sono sicuramente accumulati nel 

corpo: pesticidi, metalli pesanti, conservanti e via di seguito vengono 

adeguatamente trattati e resi innocui, garantendo così un ritorno alla terra 

senza conseguenze negative per l'ambiente.

L'Infinity Burial Suit esiste sin dal 2016 ma soltanto da pochi mesi è stato 

messo in vendita negli USA, dove è disponibile in tre diverse taglie e vari colori 

(dal classico nero a diverse tonalità naturali) e costa 1.500 dollari.

Jae Rhim Lee promuove la propria soluzione come migliore non soltanto 

rispetto alla sepoltura tradizionale, ma anche rispetto alla cremazione, che per 

essere portata a termine richiede il consumo di parecchia energia.

«Sono stata ispirata» - ha spiegato la fondatrice di Coeio - «dall'idea che i 

funghi sono i maestri della decomposizione sulla Terra, e pertanto l'organismo 

d'interfaccia tra la vita e la morte».

Considerando poi l'amore per gli animali domestici che contraddistingue la 

nostra era, Coeio ha lanciato anche un prodotto a essi dedicato: un Infinity Pod 

che consente, come il vestito, un «ritorno naturale» alla terra.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27490
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Da Alitalia per inquadrare il declino industriale italiano / di Vox Populi
Risuonano in queste prime settimane di luglio le note di una canzone ascoltata in più occasioni 
negli ultimi decenni: Alitalia.

Alitalia è in crisi cronica da molto tempo, lo sappiamo tutti, ed in questi giorni il governo sta 
cercando di salvare l’azienda senza procedere verso la doverosa nazionalizzazione per non 
violare le deliranti regole europee. Ad oggi esiste il rischio di nuovi esuberi, si parla di 740 
lavoratori su 11000 dipendenti nel personale di terra per risparmiare 14 milioni di euro, tagli 
sul salario del 5% per i piloti e del 5,8% per gli assistenti di volo, diminuzione dei riposi mensili 
da 10 a 9 e del numero dell’equipaggio su un’unità di Boeing 777.

Di Maio deve gestire una situazione complicata che vede sul piede di guerra i sindacati, 
specialmente l’USB, e molte incertezza nella ricerca dei soci per mettere insieme un capitale 
congruo per rilanciare l’azienda.

I due attori da tenere in considerazione sono Ferrovie dello Stato e Delta Airlinesche dettano le 
condizioni al governo. Ferrovie dello Stato pretende di far entrare nella partita i Benetton, con 
Atlantia, che come contropartita chiedono al governo di lasciare nelle loro mani le nostre 
autostrade. A questa richiesta aggiunge la cancellazione dei voli da Roma per Pisa, Firenze e 
Napoli con lo scopo di favorire il trasporto via treno, mentre Delta Airlines vorrebbe delle 
concessioni sulle tratte a lungo raggio con l’ovvio risultato di ridimensionare Alitalia, facendola 
scendere da 117 a 102 aerei.

Queste aziende non si battono per salvaguardare e rafforzare Alitalia, tutelando l’occupazione 
da cui dipendono molte famiglie, ma rappresentano un potenziale nuovo caso di cannibalismo 
industriale. Viene acquisita un’azienda in difficoltà con l’unico scopo di conquistare la sua fetta 
di mercato, con tanti saluti al futuro dei lavoratori coinvolti. Per esempio è quello che è 
successo con Indesit a Napoli e di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Sconcertante è 
anche la questione dell’immunità penale difesa da ArcelorMittal per l’ex Ilva di Taranto che 
svela una modalità di gestione dell’impresa finalizzata esclusivamente al profitto, ignorando 
salute dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente.

Come è stato dimostrato dalla recente morte di un operaio.

Questi fatti raccontano di un paese in declino, che sta perdendo posizioni nella catena 
internazionale del valore e in cui serve urgentemente l’azione ferma e decisa dello Stato che si 
assuma il compito di una studiata e attenta pianificazione industriale.

Chiedere questo sforzo al padronato italiano è francamente ridicolo, poiché esso ha dimostrato 
sempre nella sua storia la sua natura parassitaria, capace di vivere solamente grazie alla mano 
visibile dello Stato.

Quando il ciclo dell’accumulazione non poteva più funzionare nel modo che abbiamo 
sperimentato fino agli anni ’70 ha chiesto ed ottenuto massicce privatizzazioni su cui ha potuto 
fare affari d’oro, collocandosi, come ben dimostra il caso Atlantia, in posizioni di rendita che 
non richiedono nessun rischio d’impresa.
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Da soggetti così possiamo aspettarci quegli investimenti che impone l’industria 4.0?

La mia risposta è negativa.

La deindustrializzazione avanza senza pietà, assumendo la forma del cannibalismo industriale, 
del fallimento delle piccole e medie imprese e delle delocalizzazioni, la deflazione salariale ci 
rende tutti più poveri, l’11,7% della forza lavoro è povera pur lavorando in Italia, e lo stato 
sociale viene compresso anche grazie all’azione fiancheggiatrice dei sindacati confederali, i 
quali lodano il welfare aziendale mentre distrugge il Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe 
bisogno di ingenti investimenti per rimanere almeno in piedi.

Ce lo spiega bene Vladimiro Giacché nel suo libro ANSCHLUSS. L’annessione: L’unificazione 
della Germania e il futuro dell’Europa, in cui parlando del mondo in cui venne deindustrializzata 
la DDR, a favore del padronato della Germania Ovest, può materializzarsi il nostro futuro.

La DDR passò dall’essere una nazione autosufficiente dal punto di vista industriale, con aziende 
di qualità, con delle fette di mercato dategli dalle relazioni con le altre nazioni del Patto di 
Varsavia, ad una specie di Mezzogiorno tedesco; oggi la vecchia DDR è ridotta a malato 
terminale tenuto in vita dai sussidi del governo tedesco, senza industrie, in via di 
spopolamento e con tassi di disoccupazione paragonabili ai nostri, una situazione difficile da 
recuperare perché, sembra banale ma va chiarito, è più facile costruire partendo da una base 
che ripartire da zero.

Quindi va posta una domanda al governo italiano, quale futuro hai in mente per la 
nostra patria?

Le risposte date non sono corrette, poiché ci muoviamo verso la secessione dei ricchi, 
quell’autonomia differenziata che vuole rompere l’unità della scuola italiana e del Servizio 
Sanitario Nazionale, reintroducendo le gabbie salariali che il movimento operaio fece saltare in 
aria negli anni ’60. Una mossa che ha come obiettivo agganciare le regioni ricche del Nord al 
capitalismo mercantilista tedesco, abbandonando al suo destino il resto del paese.

Non possiamo accettare un destino fatto di agricoltura retta da schiavi importati dall’Africa che 
producono il tanto decantato cibo italiano, di un turismo di massa che trasforma in pericolosi 
luna park le nostre città, come dimostrano i casi di Venezia e Roma, e in generale di lavoro 
povero che produce precarietà e lotta per la sopravvivenza.

Questo capitalismo orientato alla rendita si è imposto con la morte del movimento operaio, 
come diceva Mario Tronti:

“la lotta operaia impone lo sviluppo capitalistico”

Oggi non possiamo aspettarci nulla dai padroni italiani, agganciare il treno dell’industria 4.0 è 
vitale per rimanere tra i paesi avanzati e ricchi, consapevoli che oggi viviamo nel secolo 
asiatico, in cui milioni di persone in Asia reclamano benessere e uno stile di vita paragonabile 
al nostro e che dobbiamo avere l’intelligenza di sfruttare, per esempio usando la Nuova Via 
della Seta per inserire l’Italia nella catena del valore cinese, dialogando con le loro aziende 
innovative per trarne il massimo vantaggio, rifiutando il ruolo di terzisti a cui ci vogliono 
relegare i tedeschi e la gabbia europea.

Dobbiamo fare i conti con il mondo multipolare in cui inserire eventualmente, come diceva 
Samir Amin, elementi di socialismo. Possiamo accettare questa sfida solo partendo da un ruolo 
attivo della pianificazione statale.

Senza Stato e industrie perderemo posizioni nella catena internazionale del valore e quindi 
sarebbe una condanna al ruolo di paese declinante, che passa dal benessere ad una realtà a 
macchia di leopardo, con aree ben integrate nelle dinamiche della globalizzazione, per esempio 
Milano, e aree dove la divisione internazionale del lavoro detterà la sua legge brutale, come nel 
nostro Mezzogiorno.
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Il declino va fermato prima di arrivare al punto di non ritorno.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15471-vox-populi-da-alitalia-per-inquadrare-il-
declino-industriale-italiano.html

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

Come hanno delandinizzato Landini? / di comidad
Un governo di destra ha incontrato un’opposizione che si colloca ancora più a destra. Pochi 
potevano supporre che i confusi tentativi del ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di 
Maio, di conferire una verniciatura sociale all’attuale politica governativa, non trovassero alcuna 
sponda nel sindacato. Il nuovo segretario della CGIL, Maurizio Landini, si è infatti iscritto alla 
schiera degli energumeni del liberismo, facendo concorrenza persino al più scalmanato di tutti, 
Luigi Marattin.

La proposta di Di Maio di istituire anche in Italia un salario minimo per legge, ha ricevuto da 
Landini una risposta abbastanza paradossale per il leader di una formazione che dovrebbe 
ispirarsi alla tradizione del riformismo socialista. Landini ha dichiarato infatti che le questioni 
salariali non riguardano il governoma la contrattazione delle parti sociali.

È lo stesso tipo di obiezione che veniva rivolta da parte confindustriale alla fine degli anni ’60 
nei confronti dell’allora ministro del Lavoro, un ex sindacalista CGIL, il socialista Giacomo 
Brodolini, il quale aveva promosso per legge uno Statuto dei Lavoratori. A Brodolini si contestò 
appunto che i rapporti di lavoro andavano regolati per via contrattuale e non per legge. 
Sebbene fosse stato un sindacalista dei più prestigiosi, Brodolini la pensava diversamente, 
attirandosi tali odi che la sua morte prematura fu salutata con brindisi di gioia negli ambienti 
padronali.

Certo, si può essere scettici sulla consistenza e sulla tenuta a lungo termine del riformismo 
socialista, ma questo scetticismo dovrebbe essere prerogativa di tradizioni politiche più radicali 
e non di quella a cui appartiene Landini. La controproposta di Landini di estendere erga omnes 
la validità dei contratti nazionali è in sé valida, ma non si comprende perché sarebbe 
alternativa al salario minimo per legge; al contrario, il salario minimo potrebbe rappresentare 
una rete di protezione in più contro i contratti in dumping firmati da sindacati gialli. Anche 
l’altra proposta di Landini di varare una legge sulla rappresentanza sindacale contro i sindacati 
di comodo, appare abbastanza ingenua. Magari una legge del genere potrebbe diventare uno 
strumento per liquidare il sindacalismo di base, ma è molto dubbio che i sindacati di comodo 
non troverebbero al momento opportuno la copertura di qualche sentenza favorevole o di 
qualche voto della base estorto col ricatto occupazionale. Qualche anno fa Landini professava 
idee diverse a riguardo e a chi gli proponeva polemicamente il modello tedesco, ricordava che 
in Germania almeno esiste il salario minimo per legge.

In queste settimane a Landini è toccato persino una sorta di premio Ignobel, cioè l’aver 
ricevuto le lodi di Giuliano Ferrara. Dalle colonne de “Il Foglio”, Ferrara elogiava Landini e 
Tsipras per aver capito, sebbene in ritardo, che fuori di quello che lui chiama “liberalismo” (in 
realtà liberismo), non esiste nulla, se non un nazionalismo economico un po’ fascista. Ferrara, 
come al solito, si contraddice con molta disinvoltura, ma non casualmente. Secondo Ferrara 
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infatti qualcosa di alternativo al liberismo esisterebbe, ma è nazionalista e un po’ fascista. 
Sembra uno spot per CasaPound.

Non che la CGIL sia mai stata un grande baluardo della difesa del lavoro ma, volendo 
mantenere la critica in termini realistici, occorre dire che il sindacato come istituzione presenta 
dei limiti oggettivi molto stringenti, perché la sua funzione è realizzare accordi; inoltre, in una 
fase di illimitata circolazione internazionale dei capitali, anche il potere contrattuale dei 
sindacati tende a crollare. La CGIL comunque era stata attenta a non perdere completamente 
la faccia, tanto che qualche anno fa ha condotto una meritoria e vincente lotta contro i 
voucher, poi reintrodotti dall’attuale governo. La stessa resistenza contro Marchionne, sebbene 
fosse sin dall’inizio chiaramente perdente, aveva sortito l’effetto positivo di non far dare per 
scontato l’assolutismo padronale in fabbrica.

Oggi la CGIL invece perde la faccia, proprio mettendoci quella che avrebbe dovuto essere la più 
persuasiva per i lavoratori. Un Landini delandinizzato, che adotta acriticamente gli slogan 
confindustriali dell’europeismo salvifico, degli investimenti e della defiscalizzazione del lavoro, 
rappresenta uno shock demoralizzante per gran parte della base e dei quadri della CGIL. La 
mutazione rispetto al Landini di cinque anni fa non è solo ideologica, ma antropologica, infatti 
Landini è diventato anche fisicamente irriconoscibile. Può darsi però che non si tratti solo di 
opportunismo o di carrierismo o di baccelloni venuti dalla galassia. Dal 2014, dall’epoca 
dell’opposizione al “Jobs Act” renziano, è cominciata nei confronti di Landini una pressione 
piuttosto subdola, che sembra assumere i risvolti della minaccia giudiziaria. Rimane traccia di 
queste pressioni in alcune interviste nelle quali Landini veniva accusato di “istigare”, ovvero di 
creare le condizioni per violenze e terrorismo.

È lo stesso “trattamento” che era stato riservato quindici anni fa a Sergio Cofferati, quando 
aveva cercato di opporsi al processo di precarizzazione poi concretizzatosi nella Legge 
30/2003, passata falsamente alle cronache come Legge Biagi, per porla sotto l’icona sacra di 
un martire del terrorismo. In quell’occasione Cofferati fu accusato di essere il mandante morale 
dell’omicidio Biagi; lo stesso Cofferati notò che c’erano vari indizi che quell’accusa fosse già 
stata preparata addirittura da prima che l’omicidio venisse materialmente consumato. In 
particolare, Biagi era stato convinto da “qualcuno” che Cofferati lo perseguitasse.

La fiaba liberista ci presenta un quadro dei conflitti del lavoro in cui conterebbero solo 
categorie economiche, ma in realtà non si risparmiano veleni e colpi bassi pur di garantire 
l’assistenzialismo per ricchi. Che ci sia sotto anche adesso qualche minaccia di procedimento 
giudiziario? Perché non sospettarlo, visti i precedenti?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15472-comidad-come-hanno-delandinizzato-
landini.html

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

La Cina controcorrente, grazie ai salari alti / di Pasquale Cicalese
Lo avevamo scritto due anni fa. Ieri lo ha certificato addirittura il Fondo Monetario 
Internazionale.
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Il surplus delle partite correnti cinesi in 11 anni si è azzerato, dal 10% allo 0.1%.

Non ha contribuito, precisa il Fmi, Trump e la sua guerra dei dazi, ma al contrario la reflazione 
salariale cinese (fortissimo aumento dei salari, anno dopo anno), politiche fiscali fortemente 
espansive e l’apprezzamento dello yuan.

In tal modo la Cina ha sorretto il mercato mondiale non sottraendo risorse, ma anzi aprendo 
agli esportatori esteri il suo mercato, costituito oggi al 76% dai consumi interni.

Attenzione dunque a seguire la vulgata dei media e degli economisti occidentali. Quella cinese 
non è affatto un’economia mercantilista (ossia trainata dalle esportazioni e dalla costante 
riduzione dei salari, sul “modello” della Germania e dunque dell’intera Unione Europea), ma 
predilige l’equilibrio nello scambio con l’estero.

Al contrario, nota il Fmi, il surplus delle partite correnti tedesche raggiunge il 7,3% del pil, a 
cui fa da contraltare il deficit delle partite correnti americano pari al 2,3%, con il debito 
federale cresciuto sotto Trump del 10,1%, raggiungendo il 101% del pil. In totale i debiti 
americani raggiungono 70 mila miliardi di dollari.

Ma il debito americano deve fronteggiare un tasso di risparmio appena al 4% del Pil, mentre 
quello cinese è al 50.1% del pil, con il risparmio cresciuto – negli ultimi 7 anni – del 423%!

Nota il Fmi, anche la Cina deve rientrare dai debiti delle imprese, ma queste le hanno fatto per 
investimenti nell’economia reale, non certo attraverso riacquisto delle azioni.

Insomma, compagni, sarebbe ora di ragionare seriamente sulla Cina.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15474-pasquale-cicalese-la-cina-
controcorrente-grazie-ai-salari-alti.html

--------------------------------
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Democracy and its crises. Le lezioni berlinesi di Charles Taylor / di Paolo 
Costa
[Dal 17 al 19 giugno 2019 Charles Taylor ha tenuto a Berlino la prima edizione delleBenjamin Lectures, istituite dallo 
Humanities and Social Change Center, diretto da Rahel Jaeggi. Tema delle tre lezioni era la crisi delle democrazie 
contemporanee. Negli stessi giorni, sempre nella capitale tedesca, l’Istituto Italiano di Cultura ha organizzato una 
settimana di eventi entro la cornice del progetto DediKa per celebrare Giorgio Agamben]

Ho l’impressione, a volte, che non 
si rifletta a sufficienza sul peso che il culto delle celebrities ha anche nella ricerca scientifica – e 
sulla stranezza di tutto ciò.

Lo scambio tra celebrità e sapere è noto e reciprocamente vantaggioso. La celebrity 
intellettuale porta in dotazione un condensato di reputazione che non è più oggetto di 
discussione e tale reputazione cristallizzata gratifica di luce riflessa anche l’istituzione che 
riesce a reclutarla. La celebrity, a sua volta, se non ha scrupoli, può massimizzare l’Effetto San 
Matteo di cui gode per default e ricevere in cambio denaro, opportunità e, last but not least, 
vagonate di adulazione. Questo caso da manuale di ingiustizia epistemica ribadisce una delle 
leggi più affidabili della socialità umana: the rich are bound to get richer and the poor to get 
poorer: that’s the way it is.

Soprattutto per istituzioni che faticano oggi a legittimarsi, come i centri di ricerca umanistici, la 
notorietà – un indicatore incontestabile del fatidico “impact factor” – è spesso l’unico surrogato 
plausibile dell’utilità percepita, ovvero delle remuneratività.

Ma vi siete mai messi nei panni di una celebrity? Si direbbe un esperimento mentale 
interessante. Se la reputazione scientifica è meritata, questa dovrebbe andare di pari passo 
con l’umiltà. Il detto socratico “so di non sapere”, non è infatti un tributo alle buone maniere o, 
peggio ancora, un gesto di falsa modestia. È il riconoscimento prudente della sproporzione tra 
l’estensione e la profondità delle grandi questioni filosofiche che stanno sullo sfondo di qualsiasi 
indagine scientifica e la portata reale delle capacità della mente umana, o meglio delle 
episodiche performance cognitive di una persona in carne e ossa.

Ora, immaginate che un nuovo Centro di ricerca, con sede in una prestigiosa capitale europea, 
vi inviti a tenere un ciclo di lezioni pubbliche su una questione cruciale della contemporaneità – 
ad esempio, la crisi della democrazia – voi come vi disporrete psicologicamente all’evento?

In uno spettro ragionevolmente variegato di possibili atteggiamenti, direi che i due abiti 
opposti che uno potrebbe scegliere di vestire sono o quelli del profeta/oracolo – cioè di chi 
abbraccia senza remore e secondi pensieri l’immagine irrealistica che gli altri si sono fatti di te 
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e che ti proiettano addosso – o quella ultramodesta di chi, appunto, “sa di non sapere” e cerca 
di trasmettere anzitutto un senso della difficoltà del compito che le è stato affidato.

Chi conosce anche solo superficialmente l’opera di Charles Taylor, filosofo canadese noto 
soprattutto per i suoi lavori sul multiculturalismo e l’identità moderna, non credo che si 
aspettasse che avrebbe approfittato dell’occasione offertagli dal fatto di essere il primo relatore 
delle “Benjamin Lectures”, organizzate dallo “Humanities and Social Change Center” – il 
neonato Centro studi diretto da Rahel Jaeggi – per proclamare chissà quali verità iniziatiche 
sulla politica moderna o proporre ricette infallibili per curare definitivamente i mali del nostro 
tempo. È stato comunque interessante osservare il modo sistematico in cui ha contrapposto al 
massimalismo della cultura delle celebrities il minimalismo pragmatico di chi alla fine si sente 
depositario soltanto di una modesta perizia artigianale: il sapere di un sarto che si sente a suo 
agio solo quando è chiamato a scucire e ricucire con solerzia i tessuti che gli vengono affidati.

Nella sua prima lezione, intitolata “Losing Faith in Democracy”, Taylor si è a lungo esercitato 
sull’ovvio, riflettendo su evidenze che, tuttavia, vengono troppo spesso trascurate, a proprio 
rischio e pericolo. La prima ovvietà è che la delusione per il triste stato in cui versano oggi più 
o meno ovunque le democrazie, anche quelle di più antica data, è esacerbata dall’entusiasmo 
generale che aveva circondato negli anni Novanta la constatazione che il modello di 
legittimazione democratica della sovranità statale era rimasto sostanzialmente senza avversari. 
Questo trionfo effimero ha indotto molti a dimenticare la lezione aristotelica che fin dalle origini 
ha messo in guardia contro l’instabilità congenita delle democrazie e la loro tendenza a 
degenerare in regimi politici corrotti. Le democrazie stabili, in effetti, sono da sempre governi 
misti, che compensano con l’eclettismo le spinte tiranniche che sono connaturate a qualsiasi 
esercizio della sovranità, compresa la sovranità popolare.

La principale preoccupazione suscitata dall’attuale ondata di sfiducia nelle effettive potenzialità 
dell’autogoverno, secondo Taylor, è che essa sembra avere minato quella che egli definisce la 
dimensione “telica” dell’esperienza democratica moderna. A essere in crisi, infatti, è 
soprattutto la convinzione tacita di fare parte di un processo che, pur tra alti e bassi e senza la 
certezza di raggiungere mai una condizione di perfezione ideale, conservi comunque uno 
slancio verso il futuro, ossia una disposizione al superamento delle sue stesse contraddizioni. 
Una delle principali fonti di questo dinamismo va cercata nel fatto che la democrazia vive della 
tensione dialettica tra l’idea di “popolo” come totalità dei cittadini e l’idea di “popolo” come 
plebe, come massa di diseredati la cui aspirazione alla giustizia e a una vita migliore è 
letteralmente una questione di vita o di morte. È proprio questa dialettica tra universalismo dei 
principi e l’aspirazione concretissima a una esistenza decorosa che orienta lo sviluppo storico 
verso l’ideale asintotico di una condizione di reale eguaglianza tra gli individui.

Se la democrazia smette di essere vissuta come il teatro di un possibile empowerment 
collettivo, i problemi possono diventare molto seri. Ed è questo che sta accadendo ai nostri 
giorni per l’effetto cumulativo del senso di una perdita di efficacia dell’iniziativa politica dei 
cittadini, per le sconfitte sindacali dei lavoratori, per la diffusione di uno stile di vita sempre più 
individualista e incentrato sui consumi e, ovviamente, per le dinamiche economico-finanziarie 
innescate dalla gobalizzazione neoliberale e da una fiducia ingiustificata delle classi dirigenti 
nella capacità dei mercati di autoregolarsi, di giungere cioè spontaneamente a una condizione 
di equilibrio ottimale.

Una volta tolto il contrappeso dello slancio verso il futuro, la tradizionale tendenza alla 
degenerazione delle democrazie rischia perciò di diventare catastrofica. Bloccando dal lato del 
disembeddedment il movimento back and forth di cui parlava Karl Polanyi ne La grande 
trasformazione, il pericolo per le democrazie può diventare esiziale.

Nella seconda lezione, intitolata “Marketization and Polarization”, Taylor ha concentrato la sua 
attenzione su quegli elementi dell’embeddedment democratico che, anziché compensare 
l’effetto di sradicamento dell’economia capitalistica, possono invece agevolare un’involuzione 
verso la tirannide, al punto da renderla potenzialmente irreversibile. Qui il filosofo canadese ha 

1336



Post/teca

rispolverato un suo vecchio cavallo di battaglia: il tema, sempre attuale, dell’esclusione 
democratica. Le democrazie moderne, per funzionare, hanno bisogno di un’identità politica e di 
un senso di comunanza di “destino” su cui possa poggiare quel sentimento di solidarietà 
nazionale senza il quale non possono funzionare dignitosamente. Nei momenti di crisi, tuttavia, 
può subentrare la tentazione psicologica di rafforzare tale identità comunitaria bloccandola 
attorno ad alcuni marcatori identitari regressivi che rendono difficile, se non impossibile, il 
rinnovamento del senso di solidarietà democratica necessario per essere all’altezza delle 
sempre mutevoli condizioni storiche e delle sfide che ne derivano. (E la mente va subito alla 
pressione migratoria e all’iperpluralismo culturale dei nostri tempi.) Il populismo xenofobico 
contemporaneo utilizza con grande abilità e spregiudicatezza lo scontento che ribolle anche 
nelle società con forti tradizioni politiche democratiche, polarizzando e imbarbarendo i conflitti 
socio-culturali. In particolare, i populisti alla Trump trasformano i conflitti di interesse e valore 
in teatri di crudeltà espressiva in cui la dedizione alla causa e il senso di frustrazione si 
traducono in fiammate di devozione per il leader e odio verso il nemico simbolico che lasciano 
dietro di sé poco più che un istante volatile di gratificazione psicologica.

La conseguenza politica più nefasta di questo imbarbarimento della vita pubblica è che così 
viene ostacolata o addirittura impedita qualsiasi modalità di soluzione dei conflitti sociali che, 
invece che guardare verso il passato, mobiliti le energie delle persone di buona volontà per 
immaginare soluzioni che vadano oltre i giochi strategici a somma zero dischiudendo nuovi 
orizzonti all’azione politica comune. Il danno diventa letale soprattutto quando la crisi mina il 
sentimento trasversale di appartenenza a una comunità storica particolare, per preservare la 
quale non sono sufficienti gli impegni morali universali, come il rispetto dei diritti umani, che 
pure rappresentano una componente fondamentale della vita democratica moderna.

Ma è con la terza lezione, intitolata “What Can Be Done?”, che la sensazione di trovarsi di 
fronte a un tentativo sistematico di riportare tutti, incluso il relatore, con i piedi ben piantati 
per terra raggiunge il suo apice. Così, nel caldo torrido dell’emiciclo della Emil-Fischer-Hörsaal, 
è sembrato quasi di vedere materializzarsi il celebre invito di Wittgenstein a rallentare, perché 
di fronte alle questioni più difficili solo chi arriva per ultimo ha qualche possibilità di vincere.

L’elenco delle possibili azioni per contrastare la tendenza alla degenerazione dello spirito 
democratico è stato offerto al pubblico da Taylor col tono esitante di chi, dopo avere 
tratteggiato una diagnosi del tempo così cupa, sa di doversi appellare all’ottimismo della 
volontà per sventare la tentazione del fatalismo o del disfattismo. Da un lato, sicuramente ha 
pesato l’esperienza di un uomo di quasi novant’anni che nella sua vita ha visto alternarsi 
regolarmente motivi per sperare e per disperare nella sanità mentale del genere umano. 
Dall’altro lato, era visibile la prudenza del filosofo aristotelico allergico alle ricette politiche 
onnicomprensive e incuriosito soprattutto dalle scelte di azioni contestuali. Si spiega così la 
lista di proposte di buon senso con cui si è chiuso il ciclo di lezioni: il Green New Deal per 
risollevare le aree industriali più depresse, il recupero di un senso di citizen efficacy mediante 
l’attivismo locale, i provvedimenti legislativi per arginare la finanziarizzazione dell’economia, la 
battaglia culturale contro le concezioni dell’identità politica rivolte al passato anziché al futuro, 
ecc.

“Possibile che sia tutto qui?”, è la domanda che sembrava aleggiare sugli spalti nell’attimo che 
ha preceduto il lungo applauso liberatorio: “non è un po’ poco, tenuto conto della forza 
distruttiva delle tendenze storiche in atto?”. A questi dubbi hanno cercato di dare una forma 
riconoscibile le tre discussant (Maeve Cooke, Patrizia Nanz, Zhan Shuangli) che si sono 
avvicendate sul podio alla fine di ogni lecture. Tutte, senza eccezioni, hanno cercato di 
radicalizzare l’analisi di Taylor, sottoponendogli facce diverse della crisi contemporanea – da 
quella ecologica a quella dei nuovi media, per arrivare infine alle insidie del nuovo capitalismo 
– che sembrano effettivamente reclamare risorse politiche eccezionali. Il risultato, però, è stato 
inferiore alle aspettative.

Il senso della riluttanza di Taylor a cedere agli appelli alla drammatizzazione della crisi 
contemporanea resta in parte opaco. Evidentemente è in gioco qui un aspetto 
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temperamentale: l’ottimismo e il senso della misura sono due caratteristiche strutturali del 
modo di essere e pensare del filosofo canadese che, non a caso, aveva intitolato uno dei 
capitoli centrali del suo manifesto filosofico (The Malaise of Modernity, 1991) in italiano: “La 
lotta continua”. È sembrato di avvertire, però, nelle parole di Taylor anche un pizzico di 
rassegnazione. La consapevolezza, cioè, che nella modernità non sia prudente chiedere più di 
tanto alla politica. Che il rischio di degenerazioni totalitarie giustifichi un’adesione qualificata a 
una variante di liberalismo della paura che, più di ogni altra cosa, trema di fronte alla 
prospettiva di un regime politico che si ponga senza remore al servizio della crudeltà.

Era palpabile la delusione del pubblico berlinese alla fine del ciclo di lezioni. Molti di loro, 
immagino, si erano recati nella maestosa Emil-Fischer-Hörsaal con il desiderio di dare una 
forma articolata alla loro sensazione che “il troppo è troppo” – enough is enough. Ne sono 
usciti, invece, con l’idea che il loro primo dovere sia tenere a bada l’indignazione per non fare il 
gioco dei nemici senza scrupoli della democrazia. È verosimile che il monito wittgensteiniano a 
rallentare sia la risposta più ragionevole che si possa dare alla crisi epocale che ci prepariamo 
ad affrontare. Il fatto è, però, che se non si ha la fibra morale di Wittgenstein (o Taylor), in 
certe occasioni rallentare richiede una forza d’animo non comune, che pochi riescono a 
mobilitare senza attingere a una qualche forma di effervescenza sociale che spinga 
provvisoriamente le persone oltre gli scrupoli della prudenza.

Per usare un lessico weberiano, siamo ancora alla ricerca, insomma, di un difficile punto di 
equilibrio tra onestà intellettuale e profetismo della cattedra che appaghi sia il nostro bisogno 
di osservare la situazione con lucidità sia di immaginare un futuro che non sia semplicemente 
la conseguenza catastrofica dei nostri errori presenti e passati.

* * * *

Negli stessi giorni e alla stessa ora, a pochi chilometri di distanza dalla Emil-Fischer-Hörsaal, 
Giorgio Agamben concludeva una settimana di eventi celebrativi organizzati dall’Istituto 
Italiano di Cultura 
(https://iicberlino.esteri.it/iic_berlino/resource/doc/2019/04/dedika_2019_giorgio_agamben.p
df), discutendo insieme ad Alexander García Düttmann, Barbara Gronau e Stefan Klein 
l’edizione integrale di Homo sacer. Lo stile opposto con cui questi due protagonisti della vita 
intellettuale contemporanea hanno testimoniato il loro status di celebrities globali e la 
sorprendente somiglianza tra i pubblici che hanno affollato le loro lezioni berlinesi hanno offerto 
una prova tangibile dell’impasse da cui la riflessione filosofica fatica a uscire oggi, mentre le 
crisi si cronicizzano e l’urgenza delle persone di trovare buone ragioni per mobilitarsi si fa di 
giorno in giorno sempre più pressante.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/15475-paolo-costa-democracy-and-its-crises-le-
lezioni-berlinesi-di-charles-taylor.html

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

Salario minimo e cuneo fiscale: la fregatura è servita / di coniarerivolta
Tra le più conosciute scene del cult ‘L’allenatore nel pallone’ vi è una bizzarra conversazione tra 
Oronzo Canà, coach della Longobarda, una matricola della Serie A, e il patron della squadra, il 
pittoresco presidente Borlotti. I due si trovano impelagati nelle trattative del calciomercato, alle 
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prese con squali e magnati del settore, e stanno cercando di imbastire una rosa 
sufficientemente competitiva per raggiungere una miracolosa salvezza. Borlotti, che di certo 
non ha né la stoffa né le disponibilità delle big del calcio italiano, si trova dunque a dover 
ingegnare astruse operazioni per poter portare qualche giocatore alla corte di Canà. Appena 
uscito da un colloquio con l’Avvocato Agnelli, Borlotti confida entusiasta al suo allenatore: “Ma 
lo sa che noi attraverso le cessioni di Falchetti e Mengoni riusciamo ad avere la metà di 
Giordano? Da girare all’Udinese per un quarto di Zico e tre quarti di Edinho”. Di fatto, la 
Longobarda stava cedendo i suoi due unici giocatori di livello in cambio di eventuali 
comproprietà future. Insomma, una fregatura bella e buona per il povero Canà.

Una scena simile si sta consumando in questi giorni nei corridoi del Palazzo, dove si discute 
delle condizioni materiali di vita di milioni di lavoratori italiani, il cui destino sembra somigliare 
a quello della Longobarda di Canà.

Sappiamo che c’è attualmente sul tavolo una proposta di legge sull’introduzione di un salario 
minimo che, seppur soggetta ad un futuro iter parlamentare che potrebbe comunque portarla a 
svuotarsi del suo contenuto più meritevole, rappresenterebbe per molti lavoratori un 
miglioramento delle condizioni retributive. Tale disegno di legge, a firma della senatrice Nunzia 
Catalfo (M5S), oltre ad essere stato criticato dai soliti portaborse degli interessi dominanti, è 
stato, in maniera tutt’altro che sorprendente, oggetto degli strali di Confindustria.

L’Istat ha infatti stimato che l’adeguamento verso l’alto delle retribuzioni sotto ai 9 euro lordi – 
la soglia prevista dal disegno di legge – comporterebbe per le imprese un aggravio di costi per 
4,3 miliardi. Tale aggravio salirebbe a 6,7 miliardi secondo INAPP, secondo le cui stime la 
misura coinvolgerebbe il 21,2% dei lavoratori dipendenti.

Vale la pena precisare che, se davvero l’obiettivo fosse quello di migliorare le condizioni 
materiali di vita dei lavoratori, questa misura la dovrebbero pagare solo e soltanto i profitti, in 
particolar modo di quelle imprese che fino ad oggi pagano salari inferiori a livelli dignitosi. Non 
si tratterebbe dunque in alcun modo di una misura da finanziare con coperture a carico dello 
Stato, come invece sembra emergere da un dibattito pubblico talvolta surreale: una fetta del 
prodotto sociale andrebbe ‘semplicemente’ strappata dalle mani dei padroni e redistribuita ai 
lavoratori.

A fronte dei costi stimati a carico delle imprese, subito sono arrivate le levate di scudi da parte 
dei soliti sospetti: la Lega, attraverso la voce di Claudio Durigon, ha tenuto a precisare che una 
legge sul salario minimo si farà solo se sarà “a costo zero per le imprese”. E come hanno 
tradotto questa suggestione di marca leghista i rappresentanti delle associazioni padronali? 
Proprio il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha dichiarato che il salario minimo 
dovrebbe essere accompagnato dal taglio del cuneo fiscale per le aziende. Proviamo a capire 
cosa potrebbe comportare questa sorta di do ut des se, malauguratamente, fosse davvero 
inserito nella prossima legge di bilancio.

Il cuneo fiscale (propriamente detto ‘cuneo fiscale e contributivo) è la differenza tra la spesa 
complessiva che un rapporto di lavoro implica e quanto il lavoratore ogni mese si mette 
effettivamente in saccoccia. In cosa consiste questa differenza in Italia? Come ci aiuta a capire 
la tabella, quando un’impresa assume un lavoratore, oltre al suo stipendio lordo deve pagare: 
una quota contributiva a favore del lavoratore che va all’INPS e all’INAIL (circa il 24% della 
retribuzione lorda), che diventerà, un domani, pensione e prestazione per gli infortuni sul 
lavoro o l’invalidità; un’imposta chiamata IRAP che colpisce anche il costo del lavoro (pari al 
3,9% circa della retribuzione lorda). La somma di queste componenti (retribuzione lorda, oneri 
contributivi e IRAP) costituisce il costo del lavoro complessivo.

D’altro canto, per calcolare lo stipendio netto del lavoratore, dalla sua retribuzione lorda vanno 
sottratti un 9% di contributi previdenziali a suo carico e, sulla base dei relativi scaglioni, le 
ritenute IRPEF. Qui, per semplicità, faremo riferimento ad un’aliquota del 23% attribuita al 
primo scaglione di reddito.
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Quindi, le componenti del cuneo fiscale sono: IRPEF (a carico del lavoratore), IRAP (a carico 
del datore), contributi previdenziali e assicurativi (sia a carico del datore che del lavoratore), e 
IRPEF. Un taglio del cuneo fiscale a favore delle imprese, quindi, si concretizzerebbe in 
una riduzione o della componente contributiva a carico del datore e/o dell’IRAP.

 

Esempio di cuneo fiscale e 
contributivo
Voce Importo

Costo del lavoro 2.300

– IRAP a carico del datore di lavoro 70

– Contributi previdenziali e assicurativi (INPS-INAIL) a carico del datore di 
lavoro

430

= Retribuzione lorda 1.800

– Ritenute fiscali (IRPEF) a carico del lavoratore 415

– Contributi previdenziali (INPS) a carico del lavoratore 165

= Retribuzione netta 1.220

 

Nell’ipotesi che lo stipendio lordo pagato da un’impresa sia 1.800 euro, possiamo calcolare gli 
oneri fiscali e contributivi a carico del datore. Per quanto riguarda i contributi previdenziali e 
assicurativi, essi ammonteranno a circa 430 euro (24% di 1.800 euro); l’IRAP dovuta sarà 
invece pari a circa 70 euro (3,9% di 1.800 euro). La somma tra questi oneri e la retribuzione 
lorda rappresenterà il costo del lavoro sostenuto dall’impresa (2.200 euro). Stando alle ipotesi 
sopra indicate le ritenute a carico del lavoratore dipendente ammonteranno a 680 euro (di cui 
415 euro imputabili all’IRPEF e 165 come oneri contributivi). Il cuneo fiscale e contributivo è 
dunque rappresentato da quei 500 euro che l’impresa verserà, a titolo di tasse e contributi, più 
i 580 euro a carico del lavoratore, per un totale di 1.080 euro. Tagliare il cuneo fiscale a carico 
delle imprese vuol dire, in buona sostanza, ridurre l’ammontare di imposte o contributi che 
queste versano all’Erario (IRAP) o agli istituti sociali (INPS o INAIL).

Nell’ipotesi avanzata da Boccia, l’eventuale entrata in vigore del salario minimo sarebbe 
accettabile solo se il costo del lavoro complessivo non eccedesse i 2.300 euro che abbiamo 
ipotizzato nel nostro esempio: se tale misura portasse la retribuzione lorda del lavoratore da 
1.800 a 2.000 euro (assumiamo anche per semplicità che questi extra 200 euro siano al netto 
di contributi previdenziali e oneri fiscali), per non far salire il costo complessivo del lavoro 
sopra ai 2.300 euro, il taglio del cuneo per le imprese dovrebbe essere esattamente di 200 
euro, cioè quell’ammontare che, per legge, l’impresa dovrebbe dare in più al lavoratore. I 
datori di lavoro, quindi, verserebbero meno contributi INPS-INAIL, o alternativamente 
pagherebbero meno IRAP.

Ad una prima analisi, tale proposta non sembrerebbe così penalizzante per i lavoratori. Da un 
lato, per via dell’introduzione del salario minimo, la loro retribuzione netta, ceteris paribus, 
crescerebbe a 1.420 euro; dall’altro, non vi sarebbe alcun pericolo per la competitività dei beni 
prodotti, né millantate riduzioni di personale, in quanto le imprese non vedrebbero aumentare i 
loro esborsi complessivi (2.300) per via di una minore contribuzione contributiva o fiscale.

È proprio qui, tuttavia, che sta l’inghippo. Conti alla mano, introdurre il salario minimo a costo 
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zero per le imprese significherebbe ridurre il gettito contributivo o fiscale di diversi miliardi di 
euro (secondo le stime riportate, dai 4,3 ai 6,7 miliardi di euro). Se il taglio riguardasse il 
gettito contributivo, le casse dell’INPS e dell’INAIL si troverebbero con diversi miliardi in meno 
tra le voci di entrata. Se invece il taglio si concretizzasse in un’ulteriore sforbiciata all’IRAP, 
sarebbero le casse erariali a soffrire dell’ennesimo regalo fatto ai padroni. Per via del vincolo 
del pareggio di bilancio dettato dai Trattati europei, che questo Governo ha dimostrato di 
rispettare pedissequamente, questi ‘ammanchi’ si tradurrebbero, necessariamente, o in un 
taglio delle prestazioni previdenziali o, come tristemente noto, queste risorse sarebbero 
sottratte da altre voci della spesa pubblica. In sostanza, si tratterebbe di ulteriori tagli alla 
spesa sociale e in genere alla spesa pubblica. Non ci vuole molto a rendersi conto che questi 
tagli ricadrebbero proprio sui lavoratori, o direttamente per il taglio delle pensioni e delle 
indennità da infortunio e invalidità, o indirettamente per il taglio dei servizi pubblici di cui 
beneficiano in primo luogo le classi svantaggiate, che non possono permettersi scuole private, 
taxi o visite specialistiche a pagamento.

L’idea che la riduzione del cuneo fiscale possa rappresentare un toccasana per l’economia, 
ripetuta da molti anni nel dibattito pubblico, fa riferimento alla consueta visione dominante del 
sistema economico, secondo cui esisterebbe una domanda di lavoro che diminuisce 
all’aumentare del salario lordo (il cosiddetto ‘costo del lavoro’). In sostanza, sborsando meno 
denaro per assumere un lavoratore, le imprese sarebbe indotte ad assumere più lavoratori. 
Mettendo da parte le conseguenze distributive di un taglio del costo del lavoro, si tratta, a 
priori, di una concezione errata che non considera che il livello dell’occupazione non dipende 
dal costo del lavoro ma dalla domanda generale di beni e servizi, che consente alle imprese di 
vendere i loro prodotti. Una riduzione del cuneo fiscale, a parità di domanda di beni e servizi, 
altro non implicherebbe che un aumento dei profitti a scapito della spesa sociale e a parità di 
occupazione, nella migliore delle ipotesi. Sarebbe, infatti, plausibile immaginare anche una 
diminuzione della domanda aggregata per via della caduta della sua componente statale, e 
quindi una diminuzione dell’occupazione. Proprio l’opposto di ciò che viene postulato come 
dogma dalla teoria economica dominante.

Il pericoloso do ut des imposto ai lavoratori, oltre a non sortire alcun tipo di effetto 
occupazionale positivo ed a produrre conseguenze distributive negative, sarebbe ancor più 
penalizzante per i lavoratori se si considerano tutte le insidie della proposta di salario minimo 
e, soprattutto, ciò che effettivamente potrebbe accadere al testo prima che venga 
definitivamente tradotto in legge. Se, ad esempio, venisse limitato il perimetro di applicazione 
del salario minimo, escludendo specifiche categorie di lavoratori (ad esempio, come si è 
vociferato, gli agricoli, gli under 30, e i collaboratori domestici), o se, in maniera ancor più 
deleteria, il testo della legge non facesse riferimento ai minimi tabellari bensì alla retribuzione 
complessiva, gli effetti dell’introduzione del salario minimo sarebbero pressoché nulli.

Per queste ragioni, ridurre il cuneo fiscale nell’attesa dell’entrata in vigore di un salario minimo 
vorrebbe dire accettare uno scambio simile a quello che Borlotti spacciava per vantaggioso a 
Canà: si tratterebbe di cedere o ridimensionare, oggi, le poche certezze che restano ai 
lavoratori (una pensione già compromessa da anni di controriforme, una scuola ed una sanità 
pubblica devastate ma ancora esistenti, o dei trasporti che, sebbene fatiscenti per via 
dell’austerità, ancora costano 1 euro e mezzo), per ottenere, forse, un domani, un aumento 
della retribuzione.

D’altronde, siamo già abituati ad assistere a fregature di questa portata: nel 1993 ad 
esempio, con la promessa di maggiori investimenti, gli imprenditori ottennero la riforma della 
contrattazione collettiva. Il risultato è tristemente noto: i salari reali sono caduti e degli 
investimenti nemmeno l’ombra.

Sulla proposta di salario minimo ci siamo già espressi, senza mezzi termini: se vogliamo avere 
una qualche utilità, abbiamo il dovere di insinuarci anche nelle più piccole contraddizioni di 
questo Governo, per strappare anche il più piccolo miglioramento nelle condizioni materiali 
della classe lavoratrice. Tuttavia, nonostante queste piccole increspature, l’attuale compagine 
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governativa si rivela ogni giorno sempre più assoggettata ai diktat europei, agli interessi dei 
poteri dominanti e alla visione prevalente del sistema economico: la dialettica di questi giorni 
sul salario minimo e sul cuneo fiscale, con il vicepremier Di Maio che ha dichiarato di essere 
pronto ad accettare uno scambio del genere, ci porta, ancora una volta, a considerare quello 
gialloverde come l’ennesimo esecutivo al servizio del padrun.

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/15477-coniarerivolta-salario-minimo-e-
cuneo-fiscale-la-fregatura-e-servita.html

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

La tela del ragno: il secondo impero britannico / di Mauro Miccolis
Le linee guida del progetto sono quelle di dirottare le risorse dall’economia reale alla finanza, 
per poi drenarle attraverso strumenti ad hoc.

Finché il denaro resta nel circuito dell’economia reale, anche e soprattutto sotto forma di 
liquidità in nero, rimane a disposizione dell’economia di quel paese (a meno che non venga 
trasferito fisicamente all’estero).

L’impoverimento delle masse è la necessaria conseguenza del drenaggio di risorse verso la 
finanza speculativa.

È un processo scientifico, assolutamente voluto.

Il fine di questo processo è il dominio delle potenze imperiali sulle altre grandi e medie 
potenze, attraverso il monopolio delle regole dei mercati finanziari.

New York e Londra gestiscono due casinò globali, e hanno distribuito i loro croupier nei governi 
del resto del mondo, per far in modo che imprenditori e risparmiatori buttassero il loro denaro 
nelle slot machines dei prodotti finanziari, piuttosto che nell’economia del loro paese.

Qualcuno ogni tanto vince qualche spiccio, mentre resto del paese nel suo complesso si 
impoverisce.

I croupier a fine lavoro se ne tornano a casa con qualche fiche nel taschino.

A tutto questo occorre aggiungere l’enorme mole di denaro sottratta dalla fiscalità attraverso i 
paradisi off shore.

Lo spiega molto bene il documentario allegato dal titolo “La tela del ragno: il secondo impero 
britannico”.

Per introdurlo copio e incollo la descriszione che Nan Ni ne fa sulla sua bacheca:

https://youtu.be/VwmvXLamkto

“La City of London era il cuore pulsante finanziario dell’impero britannico. Con il declino dell’impero la City 
si trasformò da fulcro operativo della macchina finanziaria dell’Impero a centro finanziario globale. Quelle 
che una volta erano avamposti insignificanti dell’impero divennero la base per una tela di ragno di 
giurisdizioni segrete off-shore che catturarono ricchezza da tutto il globo e lo fecero affluire alla City of 
London. Oggi il 25% della finanza internazionale è condotto in territorio britannico. Quasi metà delle 
giurisdizioni segrete del mondo sono sotto protezione britannica. Fino alla metà della ricchezza off-shore 
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potrebbe essere depositata nei paradisi off-shore britannici. I servizi finanziari sono ciò grazie a cui le elite 
britanniche fanno i loro soldi, ed è anche dove ex ministri di governo, ex politici di lungo corso e spie in 
pensione del MI5 e MI6 ricevono lucrative posizioni da consulenti dopo i loro anni nel servizio pubblico. 
Insieme hanno trasformato la Gran Bretagna e le sue “dependencies” nel più grande paradiso fiscle 
mondiale, che danneggia lo sviluppo nel mondo, e trasformando la Gran Bretagna stessa in un paese che 
serve sopra tutto, gli interessi della sua elite”.

Il documentario spiega i meccanismi attraverso i quali l’impero inglese si è traformato da 
territoriale a finanziario.

50 trillioni di dollari sommersi, nella rete di paradisi fiscali fondati dagli inglesi dopo il 1957, 
quando le rimanenze del loro sporco regno di sangue e sfruttamento iniziavano a sfuggirgli di 
mano.

In pratica viene descritto il passaggio dalla politica muscolare, al soft power e al leading from 
behind, oltre alla nascita dell’impero dei trust.

E ovviamente, chi paga il prezzo più alto è l’Africa, sostanzialmente ancora una colonia.

I dirittoumanisti un tanto al chilo dovrebbero mandarlo a memoria, per imparare una volta per 
tutte la principale causa della cronica condizione di sottosviluppo dell’Africa.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15479-mauro-miccolis-la-tela-del-ragno-il-
secondo-impero-britannico.html

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

Prevedere, pianificare, sviluppare, correggere e reiniziare da capo / di 
Pierluigi Fagan
Nel 2018 il numero di articoli scientifici scritti da cinesi, che sono stati pubblicati superando le 
varie peer review, è stato per la prima volta pari a quello degli americani. Nel 1996 erano un 
decimo di quelli americani, solo negli ultimi dieci anni sono raddoppiati. Praticamente pari 
anche l’indice di citazione che -all’ingrosso- indicherebbe l’influenza o importanza dei contenuti 
espressi. Sono appena cinque gli anni stimati nei quali i cinesi supereranno di gran lunga gli 
americani per investimenti, persone impiegate nello sforzo scientifico, articoli pubblicati e citati. 
Il milione e mezzo di cinesi impiegato nella Ricerca&Sviluppo (R&D), è già oggi superiore a 
quello di americani e somma di tutti gli europei. Ma “somma degli europei” è un dato 
meramente statistico in quanto non esiste una vera unica comunità aggregata di scienziati o 
tecnici europei in quanto Europa non è un unico stato ed il problema si nota poi a valle in 
termini di brevetti che rimangono nazionali.

I cinesi poi sono iscritti nel sistema asiatico, in cui anche indiani, coreani e giapponesi ed altri, 
stanno perseguendo la stessa strada. Le sinergie di sistema quindi accresceranno i relativi 
impeti di crescita.

Ogni anno, i cinesi sfornano lo stesso numero di ingegneri che oggi vivono in USA e -negli 
ultimi anni- hanno sistematicamente triplicato rispetto al proprio Pil (che è altino sebbene qui 
in occidente si continuino a far titoloni sul fatto che crescono “solo di più del 6% annuo” 
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essendo per volume la seconda economia del mondo), i loro investimenti annui in R&D.

Il tutto proviene non da improvvisazioni e non dal mercato. Nel 1983 una allarmata Accademia 
delle Scienze di Pechino, va a conferire con Deng Xiaoping dicendogli che la Cina, rispetto al 
resto del mondo, sulla scienza e la tecnica, stava a “carissimo amico”. Ne nacque il Programma 
863. E da questo sforzo pianificato, oltre a quanto segnalato, sono venuti anche: 1) il 
programma spaziale di cui la missione su la “dark side of the moon” è stata una simpatica 
dimostrazione di efficienza nonostante la Cina sia fuori dal programma ISS (il lander, essendo 
sulla faccia nascosta della Luna, non poteva ricevere segnali diretti dalla Terra e quindi i cinesi 
hanno dimostrato di saper triangolare le comunicazioni, il che non è poco); 2) una crescente 
leadership nei supercomputer per potenza di calcolo; 3) una ormai irraggiungibile leadership 
nella scienza dei nuovi materiali; 4) la leadership nell’export dei beni high-tech. Ricadute 
visibili anche sul piano militare di cui citiamo solo il programma che prevede 7 portaerei 
atomiche operative (vs 11 americane) al 2030. Sul piano commerciale, Huawei da sola investe 
in R&D la metà di quanto investa in totale l’Italia.

Ma partiti sul pratico con la ricerca applicata ossia con ricadute immediate di produzione, ora i 
cinesi si stanno volgendo anche alla ricerca di base, quella che parte senza sapere cosa vuole 
trovare ma che poi diventa precondizione di sviluppo per tutto il resto. Nel 2030 garantiscono 
di inaugurare il più grande acceleratore di particelle al mondo, con energie sette volte superiori 
al LHC di Ginevra, mentre hanno già inaugurato il più grande radiotelescopio al mondo oltreché 
esser anche co-leader (coi giapponesi) nella scienza dei neutrini che potrebbe cambiare alcuni 
assunti del modello standard di astrofisica. Grandi sviluppi si segnalano anche in biologia, 
alcuni anche un po' inquietanti.

La scienza cinese punta oltretutto ad una maggiore internazionalizzazione, a farsi cioè 
“ambiente” che attrae talenti da tutto il mondo e mischia le competenze dirigendo le danze. In 
più, sta sviluppando programmi di cooperazione scientifica che vende a pacchetto con 
l’adesione alla BRI, portando piccole e periferiche nazioni altrimenti escluse dallo sviluppo 
scientifico ormai guidato da possenti investimenti, a poter beneficiare dell’appartenenza a 
sistemi più ampi. Ma inevitabilmente, ciò costruirà anche una inarrivabile egemonia di sistema 
con al centro il Paese di Mezzo.

Se ne deducono tre cose.

1) Nel mondo complesso si va prevedendo, pianificando, sviluppando e non con l’aria di chi 
improvvisa alla giornata.

2) L’agente del processo è pubblico e non privato. Il mercato fallisce sistematicamente sul 
campo poiché non sviluppa ricerca di base, privatizza le conoscenze, non aspetta i tempi del 
lento sviluppo necessario ai processi complessi, pretende addirittura gli obiettivi ex ante 
l'investimento (molte scoperte sono serendipiche ovvero si scoprono cose quando se ne 
cercavano altre), non vuole reinvestire gli utili in programmi di ricerca -oltretutto e spesso- a 
lungo tempo e dal risultato non garantito, anche la più grande azienda non ha massa di 
investimenti competitivi (ammesso abbia la capacità di trattenersi da distribuire gli utili e nel 
qual caso non si capisce cosa ci fa in Borsa) con quelli di un grande stato.

3) Il futuro è delle potenze e le potenze sono stati, grandi. Non che gli altri scompariranno 
ovvio, ma una realistica visione delle gerarchie dice che l’ambiente-mondo sarà comandato 
dalla megafauna.

Forse a qualcuno non sarà chiara la sequenza che dalla scienza teorica porta a quella applicata, 
da questa alla tecnologia, da questa allo sviluppo economico e da questo alla teoria delle 
dipendenze di sistema che a valle arriva all’equilibrio ed al benessere delle nazioni e financo ai 
brandelli della sempre minor “sovranità” di cui ci lamentiamo. Pazienza, del resto regola del 
gioco è che si vince se lo si sa giocare. Per tutto il resto e per sfogare la frustrazione da 
periferia sempre più impotente e subalterna, c’è sempre facebook.
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[Le info riportate sono prese da P.Greco, La scienza del dragone, MicroMega-Scienza ora in 
edicola]

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15480-pierluigi-fagan-prevedere-pianificare-
sviluppare-correggere-e-reiniziare-da-capo.html

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

La guerra di tutti / Adriano Ercolani intervista Raffaele Alberto Ventura
Pochi libri aiutano a comprendere il presente come La guerra di tutti di Raffaele Alberto Ventura.

Forse solo La società della performance di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, affrontando la 
contemporaneità da un’angolazione diversa, offre la stessa mole di spunti e sentieri di riflessione.

Ventura, intellettuale da anni molto apprezzato per le sue riflessioni sul blogEschaton, ha destato 
molto clamore col suo libro precedente, Teoria della classe disagiata (premiato anche da un ardito 
adattamento teatrale), un testo che ha mostrato le già note qualità dell’autore: una notevole erudizione, 
una spiccata capacità di analisi, una non comune libertà da schieramenti (post) ideologici.

Il primo libro era una fotografia, spietatamente realistica, della condizione paradossale della classe 
media intellettuale contemporanea, composta da intelligenze brillanti destinate a vivacchiare 
nell’assoluta negazione di ogni riconoscimento simbolico dei propri talenti e competenze.

Una critica ricorrente tra i numerosi lettori è stata la mancanza di una pars costruens.

Ecco, dunque, La guerra di tutti: già nel titolo la risposta appare beffardamente consapevole. Come il 
titolo del primo libro faceva il verso al testo ormai classico di Thorstein Veblen, La teoria della classe 
agiata (di cui rovesciava la prospettiva), nel secondo c’è un riferimento evidente a Thomas Hobbes che 
indicava lo stato di natura, antecedente a ogni legge, come “Bellum omnium contra omnes”.

Fin dal titolo, l’autore mette in scena la crisi delle istituzioni politiche attuali. Il sottotitolo indica i 
macrotemi della riflessione: “populismo, terrore e crisi della società liberale”.

Il libro, oltre a essere, come già detto, una miniera di spunti di approfondimento senza troppi riscontri 
nel panorama attuale, ha il grande pregio di conciliare un alto livello intellettuale con benedette 
concessioni alla cultura pop: ecco, quindi, Ventura usare intelligentemente Debbie Harry inVideodrome 
di Cronenberg, come metafora del contagio populista tramite i media,; Captain America e Iron Man per 
spiegare il dibattito di teoria del diritto tra Carl Schmitt e Hans Kelsen; l’invasione dei Borg in Star 
Trek come spunto di riflessione sulla Rivoluzione Francese; V for Vendetta sul concetto hobbesiano di 
Leviatano; Rihanna per comprendere Il pendolo di Foucault di Umberto Eco.

Non si tratta di provocazioni snob: sono esempi pertinenti che mostrano l’intreccio inestricabile e a 
tratti soffocante più che liberatorio, tra “cultura alta” e “bassa” in quello che i testi mistici indiani 
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chiamano il Kali Yuga: l’Era della Confusione, “la guerra di tutti”.

Ho avuto il piacere di conversare con Rav (come lo chiamano i suoi affezionati lettori), dopo la 
presentazione romana del suo ultimo libro; ne è scaturita una intervista fiume, fondata su un 
presupposto da lui enunciato nel libro, che sottoscrivo pienamente: “Non riusciremo ad affrontare 
l’epocale crisi culturale che stiamo vivendo se non accettiamo di prendere sul serio le sue implicazioni 
filosofiche”.

Buona lettura.

* * * *

Vorrei iniziare la conversazione riflettendo su un tema che ha destato una pressoché 
unanime presa di posizione, e sul quale invece abbiamo avuto un’opinione affine, e 
fortemente impopolare: il caso “Je suis Charlie”. Sull’onda emotiva, comprensibile, 
seguente all’orribile massacro nella redazione parigina di Charlie Hebdo, si è creata 
un’acritica identificazione del diritto di libertà di parola (baluardo della superiorità 
culturale dell’Occidente rispetto ai barbari fondamentalisti) con la blasfemia. Nel 
libro spieghi molto bene la strategia dei terroristi responsabili del massacro nella 
redazione della pubblicazione satirica: “Spingendoci ad abbracciare l’ambigua 
battaglia di Charlie Hebdo ovvero a fare della blasfemia una bandiera della libertà 
d’espressione (…) avevano scaraventato l’Occidente in una trappola insidiosa (…)”. 
Ricordo che discussi per settimane con molti miei contatti del mondo del Fumetto, 
sottolineando come l’agitare come icona della civiltà occidentale la libertà di 
dissacrare la religione altrui fosse pericoloso e scorretto…, perché se l’Isis avesse 
attaccato la redazione di “Libero”, per il titolo“Bastardi islamici”, tutti per coerenza 
avrebbero dovuto scrivere “Je suis Belpietro”. E nessuno sarebbe stato disposto a 
farlo, io per primo. In quel caso, l’offesa era ritenuta lecita solo perché andava a 
offendere una dimensione sacra completamete aliena all’Occidente laico. E il 
laicismo, come sottolinei nel libro, comporta l’estromissione della religione dallo 
spazio pubblico, quindi anche della blasfemia. Anche Zerocalcare mise tutti in 
guardia: “Se un giornale mainstream di bianchi borghesi fa satira su questa 
religione, la cittadinanza di serie B non può che viverla come una prepotenza. Tu hai 
il diritto di fare satira e di non essere ammazzato, ma hai anche il dovere di tener 
conto che stai offendendo questi reietti”.

Ora, questo equivoco sulla libertà di espressione, che rende lecito l’insulto violento e 
irrispettoso, è diventato il passe-partout della peggiore destra razzista e islamofoba. 
E adesso che vengono attaccati valori “sacri” della cultura laica occidentale (i diritti 
civili, l’antifascismo etc.), forse, si comprende cosa volevamo intendere.

Quando ci fu l’attacco a Charlie Hebdo la mia reazione fu simile alla tua, e scrissi un commento 
a caldo pochi giorni dopo, con mille cautele perché non sapevo come sarebbe stato recepito 
nell’isteria generale. Quel testo è stato rimaneggiato ne La guerra di tutti, assieme ad articoli 
su laicità e blasfemia che avevo scritto vari anni prima dell’attentato, preoccupandomi che 
qualcosa del genere potesse accadere a forza di sottovalutare gli effetti pragmatici del 
linguaggio. I miei libri nascono da riflessioni di lungo periodo. Oggi noi ricordiamo quello che è 
successo a Parigi, ma le famose vignette avevano causato tumulti in piazza anche nel mondo 
islamico, e anche lì ci furono dei morti. Quando nel 2006 Calderoli aveva mostrato in tv una 
vignetta raffigurante Maometto ci furono delle rivolte in Libia.

 

Eh, appunto, Calderoli. Quella polemica è servita per giustificare il linguaggio 
violento, razzista e islamofobo della peggiore destra becera.

In Italia il multiculturalismo è una cosa recente, di fronte alla quale non sappiamo come 
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reagire. Né a destra, né a sinistra. Ma il razzismo di destra è facile da riconoscere. Che dire 
invece della sinistra che predica l’accoglienza ma si fa portabandiera di valori per nulla 
“accoglienti” nei confronti dei nuovi cittadini? Questo, a dire il vero, è un problema molto 
accentuato in un paese come la Francia, che pure dovrebbe avere un’esperienza decennale con 
la minoranza musulmana. Non le è servita ad evitare di fare della blasfemia un simbolo dei 
valori non-negoziabili dell’Occidente: a molti pareva naturale che per le strade di Parigi, sulle 
vetrine dei giornalai, fossero affisse gigantesche caricature del Profeta.

Il punto è che il mondo sta cambiando: o ti chiudi nella preservazione di ciò che si credeva 
essere eterno ed immutabile, i valori illuministi, oppure ti devi adattare alla pluralità di forme 
di vita che coesistono nella società. Non esistono valori non-negoziabili. Soprattutto a fronte 
del rischio di dissoluzione dell’ordine civile. Senza dimenticare che i nostri valori non-
negoziabili sono sempre stati molto flessibili e adattabili: quando mai, ad esempio, avremmo 
stabilito questa “libertà d’espressione” senza confini? La legge non fa altro che sanzionare atti 
linguistici: dalla calunnia alla diffamazione…

 

Credo, proprio che questa errata concezione della falsa “libertà d’espressione” abbia 
condotto alla diffusione indiscriminata di fake news e di una propaganda violenta 
fondata su dati completamente inventati (da Trump a Farage a Salvini).

La destra estrema si è insinuata nelle pieghe del sistema democratico, con molta 
astuzia, usando contro la democrazia liberale le sue stesse contraddizioni.

Infatti credo davvero che se facessimo uno studio quantitativo sul corpus delle nostre leggi ci 
accorgeremmo che il diritto sanziona per il 90% atti linguistici. La maggior parte dei reati sono 
di natura linguistica: pensa al mandante di un omicidio, un falso in bilancio è un atto 
linguistico, l’evasione fiscale, la falsa testimonianza…

Viviamo in un mondo fatto di linguaggio, nel quale però ci siamo disegnati una specie di spazio 
protetto, di differenziazione estetica. Nel libro racconto proprio l’origine storica di queste 
eterotopie in cui il diritto viene disattivato. Sono spazi importanti, fondamentali. Permettono di 
neutralizzare gli effetti nefasti del linguaggio, di arrestare le spirali di ritorsioni. Ma oggi è 
evidente che non basta dire “è satira” perché le cose diventino inoffensive. Si sono confuse 
tutte le “soglie” tra testo e contesto, realtà e finzione. La bestemmia, poi, è un atto linguistico 
che è praticamente impossibile disattivare: se la dici interpretando un personaggio a teatro, la 
stai comunque dicendo. Qualcosa di simile sta succedendo negli Stati Uniti riguarda alla 
cosiddetta “parola con la enne”, che è considerato gravissimo anche solo citare in maniera 
critica: si è letteralmente trasformata in una bestemmia.

Allora noi ci chiediamo: ma sono giustificate le reazioni? Ebbene, naturalmente no: non è 
giustificato uccidere qualcuno perché ha offeso il tuo Dio o, come dicono gli americani, la tua 
“razza”. Però accade. Accade che queste parole scatenino la violenza. Ma è un discorso difficile 
da fare, perché può sembrare che giustifichi le reazioni. Ai tempi del mio articolo su Charlie 
Hebdo, ero molto preoccupato che potesse sembrare una giustificazione.

 

Ti comprendo benissimo, per esperienza.

Conta che dire certe cose nella Francia del 2015 era rischioso: io magari le potevo dire, perché 
dette da un italiano laico non suonavano certo come un’apologia, ma pensa se le avesse dette 
un arabo, un musulmano: sarebbe stato accusato di giustificare il terrorismo, e probabilmente 
avrebbe rischiato un processo.

 

E, quindi, in nome della libertà d’espressione, si limitava la libertà d’espressione.
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Peggio. Si criminalizzava un’intera fascia di popolazione che magari non si esprimeva 
attraverso articoli o riflessioni elaborate, ma comunque percepiva e manifestava un sentimento 
di ingiustizia: “perché i miei valori valgono meno di quelli degli altri?”

La cosa centrale, in tutta questa faccenda, è la dinamica della ritorsione: il rischio che in 
questo modo si costituisca un circolo vizioso che porta certe posizioni moderate a essere 
marginalizzate, e quindi ex post a “giustificare” il terrorista. Il moderato inizia a provare 
simpatia per l’estremista. È il classico meccanismo di mobilitazione che porta le file dei ribelli a 
ingrossarsi nei contesti di guerra civile.

 

Si tratta anche di mero discernimento, perché se si insulta in maniera ripetuta ciò 
che è sacro per dei fondamentalisti assassini che ti minacciano pubblicamente, il 
modo più elegante per definire l’atteggiamento è “vocazione al martirio”.

… Unita a una particolare forma di rifiuto di fare i conti con la realtà. Viceversa si potrebbe 
accusare il nostro approccio di essere eccessivamente realista. Un “realismo comunitarista” 
forse, per citare Fisher. L’obiezione ha senso. Ma non possiamo essere utopisti sulla pelle degli 
altri. Se oggi un musulmano va da un ragazzino delle banlieue e gli dice: “Non devi guardarti il 
video dell’Isis, non devi odiare la Francia”, il ragazzino gli mostra la copertina di Charlie Hebdo 
con il Profeta sbeffeggiato, rivendicata come icona dell’Occidente. Lo abbiamo lasciato solo.

 

Si innestano una serie di cortocircuiti. C’è un monologo brillante di George Carlin (di 
30 anni fa) dove affermava che il “politicamente corretto è fascismo travestito da 
buone maniere”: in America, effettivamente, nei luoghi di lavoro si fa molta 
attenzione a non utilizzare espressioni che possono essere fraintese in senso 
sessista e razzista. Però, nello stesso Paese hanno votato un Presidente razzista e 
sessista.

Questa contraddizione è esplosa due anni fa quando Bill Maher, allievo di George 
Carlin, fieramente antitrumpiano, sempre schierato contro il politicamente corretto, 
un giorno fece una battuta autoironica e disse: “I’m a nigga in the house”, 
espressione in passato usata per indicare gli schiavi neri. Scandalo immenso, 
richiesta collettiva di licenziamento: pochi giorni dopo dovette chiedere scusa 
pubblicamente in diretta, davanti a un indignato Ice Cube. Ora, Maher, tipico laico 
occidentale progressista, è contro il politicamente corretto e teme la minaccia 
islamista. Le stesse argomentazioni che in America vengono usate da un feroce 
critico anticonservatore, in Italia le dicono Belpietro, Feltri e CasaPound. E noi 
abbiamo il problema di regolare la libertà d’espressione proprio con movimenti come 
CasaPound e Forza Nuova. Si censura la satira, ma al governo hai figure che sputano 
sul politicamente corretto ogni giorno. Torna il tema del famoso “paradosso della 
tolleranza” ripreso da Karl Popper da un’antica argomentazione di John Locke, 
secondo cui “una società tollerante non può tollerare gli intolleranti”?

Sicuramente ci sono dei paletti da mettere in qualche modo, ma non sono sicuro che il 
“paradosso della tolleranza” sia risolutivo. Nella sua visione irenica, così com’è irenica la sua 
visione della storia della scienza che si autoemenda dolcemente, Popper sottovaluta una cosa 
fondamentale: ovvero che sfortunatamente le minoranze, le comunità sono sempre dei regimi 
di intolleranza. Se volessimo darci una regola del tipo “tolleriamo tutto, tranne l’intolleranza”…
non sarebbe più tolleranza. Quello che la tolleranza deve gestire e tollerare è proprio 
l’intolleranza. Qui è centrale il termine: gestire. Quindi: mettere paletti, canalizzare, 
neutralizzare, disattivare, spostare, attenuare.

Più generalmente: quando si fanno discorsi astratti si approda a teorie assolutistiche ed 
estreme, ma in fondo di solito quelli che abbiamo sono spesso dei casi molto concreti, 
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facilmente risolvibili con un po’ di buonsenso. Ma certo non sono i casi più mediatici, che sono 
invece quei grandi dilemmi morali sui quali l’opinione si divide. Perché la Francia ha lanciato, 
dieci anni fa, una crociata contro il velo? Non contro l’infibulazione, voglio dire, che è una 
pratica minoritaria e difficilmente difendibile, ma contro qualcosa di inoffensivo come il velo? 
Per una ragione di principio, perché si trattava di una “brutta china”, di un simbolo 
dell’oppressione femminile… Questione astratta, risultati catastrofici.

Stesso discorso per quando c’è stata la manifestazione per il Congresso della famiglia a 
Verona: io scrissi che mi andava bene che questi facessero il loro incontro. Era, invece, molto 
grave che fossero presenti membri del governo, perché legittimava certe mire politiche di una 
minoranza organizzata. Ma la gente fuori chi contestava? La manifestazione o la presenza dei 
ministri? Ovviamente c’era un po’ di tutto, dentro e fuori, ma il risultato è che si creano le 
condizioni per un conflitto intercomunitario che si poteva davvero evitare. Magari anche 
imparando a ignorarsi un pochino.

E se i nodi vengono al pettine si tratta di negoziare. Se ci mettessimo in un’ottica di 
negoziazione ci accorgeremo che quello che pretendono le minoranze è molto meno di ciò che 
crediamo che pretendano.

 

Ovvero, il diritto di manifestare la propria identità.

Sicuramente oggi ai musulmani, contrariamente a certi cattolici, non interessa prendere lo 
Stato per imporre la Shari’a a tutta la popolazione. E questo anche perché la cultura giuridica 
islamica è molto diversa dall’approccio prevalente nella modernità occidentale. Direi che è 
proprio la Shari’a ad avere una struttura differente, più flessibile, più aderente alla diversità 
delle forme di vita, in qualche senso più secolare prima che il virus della modernità non 
andasse a creare quel mostro noto come “Islam politico”. Tant’è che quando parliamo di “Stato 
Islamico” parliamo di una gigantesca aberrazione, in seno alla tradizionale cultura giuridica 
islamica, come illustrato da Wael Hallaq in The Impossible State. Hallaq, uno studioso che 
definirei laico, oppone quel modello all’approccio “totalitario” insito nel concetto di Stato… Un 
concetto, una concezione, che è sempre più incompatibile con la società multiculturale.

Se lo Stato francese non fosse entrato in conflitto su una serie di aspetti simbolici, tra i dieci e i 
quindici anni fa, i terroristi avrebbero avuto meno consensi. Chiaramente, è vero che tutto 
quello che ti dico è molto strategico; si potrebbe obiettare che la politica è il luogo dei princìpi, 
invece io ti propongo una visione della politica molto strategica.

 

Sono d’accordo, perché le Leggi non sono comandamenti. Le leggi cambiano a 
seconda del divenire storico.

Sì, la legge è modificabile. Su questo io ho trovato illuminante il fumetto di Chester Brown 
sull’insegnamento biblico in materia di morale sessuale, caratterizzato da una grandissima 
flessibilità. Dio cambia spesso idea, o comunque ha posizioni totalmente imperscrutabili. Ci 
sono delle cose che noi moderni diamo un po’ per scontato; come, ad esempio, l’idea che 
scrivendo la legge, stai scrivendo il mondo. Si pensa che se proibisci una cosa, poi quella cosa 
non c’è più: non è vero. La legge ti dà dei parametri che disegnano un mondo ideale, 
completamente diverso rispetto al mondo reale.

 

Il reato di apologia del Fascismo, di fatto mai sanzionato, ne è un esempio. Secondo 
te è lecito che un movimento come CasaPound o Forza Nuova si possa candidare alle 
elezioni?

Se queste leggi non sono inapplicabili, in un paese che è restato sempre un po’ fascista, allora 
forse sarebbe meglio dotarsi di leggi meno ambiziose ma che siano applicabili. Insomma 
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tracciare da qualche parte una linea, non m’importa dove, e rispettarla. Perché così è una 
barzelletta: stiamo parlando di movimenti che hanno letteralmente la parola “fascista” (o 
peggio) negli statuti, negli slogan… Il fatto che la legge esista ma non sia applicata crea infinite 
situazioni ambigue, fonti di conflitto, come accaduto al Salone di Torino con lo stand di 
Altaforte.

 

Secondo te, in termini teorici, è giusta la legge? Il punto (ne parlavamo in un 
dibattito all’ARF con Michela Murgia, Zerocalcare, Maura Gancitano, Daniele Fabbri, 
Massimiliano Clemente e Alessio Spataro) non è la lecita libertà di opinione, ma 
applicare leggi già esistenti.

Si tratta dell’ennesima trappola postmoderna del relativismo: il libro di Pomerantsev 
sulla propaganda putiniana si chiama proprio “Niente è vero, tutto è possibile”; nel 
momento in cui non ci sono più confini tra fake news e realtà, ti ritrovi dei 
revisionisti al governo.

Il problema è che poi ci sono alcuni che vorrebbe che ci fosse una legge capace di sanzionare 
pure Salvini, il che è de facto assurdo: direi che ormai i buoi sono fuggiti dalla stalla. Ripeto: 
basterebbe leggi, regole, linee di condotta più chiare e condivise. Quando Salvini dice: “in quei 
quartieri bisogna fare pulizia” o qualcosa del genere, è chiaro che sta facendo quello che viene 
chiamato un “dog whistle”, un ammiccamento per slogan al concetto di pulizia etnica. Ma allo 
stesso tempo è un’espressione che verrà percepita come generico buonsenso, è chiaro che a 
questo livello di ambiguità non puoi aspettare che sia la magistratura a toglierti le castagne dal 
fuoco. Ma se si fosse intervenuto nei decenni precedenti sulla questione del neofascismo, si 
sarebbe forse tolta un po’ di acqua nella quale nuota il pesce, per citare Mao.

 

D’accordo, ma ad esempio il definire la Liberazione “un derby tra fascisti e 
comunisti”, anche se non è sanzionabile, è oggettivamente grave dal punto di vista 
istituzionale.

Ci sono vari livelli di gravità e di sanzionabilità, e dipende anche dalla posizione di chi 
pronuncia cosa, non sta a me stilare un nuovo codice di procedura. La mia battaglia è 
chiaramente culturale, e consta nell’ammettere che l’abuso di linguaggio ha delle conseguenze. 
Da qui parte tutto. Se iniziamo a essere d’accordo su questo, saremo anche più lucidi su cosa 
possiamo dire e non dire, su cosa possiamo accettare e non accettare. Non abbiamo bisogno 
del diritto, dei processi, dei magistrati, dello Stato. Abbiamo bisogno di responsabilizzarci.

 

Anche perché se si vincesse la battaglia sul piano culturale, non ci sarebbe bisogno di 
dispositivi giuridici.

Oggi in termini di risultati elettorali e di rapporti di forza siamo in minoranza. Dico “noi” e non 
se nemmeno più come definire questo noi: che non è “la sinistra”, non sono “i buoni”, non sono 
gli “istruiti”. Spero che in questi “noi” ci siano tante persone di destra, tante persone cattive e 
tante persone ignoranti: ma tutte persone che non si arrendono di fronte alla degenerazione 
della vita politica. Abbiamo perso, temo, e la battaglia culturale che ci resta avrà perlomeno un 
valore testimoniale…

Prendi la questione della ricomposizione del Partito Fascista. È chiaro che non è molto 
interessante stare lì a decidere se questo o quello sia fascista, o comunque a me non interessa 
poi tanto. Quello che dicevo alla fine di Teoria della classe disagiata, per cui sono stato 
accusato di reductio ad hitlerum, è che oggi si presentano molte condizioni storiche simili a 
quelle che hanno segnato l’ascesa del fascismo: a partire dalle paure d’impoverimento della 
piccola borghesia.
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Ma al di là di questo, la questione della ricostruzione del Partito Fascista presenta una 
problematica metapolitica e costituzionale. Nel momento in cui noi abbiamo una Costituzione 
letteralmente edificata sull’antifascismo, se tu togli questo principio, questa religione civile, ti 
trovi con un vuoto metapolitico. Quanto alla violenza fondativa che ha presieduto alla dinamica 
del potere costituente, è evidente che ha fatto delle vittime, ed è comprensibile che i loro 
discendenti pretendono giustizia e riconoscimento… Ma c’è un limite oltre il quale non possiamo 
disvelare i segreti di quel rituale sanguinolento senza fargli perdere efficacia.

 

Credo che a volte sfugga il concetto di “guerra civile”… La famosa frase di Calvino 
che afferma “Dietro il milite delle Brigate nere più onesto, più in buonafede, più 
idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le 
deportazioni e l’Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, 
c’era la lotta per una società pacifica e democratica” non è retorica, descrive una 
realtà inoppugnabile.

Tornando al presente, per me ha ragione Zerocalcare quando chiama i gruppi di 
Estrema Destra “nazisti”, semplicemente elencando: “nei loro concerti cantano inni 
all’eroismo dei nazisti, nelle loro librerie spingono testi apologetici delle SS,i loro 
riferimenti storici sono tutti a quel contesto”.

Sì, poi il paradosso è divertente perché da una parta sembrava che l’Antifascismo fosse 
superato (“Ancora con ‘sta storia di 70 anni fa”), ma il solo fatto che a un certo punto hanno 
cominciato a esserci così tante persone a dire che si doveva superare, che ci si doveva 
riappacificare col passato, beh… era proprio il chiaro segno che la pacificazione non c’è mai 
stata e che legittimamente, chi magari era stato vittima della reazione partigiana, stesse 
reclamando un riconoscimento.

Del resto, è normale che dopo una guerra civile ci siano colpevoli che diventano vittime e 
viceversa.

 

C’è una statistica di torti e ragioni, capovolta dal famoso slogan: “La storia la 
scrivono i vincitori”. Frase che, mi piace ricordarlo, fu la linea di difesa di Göring a 
Norimberga.

Quindi è normale che tu, quando riappacifichi una società, stai mettendo una sorta di lenzuolo 
sopra un tavolo pieno di cadaveri: se sotto ci sono delle cose, magari un po’ si vedono.

 

Secondo te, il peccato originale è stata l’amnistia di Togliatti?

Non conosco abbastanza bene le ragioni profonde che hanno portato Togliatti prima ad 
approvare quell’amnistia e poi ad abiurarla. Suppongo che fosse inevitabile, perché non puoi 
azzerare e ripartire da zero senza quadri, senza tecnici. Alla fine persiste sempre una 
continuità dello Stato profondo. Lo racconta bene Albertone Acquarone, ne L’organizzazione 
totalitaria dello stato: quando Mussolini cerca di riformare lo Stato, cioè le infrastrutture, il 
potere giudiziario, sostanzialmente fallisce. E lo stesso accade quando, dopo il periodo 
mussoliniano, arriva un nuovo potere e non può far altro che “tenersi” quella classe dirigente.

 

In soldoni, quando gli americani vinsero, dissero ai fascisti che non erano più loro il 
nemico, ma i comunisti: che loro avevano già comodamente schedato. Da che parte 
volevano stare? Un esempio fra tanti: nel ’46 il Questore di Roma era Ciro Verdiani, 
ex membro del Tribunale Speciale del Fascismo.

Tutte le transizioni sono state fatte così, la Rivoluzione Russa ha mantenuto molte strutture 
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burocratiche dell’impero zarista. D’altra parte, cosa fai? L’alternativa è che implodi. Questo è 
un tema al quale dedicherò il mio prossimo libro: come si rinnova un’élite? Oggi lo vediamo con 
il governo, questa lotta continua tra deep state e politica, tra Capitan America e Iron man, cioè 
chi custodisce le regole e chi porta una sorta di sovranità metafisica ancorata al mito del 
popolo. Quindi, a un certo punto uno può criticarla quanto vuole l’amnistia di Togliatti, come ha 
fatto recentemente Agamben parlando di Carlo Levi, però penso che sia una cosa abbastanza 
inevitabile. Di certo si poteva gestire meglio quella transizione.

 

Secondo te, il problema è un mancato corrispettivo del processo di Norimberga in 
Italia?

Il vero problema è come gestisci una transizione, come agisci sulla zona grigia tra adesione 
passiva e consenso, nel momento in cui ti ritrovi con un terzo o due terzi della popolazione che 
aveva quelle idee lì. Che poi è la stessa questione dei rapporti con l’Islam: mica vorrai opporre 
i tuoi valori non-negoziabili al processo di pacificazione? È ovvio che non puoi sanzionare tutti 
quelli che dicono: “Ha fatto bene l’Isis!”, perché questo te lo può dire anche uno qualsiasi al 
bar.

 

Il problema però si pone quando hanno legittima rappresentanza politica. 
Soprattutto, al governo.

Beh, in quel caso non sta nemmeno più a te chiederti come sanzionare gli altri, perché il rischio 
è che gli altri sanzionino te. Ma fintanto che dipende da te, il punto è che la sanzione è sempre 
simbolica. L’idea stessa che i colpevoli devono tutti essere sanzionati è molto moderna, molto 
totalitaria. Quando fai un processo come quello di Norimberga devi agire in maniera quasi 
chirurgica: è un rito, no? Un rito di purificazione. Ogni paese ha avuto il suo: prendi la Spagna, 
che è uscita con apparente serenità dal franchismo, attraverso appunto un’amnistia abbastanza 
scandalosa, che solo negli ultimi anni comincia a essere rimessa in discussione. Quarant’anni 
dopo! Perché sicuramente quando cambia il regime ci sono vincitori e vinti, che poi era il titolo 
di quel film… Vincitori e vinti, e una pace che è sempre ingiusta. Perché non esistono paci 
giuste. E anzi fare la pace significa fare i conti con l’ingiustizia.

 

E l’Italia ne è uscita o no? Tutti i servizi segreti della Prima Repubblica erano 
infiltrati da fascisti, Franco Freda è stato opinionista su “Libero” e acclama Salvini 
come “salvatore della razza bianca”.

L’Italia ha avuto i suoi strascichi con gli Anni di Piombo, ce li ha oggi. Verrebbe da chiedersi: ce 
li ha oggi perché gli sconfitti non ne hanno prese abbastanza, o perché ne hanno prese troppe? 
Una cosa non esclude l’altra, forse abbiamo semplicemente comprato qualche anno di 
tranquillità condannandoci in seguito a nuovi anni di confusione. Ma colpisce molto quel 
risentimento che nasce dal fatto che per 50 anni hanno avuto l’impressione che gli altri li 
trattavano come dei rifiuti della società. Davvero non c’era modo di salvare capra e cavoli? 
Sinceramente credo di no.

 

Non scordiamo la questione del “tradimento” dell’8 settembre. E le controversie sul 
referendum su Monarchia e Repubblica.

Potremmo dire che la democrazia, in fondo, serve a vedere chi è più bravo a fare i brogli, 
perché chi è più bravo a fare i brogli, merita di governare.

 

Chi dimostra di avere intelligenza strategica…
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…e di avere il controllo del territorio.

Però, appunto, oggi il problema è metapolitico e costituzionale. Si accetta di fare il male; 
pensiamo alla questione del Mediterraneo, dei campi libici. Quando accetti di farti carico del 
male, qual è il limite? Dov’è la linea? Non lo sappiamo più. L’abbiamo spostata troppo spesso.

 

Nel tuo blog, hai presentito, fin dal nome Eschaton, l’orlo apocalittico su cui siamo. 
Dopo il successo del tuo primo libro, Teoria della classe disagiata, molti lamentavano 
l’assenza di una pars costruens. La guerra di tutti, per me, è, per certi versi, anche 
più interessante. Era molto facile per molti di noi identificarci nella “classe 
disagiata”, hai descritto bene quello che viviamo tutti come operatori culturali in 
questo paese. In questo secondo libro allarghi il discorso a temi che sono cruciali per 
tutti, non solo per “la nostra generazione”.

Tu parli spesso di “piani b”: quali sono i possibili scenari?

In Teoria della classe disagiata mostravo l’incapacità della società liberale di garantire equo 
riconoscimento a tutti gli individui. Diciamo che il problema che tento di risolvere ne La 
guerra di tutti sorge, come un effetto collaterale, dalla soluzione che le comunità adottano a 
quel problema: ripiegarsi su se stesse. Ma questo ripiego pone nuovi problemi politici.

Abbiamo già parlato del terrorismo, potremmo citare l’alt-right. Da una parte la paura 
dell’invasione e quindi: “costruiamo un muro per proteggerci, e non saremo più disagiati”. 
Dall’altra la consapevolezza che le promesse di assimilazione e integrazione erano menzogne, 
perché la classe media autoctona fa da collo di bottiglia. Dietro ci sono gli ultimi arrivati, una 
generazione di figli di immigrati che nemmeno ormai si iscrivono all’università, poiché sanno 
benissimo che hanno davanti una fila di bianchi che hanno di fatto la precedenza su di loro. 
Che fare, allora, se non cercare protezione nel gruppo di provenienza?

Queste varie forme di ripiego sono legittime, comprensibili.

E tra l’altro non prendono soltanto la forma di ripiego comunitario. Prendiamo il mio esempio, 
prendi me che “decido” di diventare scrittore, o comunque inizio a scrivere articoli e libri. Non è 
la mia carriera professionale, non è quello che mi fa vivere, è qualcosa che ottengo ritagliando 
spazi nel mio tempo libero; eppure, mi permette di crearmi un ruolo in una microcomunità, al 
di là di avere più o meno successo, ma in questa comunità, che una volta veniva chiamata la 
Repubblica delle Lettere, tu non sei più un insignificante impiegato in un’azienda…

 

Sei una voce.

Incontro dei lettori, discuto con loro, mi dicono se il libro gli è piaciuto o meno: riconoscimento. 
Ma il riconoscimento può essere anche andare a giocare a calcetto con gli amici. Non c’è solo 
una comunità, uno può frequentare mille comunità, sono contesti di riconoscimento, degli 
erogatori di riconoscimento. Io credo che questa sia la soluzione. Ma di nuovo questa varietà di 
spazi va “gestita” perché non possiamo tribalizzare la società.

 

Quindi, la possibilità di creare diverse comunità all’interno di una progressiva 
dissoluzione sociale?

Bisogna creare degli spazi di riconoscimento. Bisogna uscire dal paradosso dei limiti sociali 
dello sviluppo, da quella corsa per i beni posizionali strutturalmente scarsi che ci convince che 
siamo tutti dei perdenti, perché abbiamo scambiato l’esistenza per una gara.

Qual è la soluzione? Che ci sono infinite gare, contemporaneamente, e che possiamo 
partecipare a tutte. Non dobbiamo concorrere tutti nella stessa classifica.
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Per certe persone una vita “realizzata” dipende da quanto è grande la tua macchina, ma tu 
puoi anche fregartene di quel sistema di valori lì. Magari a te importa scrivere, o portare avanti 
la tua jihad interiore. E ti inventi degli spazi tuoi.

Però appunto c’è sempre un rischio di conflitto con la realtà esteriore. È il problema della classe 
disagiata: tu hai il tuo riconoscimento nel tuo campo, ma non negli altri, e soprattutto 
potrebbero mancarti le risorse economiche. Passi la vita a diventare il figo della tua nicchietta e 
poi ti accorgi che poi devi lavorare da McDonalds. Il fatto che io abbia successo in un campo, 
non implica che io poi non possa sentirmi umiliato in un altro. A me tra tre mesi finiscono i 
soldi che ho guadagnato scrivendo Teoria della classe disagiata e dovrò cercarmi un lavoro. 
Non so nemmeno se mi lascerà il tempo di scrivere, da un giorno all’altro la mia “voce” potrei 
scomparire dalla Repubblica delle lettere.

 

Per anni, ho intervistato intellettuali di livello internazionale o ho scritto testi per 
conferenze all’estero nelle pause tra due lavori part-time.

Ho ricordi simili. Magari, stavo per andare ospite in un dibattito televisivo e mi arrivava l’sms 
del capo che mi rimproverava di non aver inviato una tabella in Excel. Da un lato ricevi grande 
stima, dall’altro ti trattano come una merda, ma in fondo sei anche quella merda che deve 
arrivare a fine mese. Non bisogna dimenticarlo.

 

Con i like non si paga l’affitto.

Quello è un aspetto interessante, perché i likes sono un meccanismo di riconoscimento 
alternativo, in certi casi puó davvero lenire una solitudine. Ma sul lungo termine? Per tornare al 
discorso di base, questa forma di ripiego ha due problemi: la schizofrenia che genera, e, in 
secondo luogo, il rischio della radicalizzazione. Perché, se tu, invece di ripiegarti nelle nostre 
nicchie inoffensive…

 

Frequenti un movimento neonazista…

…e ti dicono che ti trattano come merda in quanto operaio, però sei meglio di quello straniero… 
Invece di operare una catarsi si opera una radicalizzazione. C’è sempre questo limite nel 
concetto di comunità: quello che ti da, poi te lo fa pagare. E accumula un debito mimetico.

 

Del resto, il termine “comunità” ha una connotazione destrorsa. Anche se 
sicuramente è meno vago e retorico di “popolo”.

Oddio, di accezioni ce ne sono infinite: pensa al “comunitarismo” o alle “comunità volontarie”. 
Comunque non è una parola che mi piace tanto, è un fatto del mondo che osservo, ma che in 
fondo non mi appartiene. Io sono uno sradicato.

 

Un aspetto fondamentale della tua riflessione è evidenziare, come fonte del disagio, 
la carenza di risorse simboliche, nell’abbondanza di risorse materiali. Se da un lato le 
tue riflessioni possono sembrare ultramachiavelliche, dall’altro tengono molto 
presente il valore del linguaggio come codice simbolico.

Qual è per te il valore del simbolo?

Ho una visione pragmatica, se vuoi, in senso linguistico.

Ho riletto i miei primi articoli, del 2001, su From Hell di Alan Moore: già allora riflettevo sul 
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potere del linguaggio, sulla realtà che nasce dal linguaggio.

 

Per coincidenza, i miei ultimi parlano proprio di come Alan Moore sia stato 
influenzato da William Blake in quell’opera, dalla sua definizione: “L’immaginazione 
non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa”.

Ne La guerra di tutti dico che nel linguaggio si svolge la prova generale di quello che dopo 
accade nella realtà. L’idea era quella di andare contro l’idea irenica dell’arte “buona”: se una 
cosa è efficace, magica, non è detto che sia buona, potrebbe anche essere molto cattiva, 
perché no? Tra le tante cause perse che ho difeso, c’era quella dei talebani che hanno distrutto 
i Buddha di Bamiyan nel 2001: io scrissi che in quel modo loro manifestavano una 
comprensione un rispetto maggiore di noialtri che quando vediamo una cosa bella la mettiamo 
in un museo. Loro ne erano rimasti turbati al punto da farli deflagrare. Eravamo sciocchi a 
scemi noi a pensare al valore assoluto dell’arte; e infatti fecero il video apposta per farci 
indignare. Fu un trollaggio macroscopico, rivolto alla cultura occidentale. Come a dire: “Tanto 
gli occidentali se ammazziamo le persone non è un problema, cominciamo a distruggere l’arte 
di duemila anni fa e vedrai come si indignano”. Queste persone devono avere di noi 
un’immagine orribile, ed è esatta.

 

In conclusione, un punto fondamentale, per me, è come opporsi alla propaganda 
populista. Maura Gancitano, in un video da più di un milione di visualizzazioni, ha 
spiegato bene che “Indignarsi per Salvini non è una buona idea”. E ha ragione. Però, 
d’altro canto, è la prima a denunciare con forza delle violazioni della Costituzione. Il 
mio punto è: Salvini non è un influencer, è il Ministro degli Interni, depositario del 
monopolio della violenza di Stato. Andava “oscurato” prima.

Ora si tratta di fare opposizione politica, non di sedare il clamore mediatico.

Era la trappola del berlusconismo prima, del trumpismo poi. Se passiamo il nostro tempo libero 
a fare gli screenshot di Salvini, dovremmo farci due domande non solo sull’efficacia della 
nostra strategia ma pure su come cazzo passiamo le nostre giornate. La questione è 
esistenziale prima di essere politica. Che valore vogliamo dare alle nostre vite, al nostro 
tempo, alle nostre conversazioni?

Poi c’è la strategia. Lo dico da lettore di Mao, dei testi sull’insurrezione e sulla guerriglia. Di 
base tu hai due blocchi che si affrontano cercando di conquistare dei terreni, una volta si 
parlava del famoso “centro” ma oggi una zona di conquista sono anche le estremità. La Destra 
salviniana sta in piedi perché mette insieme la destra estrema e il ventre molle di centristi fino 
ai 5 Stelle. Il ruolo dell’opposizione è rompere questo blocco, ad esempio mostrando al centro 
che, rispetto ai suoi valori “conservatori”, ciò che sta accettando è inaccettabile. Quando 
Christian Raimo al Salone di Torino attirava l’attenzione sul fatto che Salvini pubblica con 
Altaforte, sta cercando di forzare quel blocco. Il punto è che a quel ventre molle del paese 
forse non gliene frega più niente. C’è un problema di assuefazione e tutta una pedagogia da 
fare sulla zona “grigia”. Dall’altra parte hai una specie di blocco alternativo che si sta 
costituendo, quello tra Bergoglio e la Sinistra, con evidenti resistenze e condizioni da entrambe 
le parti. Quando una parte minoritaria della Sinistra manifesta con lo slogan “Dio, Patria e 
Famiglia, che vita di merda!” sta nuovamente rivendicando i suoi valori non-negoziabili, 
considerati prioritari rispetto a una politica di accoglienza delle minoranze etniche e religiose: è 
una posizione legittima, ma che a me pare fuori dalla storia, condannata alla marginalità. 
D’altra parte è evidente che un blocco con la Chiesa non si farebbe senza costi politici 
importanti: la Chiesa non fa niente per niente, e di solito c’entrano i diritti civili. Il problema è 
che comunque alla fine bisognerà scegliere, come nella prima avventura del Constantine di 
Garth Ennis: comunque vada, devi fare un patto col Diavolo.
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via: https://www.sinistrainrete.info/societa/15482-raffaele-alberto-ventura-la-guerra-di-
tutti.html

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

Hong Kong, la storia che non leggerete / di Pino Arlacchi*
Non riportare mai la versione dell’altra parte in campo e limitarsi a ripetere la stessa storiella, 
senza il minimo approfondimento, sono diventati le regole seguite dai media mainstream nel 
trattare i fatti internazionali. Che si tratti di Cina, Venezuela, guerre, massacri e catastrofi, ogni 
volta che si deve informare si ricorre a una formuletta preconfezionata. Che coincide 
regolarmente con gli interessi dei proprietari dei mezzi di comunicazione, dei governi 
occidentali e dello 0,1% che tenta di governare le cose del mondo.

Per rompere questa corruzione mediatica, che svuota di senso il discorso democratico e ci 
mette nelle mani di una plutocrazia sempre più ristretta, occorre immergersi nel caos delle 
fonti alternative di informazione o fondare giornali indipendenti. Oppure essere dei premi Nobel 
come Paul Krugman. Il quale si può permettere dalle colonne del New York Times di elencare le 
forme attraverso cui lo 0,1% distorce a proprio vantaggio le priorità pubbliche. E produce, 
aggiungiamo noi, la comunicazione ipersemplificata, falsa e omissiva di cui siamo vittime.

Ecco la lista di Krugman: 1) Corruzione hard: mazzette di soldi a politici e giornalisti. 2) 
Corruzione soft. Cioè “porte girevoli” tra governo e business, compensi per giri di conferenze, 
membership di club esclusivi. 3) Contributi elettorali. 4) Definizione dell’agenda politica 
attraverso la proprietà dei media e dei think tank, in modo da far prevalere priorità che fanno 
spesso a pugni con la ragionevolezza e il bene comune ( P. Krugman, NYT 22.6.2019).

Quando lo 0,1% decide che un Paese va attaccato – o perché privo di armi nucleari e ricco di 
risorse naturali, o perché in grado di competere sul piano economico e geopolitico, o perché 
attestato su posizioni ostili alla finanza neoliberale, o per una combinazione di questi motivi – 
scatta un assalto coordinato al suo governo. Le altre priorità di politica estera scompaiono, e 
parte la crociata mediatica. Poiché viviamo in un’epoca di diffusa avversione alla guerra, il 
pretesto preferito per aggredire un Paese è diventato quello umanitario e della violazione dei 
diritti umani.

La corruzione mediatica ha di recente preso di mira la Cina, attraverso la disinformazione sulle 
proteste che avvengono a Hong Kong in queste settimane presentate come manifestazioni di 
difesa delle libertà politiche dei cittadini da un trattato di estradizione che consentirebbe alla 
Cina di prelevare da Hong Kong i dissidenti per imprigionarli nella madrepatria.

Non una parola viene sprecata per ricordare:

A) che Hong Kong fa parte della Cina, ed è una regione a statuto speciale tornata a far parte 
della Cina stessa dal 1997 dopo essere stata per oltre un secolo colonia inglese in conseguenza 
delle guerre vinte dalla Gran Bretagna nell’Ottocento in nome della libertà di vendere l’oppio ai 
milioni di tossicodipendenti cinesi.

B) che la Cina ha rispettato le istituzioni democratiche introdotte a Hong Kong dagli inglesi 
all’ultimo minuto prima della loro dipartita.
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C) che la maggioranza degli elettori della città sono pro-Cina e che i partiti anticinesi 
continuano a perdere consensi.

D) che il trattato riguarda i reati comuni sopra i 7 anni di carcere (omicidi, rapine, stupri, etc.) 
puniti in entrambi i sistemi. Ed esclude quindi qualunque possibilità di uso politico.

E) che la Cina lamenta il fatto che Hong Kong ha firmato solo 20 trattati di estradizione con 
paesi esteri ed è diventata perciò un ricettacolo della delinquenza cinese ed internazionale di 
ogni risma: dagli assassini di alto bordo ai contrabbandieri, dai politici corrotti ai mega-
truffatori finanziari che risiedono sul posto imboscando il loro malloppo (Hong Kong è ancora 
uno dei massimi paradisi fiscali). A proposito di quest’ultimo punto, è stato a Hong Kong che, 
da vicepresidente della Commissione antimafia, il sottoscritto ha trovato le tracce, nel 1995, di 
qualche soldino depositato per conto di Bettino Craxi.

F) che il vero problema che sta alla base del disagio degli abitanti di Hong Kong è il suo declino 
come centro finanziario rispetto alla crescita impetuosa della madrepatria e della zona 
confinante di Shenzhen dopo il 1997. Crescita dovuta allo sviluppo di una vasta industria 
manifatturiera che sta agli antipodi della finanza semi-criminale di Hong Kong. Scavalcata 
ampiamente, tra l’altro, nella sua componente legale, dalle Borse di Shanghai e Guangzhou.

Una parte degli abitanti di Hong Kong, perciò, coltiva il sogno di un ritorno al passato che 
preservi uno status di hub finanziario che per la Cina ha perso rilevanza. E che non è sintonia 
con le politiche di Pechino volte a favorire l’economia reale a scapito della finanza privata. Ma è 
una storia non facile da raccontare. Lo 0,1% preferisce far passare una storiella più sbrigativa, 
con il tiranno Xi Jinping da un lato e gli eroi della democrazia liberale dall’altro.

* Da Il Fatto Quotidiano

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15481-pino-arlacchi-hong-kong-la-storia-che-
non-leggerete.html

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

Abbiamo smontato le più grandi bufale della storia italiana / di Niccolò 
Carradori
Fascismo, Unità d'Italia, lotta partigiana, invasioni barbariche: le cazzate sulla storia italiana sono 

praticamente infinite.

23 luglio 2019, 10:05am

Il popolo italiano davvero voleva l'Unità, o l'Italia come la conosciamo è stata soltanto una 

macchinazione dei massoni? Mussolini è stato traviato da Hitler? I partigiani erano tutti dei 

comunisti che portavano avanti una guerra civile ideologica? Questi tre sono soltanto alcuni 
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dei temi storici che ancora oggi spaccano l'opinione nel nostro paese, e attorno a cui si 

creano dei falsi miti. 

Un po' perché in generale ogni scusa è buona per schierarsi, anche a costo di forzare la 

memoria dei fatti; e un po' perché effettivamente gran parte della storia italiana è complessa 

e si presta a interpretazioni tirate per le maniche. Così abbiamo deciso di smontare o 

valutare alcuni degli stereotipi più abusati sulla storia italiana: quelli che ancora oggi 

restituiscono al presente delle forzature pretestuose per perorare cause politiche e sociali.

E per farlo ci siamo affidati alle considerazioni del professor Alessandro Barbero, che in 

questo momento è probabilmente il frontman della divulgazione storica in Italia. Diventato 

famoso per le sue collaborazioni ai programmi culturali di Alberto Angela sulla RAI (e altre 

trasmissioni a carattere storico), oggi Barbero si sta creando attorno un'aura quasi da icona 

della cultura italiana. Perché ha un'enorme capacità di raccontare la storia legandola al 

presente e rendendola viva. Vi basta fare una rapida ricerca su Google per trovare centinaia 

di video, interviste, e interventi dello storico piemontese, e ognuno vale la pena di essere 

visto. Io recentemente ho assistito a una sua lezione su Napoleone, e quando è arrivato sul 

palco sembrava che stesse per esibirsi Kanye West.

STEREOTIPO 1: "NOI DISCENDIAMO CULTURALMENTE E 

DIRETTAMENTE DALL'IMPERO ROMANO, CHE RAPPRESENTA IL 
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PERIODO FONDATIVO DELLA STORIA ITALIANA CHE CONTA. LE 

INVASIONI BARBARICHE HANNO MESSO FINE A TUTTO."

Il primo stereotipo che affrontiamo è uno dei più spinosi e controversi, sia perché affonda le 

radici in un lasso di tempo molto lungo—l'Impero Romano, almeno fino alla caduta 

occidentale, è durato 1229 anni—sia perché ha attraversato fasi di ogni tipo. Per cui già 

inquadrare l'impero come qualcosa di omogeneo che può rappresentare un continuum di 

radici culturali e storiche è abbastanza approssimativo. 

Il rapporto che molti italiani hanno con la storia percepita dell'Impero Romano ha due 

risvolti principali: la visione della purezza di un momento di grande rilevanza della penisola 

italiana nel mondo—quindi l'Italia come centro del dominio—e le invasioni barbariche 

(quindi in generale in concetto di immigrazione estesa) come qualcosa di dannoso, che 

mette fine a un'epoca d'oro per "l'Italia." 

Un paio di anni fa, ad esempio, spezzoni di video in cui Alberto Angela e lo stesso 

Alessandro Barbero ricostruivano la caduta dell'Impero e parlavano delle invasioni è stato 

utilizzato, loro malgrado, come spot contro l'immigrazione. 
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"Riguardo al primo assunto," mi ha detto Barbero, "possiamo dire che preso singolarmente è 

sicuramente vero. C'è stato un momento in cui tutti gli abitanti dell'Italia erano romani, e si 

consideravano sudditi dell'Impero." Tuttavia, continua, "è anche vero che in precedenza 

alcuni italiani erano sanniti, oppure galli, oppure greci, e mille altre cose. E successivamente 

ci sono state fasi in cui alcuni italiani si consideravano longobardi, altri bizantini, altri arabi, 

e così via. Quindi quando parliamo di un'eredità culturale associata agli italiani, non esiste 

alcun motivo per pensare che quella fase sia stata più significativa delle altre."

Tra l'altro, mi spiega il professore, si consideravano romani non solo gli abitanti della 

penisola; ma pure quelli della Siria, dell'Asia Minore, dell'Egitto, della Spagna, del Nord 

Africa, eccetera. Questo perché "l'impero romano si estendeva su tre continenti, e all'apice 

era molto più probabile che un cittadino romano si sentisse al centro della propria cultura in 

Siria, che non avvicinandosi alle Alpi."

Passando alle invasioni barbariche, anche in questo caso alcune innegabili verità storiche 

vengono isolate dal loro contesto completo. "Alcuni storici per anni hanno cercato di 

sminuire l'impatto che le invasioni barbariche hanno avuto sulla caduta dell'Impero," dice 

Barbero, "mentre nelle sue fasi più violente, è stato realmente un evento traumatico, e non 

riducibile semplicemente a un'assimilazione di culture che avevano fatto saltare il limes."

Va comunque detto che per secoli l'impero ha gestito flussi migratori enormi, traendone un 
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grande vantaggio grazie ad un'organizzazione politica molto solida. Chiunque accettava la 

superiorità della Stato poteva tranquillamente diventare cittadino. "I romani gestivano un 

impero multietnico, e non hanno mai pensato che essere cittadini significasse provenire da 

un determinato paese, o avere la pelle di un determinato colore," puntualizza il professore.

STEREOTIPO 2: L'UNITÀ D'ITALIA È STATA UNA FARSA 

ORGANIZZATA DAI MASSONI, IL POPOLO NON VOLEVA 

L'UNIFICAZIONE, E GARIBALDI È STATO UN DELINQUENTE 

ASSASSINO.

Anche se attualmente viviamo un momento politico molto particolare, in cui al sud sale 

sempre di più il gradimento per la Lega, il sentimento anti-italiano e di scissione fra nord e 

sud di molti cittadini e fazioni politiche nel tempo ha cementato una serie di castronerie 

assurde sull'Unità d'Italia. 

I neoborbonici e gli indipendentisti veneti—con i loro miti riguardo alla Borbonia Felix e 

alla Serenissima—ne sono un esempio perfetto, ma in generale non serve far parte di questi 

gruppi per nutrire comunque false credenze circa il Risorgimento e le figure storiche che 

hanno portato all'Unità. Tutti questi miti servono ad alimentare l'idea secondo cui 

determinate aree dell'Italia dovrebbero chiedere l'indipendenza, o dovrebbero rivendicare i 

torti subiti, perché gli italiani non si sono mai sentiti veramente un popolo unito, e perché 

esistono troppe differenze insanabili. 
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Barbero premette subito che queste pulsioni indipendentiste e regionaliste sono in realtà 

molto recenti, e risalgono alla fine degli anni Ottanta e al crollo del muro di Berlino. "Una 

certa parte dell'indignazione popolare non era più incanabile nelle lotte operaie o sindacali," 

mi dice, "ed è allora che sono sorti i primi gruppi che propagandavano queste idee. Prima di 

allora l'identità italiana—anche nella pluralità politica precedente all'Unità d'Italia—è 

sempre stata nota agli abitanti della penisola." 

Per il professore, "tutti i miti riguardo al fatto che gli italiani non si sono mai sentiti tali sono 

falsi storici." E lo dimostrano ampiamente i fatti. Che l'unificazione l'abbiano voluta 

soltanto i "massoni" e i Savoia, ad esempio, è semplicemente falso. 

Innanzitutto perché il Regno d'Italia è stato compiuto attraverso un processo lungo almeno 

40 anni, che ha i suoi primordi nei moti insurrezionali degli anni Venti dell'Ottocento ed è 

proseguito con gli infiniti tentativi di Mazzini, i moti del 1848, e tre guerre d'Indipendenza. I 

Savoia, Cavour, e il Regno di Sardegna in questo contesto ampio e variegato 

rappresentavano soltanto uno dei fattori in gioco: oltre ai liberali moderati e monarchici 

c'erano anche i repubblicani, che nel corso del tempo, pur fallendo continuamente, erano 

comunque riusciti a creare delle repubbliche temporanee sia a Roma che a Firenze. E in 

Sicilia le insurrezioni per emanciparsi dai Borbone andavano avanti da tempo immemore.

Si parla così facilmente di massoneria e di borghesia privilegiata perché si tenta—in modo 

estremamente becero—di inserire dinamiche proprie della Restaurazione e delle monarchie 

assolute in contesti odierni. La carboneria non era la P2, e i borghesi dell'epoca non avevano 

niente a che fare con la borghesia conservatrice che intendiamo oggi.
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Ma anche supponendo che ci fossero in gioco fantomatiche mire elitarie, i fatti dimostrano 

che da sola la massoneria non è mai stata in grado di unificare il paese: basta conoscere la 

vita di Giuseppe Mazzini. "Quando Garibaldi sbarcò in Sicilia disponeva di 1000 volontari, 

che provenivano tutti dal nord," racconta Barbero. "Al momento della battaglia del Volturno, 

pochi mesi dopo, ne comandava 50000. E di questi la maggior parte erano volontari 

meridionali, e infatti il suo si chiamava Esercito Meridionale. Se si ha un minimo di rispetto 

per gli italiani di allora, e si consultano i documenti che ci hanno lasciato, si scopre che 

unificare il paese per moltissimi italiani era una priorità assoluta. E non solo di intellettuali 

come Settembrini e Poerio, ma anche delle persone comuni."

Detto ciò, non si può assolutamente negare che l'Unità d'Italia abbia portato anche strascichi 

molto negativi, soprattutto al Sud. "Non c'è dubbio che la Destra Storica abbia compiuto 

molti sbagli, e che molte aspettative degli italiani siano state disattese," dice il professore. "I 

contadini meridionali che si aspettavano che cacciando i Borbone sarebbe anche finito il 

latifondismo e che gli venissero concesse delle terre rimasero profondamente delusi. Ma non 

bisogna confondere l'insoddisfazione postuma del malgoverno con l'idea secondo cui l'Unità 

d'Italia non la volesse nessuno. Questa è una menzogna."

STEREOTIPO 3: MUSSOLINI È STATO TRAVIATO DA HITLER. SE 

NON FOSSE STATO PER L'ALLEANZA CON LA GERMANIA IL 

VENTENNIO NON SAREBBE COSÌ VITUPERATO.

Sulla figura di Mussolini girano falsi miti di ogni sorta, perché rappresenta ovviamente uno 

degli snodi storici più importanti e divisivi d'Italia, che ancora oggi dopo quasi 100 anni 
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dalla Marcia su Roma non riesce a mettere un punto a questa storia.

Lo stereotipo che stiamo analizzando non è molto utilizzato quando si scende nel concreto 

della figura di Mussolini, ma fa parte di quelle credenze latenti che contribuiscono a 

mistificarne l'operato. Perché dannando completamente la parte finale del ventennio 

fascista, così disastrosa da non lasciare spazio a troppe giustificazioni, si cerca ovviamente 

di salvare quello che resta.

È importante innanzitutto chiarire, quindi, che Mussolini non è stato un pupazzo finito nelle 

mani del Führer in un momento di mancanza di lungimiranza e lucidità, ma che al contrario 

ne è stato il maestro. Mussolini è salito al potere in Italia nel 1922, 11 anni prima di Hitler: è 

stato lui a insegnare ai nazisti come si crea uno stato totalitario. Tanto che Renzo De Felice, 

uno dei massimi studiosi del fascismo, nel saggio I rapporti tra Fascismo e 

Nazionalsocialismo fino all'andata al potere di Hitler, spiega come Hitler stesso definisse 

Mussolini "maestro di dittatura."

"È chiaro che se si vuole fare un bilancio totale di Mussolini e del suo governo," mi ha detto 

Barbero, " a pesare sono soprattutto la questione delle leggi razziali e l'entrata in guerra. E in 

questi due casi effettivamente è vero che Mussolini fu fortemente trainato da Hitler [è noto, 

infatti, che Mussolini e Galeazzo Ciano speravano in tutti i modi che la Germania non 

arrivasse a far scoppiare una guerra, perché l'Italia era militarmente impreparata. Lo 

spiega bene il professor Barbero in questo video. Ndr]."
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Ma per l'appunto, il Ventennio non è stato solo questo. "È vero che Mussolini è stato in 

grado di creare un grande consenso," prosegue il professore, " ma a chi sostiene che, guerra 

e leggi razziali a parte, Mussolini abbia fatto solo cose buone, vorrei chiedere cosa 

proverebbe se domani Calenda formasse una squadre di 'camicie azzurre' e le facesse uscire 

in strada a bastonare chiunque non gli vada a genio. Oppure se Di Maio desse ordine a 

qualcuno dei suoi di far sparire nel nulla qualche deputato del PD che risulta scomodo. È 

qualcosa che reputeremmo accettabile?"

STEREOTIPO 4: I PARTIGIANI ERANO TUTTI COMUNISTI, E LA 

RESISTENZA È STATA IN REALTÀ UNA GUERRA CIVILE DETTATA 

DALL'APPARTENENZA POLITICA.

L'altro grande terreno di scontro politico e sociale che riguarda il periodo della Seconda 

Guerra Mondiale è quello della Resistenza. Che nel corso del tempo sembra diventata 

appannaggio esclusivo della sinistra, perché sono molti i politici e gli elettori di destra che 

tentano più o meno velatamente di sminuire la festa del 25 aprile. Com'è vero che per molti 

cittadini di sinistra la Resistenza è diventata quasi una forma di "monopolio."

"Mettiamola subito così," inizia Barbero, "la Resistenza l'hanno fatta uomini e donne di tutte 

le classi sociali, di tutte le provenienze, e di tutti i partiti. Fra quelli partigiani c'erano reparti 

messi in piedi già all'indomani dell'8 settembre da ufficiali e sottufficiali dell'esercito, che 

coagulavano ex militari che rimanevano fedeli al Re. E siccome il Re aveva detto che l'Italia 

era diventata alleata degli americani e i tedeschi il nemico, bisognava combattere i nazisti."
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Nelle file partigiane c'erano inoltre molti reparti organizzati e animati da idee liberali, 

progressiste, laiche, e assolutamente non comuniste. Poi, precisa Barbero, "nelle aree 

operaie o nelle zone in cui le rivolte dei braccianti erano state stroncate dai fascisti a 

bastonate—come nelle valli del biellese o nella pianura padana degli agrari—la maggior 

parte delle formazioni erano comuniste."

Non va nemmeno dimenticato, conclude Barbero, che anche se la Resistenza parte come 

fenomeno spontaneo, viene subito legittimato inquadrato e organizzato unitariamente dallo 

Stato. Le formazioni partigiane fanno riferimento al legittimo governo italiano, quello del 

Re al sud, e che anche i comunisti scelgono di accettare quando Togliatti torna a Salerno." 

E infatti, a differenza di altre lotte partigiane di liberazione finite in guerra fratricide—come 

quelle in Polonia e Jugoslavia—gli scontri fra fazioni partigiane italiane "si contano sulle 

dita di una mano, e vengono sempre citati i soliti casi perché esistono solo quelli."

STEREOTIPO 5: LA SINISTRA/LA DESTRA HA GOVERNATO 

QUESTO PAESE PER 40 ANNI (RIFERENDOSI AI GOVERNI 

DEMOCRISTIANI).

Nella diatriba binaria del secondo Novecento italiano fra "comunisti e fascisti," uno dei 

mantra bipartisan è quello di addossare al lunghissimo dominio della Democrazia Cristiana 

l'etichetta della parte politica avversa. Nella visione storica superficiale di questi punti di 

vista l'Italia non sarebbe stata governata da un partito cattolico di centro formato da 
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innumerevoli correnti diverse, ma si riduce tutto all'osso per perorare la propria causa.

Tutto però sta nel modo in cui vogliamo vedere la Dc. La peculiarità di quel partito, mi dice 

Barbero, "era di essere formato da correnti che avevano opinioni variegate sul modo in cui 

si doveva governare il paese. C'erano le frange più progressiste, e quelle più conservatrici. 

Ci sono stati i democristiani che propendevano per un'apertura ai sindacati e al movimento 

operaio, e quelli che temevano queste forme di contaminazione: e quindi queste 

specificazioni vengono prese a sinistra o a destra ed estremizzate." 

La Democrazia Cristiana rimane comunque storicamente "un partito inter-classista, che non 

si può posizionare completamente in nessuna delle due aree," prosegue il professore. 

"Anche se essendo un partito fortemente anti-comunista, appoggiato dal Vaticano e dagli 

americani, sicuramente dire che la DC fosse di sinistra mi pare ancora più estremo."

STEREOTIPO 6: IL REFERENDUM MONARCHIA-REPUBBLICA FU 

UNA FARSA

Questo luogo comune, anche se meno dilagante e pervasivo—anche perché delle istanze dei 

monarchici ormai importa a veramente poca gente—è uno dei mantra del sistema 

complottista italiano, che vuole vedere brogli e macchinazioni ovunque. Si sposa bene con 

una tesi di complotto proprio perché l'esito del referendum del 1946 si giocò bene o male su 

distanze minime: e quando c'è una spaccatura così netta nella volontà della popolazione, si 

tenta sempre di inserirci qualcosa in più.
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"Per comprendere quanto sia distante dalla realtà terra terra della politica e della democrazia 

che quel referendum sia stato sabotato, bisogna vedere la situazione per quella che era," 

ricostruisce Barbero. "Il referendum fu indetto, e questo è bene specificarlo, sotto quello che 

rimaneva un governo monarchico. Il re era ancora alla guida del paese nel 1946. Entrambe 

le fazioni poi, i monarchici e i repubblicani, utilizzarono una propaganda fortissima: e come 

ogni campagna referendaria che si rispetti è ovvio che ci siano state bugie, scaltrezze 

politiche, e così via."

Certo, qualche broglio può esserci stato; ma la domanda corretta da farsi è se siano stati 

realmente decisivi. "Quanti voti si devono contare, decine di milioni?", si chiede il 

professore. "E se anche ci fossero stati questi brogli, crediamo che barare sia prerogativa di 

una sola fazione? Pensare che i brogli possano stravolgere il risultato di un'elezione o di un 

referendum significa abitare su Marte."

"Quello che è certo," chiosa, "è che quel referendum dimostrò l'estrema spaccatura del 

paese. Il nord, più avanzato e ricco, votò Repubblica; mentre il sud optò per la monarchia 

(Napoli per decenni è rimasta la città più fedele ai Savoia, e questo dice molto anche dello 

stereotipo di cui parlavamo prima). Nelle città vinse la Repubblica, nelle campagne la 

monarchia. Sono questi risultati che testimoniano il corso che ha avuto quel referendum."
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STEREOTIPO 7: GLI ITALIANI SONO UN POPOLO DI INVASI

Parte della nostra gestalt politico-sociale come paese è sicuramente quella del vittimismo. E 

questo stereotipo storico degli italiani come popolo aggredito, sempre conquistato e 

derubato—ci devono ancora ridare la Gioconda!—fa parte del sottobosco di storia popolare. 

Come tutti questi scampoli di storia estrapolata si basa su verità insindacabili, ma osservate 

da una sola prospettiva. 

"È verissimo che gli italiani sono un popolo di invasi, assolutamente," mi dice Barbero. "Ma 

solo se guardiamo a una particolare zona del mondo: siamo stati invasi da popoli più potenti 

e ricchi, così come siamo stati noi gli invasori e i dominatori quando si trattava di zone del 

mondo più povere e di popolazioni più deboli."

Al tempo dei veneziani, ricorda il professore, "le colline della Serenissima si estendevano 

fino alla Grecia, e in generale a est di Trieste quando gli italiani si spingevano alla conquista 

diventavano un popolo dominante che imponeva le proprie regole e la propria lingua. E solo 

chi parlava italiano poteva occupare i posti di potere. E questo spiega tante cose tragiche che 

sono successe poi nel corso della storia."

Lo stesso discorso, conclude Barbero, "si deve fare per l'Eritrea, la Somalia, e l'Etiopia. Per 

gli abitanti di questi paesi siamo noi i conquistatori, gli invasori."

fonte: https://www.vice.com/it/article/wjv3n4/le-piu-grandi-bufale-della-storia-italiana
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Uomini, bestie e giardini
Dal marchese De Sade a Cristina Campo, il rapporto fecondo tra sadismo e decadenza.

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.

Le imprese e le fantasie del Marchese Donatien-

Alphonse-François de Sade godono di una reputazione sconfinata e del 
tutto inattesa. In vita, fu ripudiato dai famigliari e perse il manoscritto 
delle Centoventi giornate di Sodoma, che era rimasto nella cella della 
Bastiglia da cui Sade era stato spostato qualche giorno prima del 14 
luglio 1789 (l’avrebbe ritrovato un antiquario tedesco dopo più di un 
secolo). Il suo testamento recita: “Una volta ricoperta la fossa, vi saranno 
seminate sopra delle ghiande, affinché trovandosi in seguito il terreno 
[…] ricoperto di vegetazione, ed il bosco fitto […], le tracce della mia 
tomba scompaiano dalla superficie della terra, come io mi lusingo che la 
mia memoria scompaia dalla memoria degli uomini”.
Ma Sade, l’enciclopedista delle torture, non sfumò in un giardino fiorito. 
Il suo spirito senza requie, anzi, accompagna il pensiero del Novecento, 
come interlocutore imprescindibile. Lo evocano Adorno e Horkheimer, 
che ne fanno il tirannico padre dell’illuminismo e perciò della 
modernità; lo dissotterra Pierre Klossowski, che in lui ritrova i segni di 
un pensiero libero e sovversivo; psichiatri e psicoanalisti lo riesumano in 
cerca del paziente zero su cui costruire la diagnosi della parafilia nota 
appunto come sadismo, mentre un teorico dell’antipsichiatria come 
Gilles Deleuze nelle sue opere scorge i segni del culto cieco della Ragione 
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assoluta, ferocemente logica e perciò avversa a ogni forma d’esistenza. 
La sua onnipresenza nella riflessione culturale del secolo passato è la 
prova della sua modernità e della sua lungimiranza. Non è un caso, 
infatti, che le pratiche da lui descritte con atroce dovizia di particolari 
siano state assunte a modello per raccontare tragedie a noi più vicine 
quali il nazismo e in generale ogni manifestazione dell’“anarchia del 
potere”, come dimostra Salò di Pasolini (1975), adattamento allegorico 
delle Centoventi giornate alla Repubblica Sociale Italiana.
Non è, però, solo la sua prossimità al nostro tempo a costituirne la cifra 
o a giustificarne la fama. Al centro delle sue opere c’è soprattutto la viva 
testimonianza del mistero del male che gli esseri umani compiono 
gratuitamente verso altri esseri umani, addirittura ricavandone una 
forma di godimento. È l’amor intellectualis diaboli, che Adorno e 
Horkheimer definiscono “il gusto di distruggere la civiltà con le [proprie] 
mani”, e che Sade rappresenta senza esitazioni e spesso con lubrico 
compiacimento. E questo non si direbbe un carattere esclusivo della 
modernità, ma anzi uno dei più antichi impulsi del genere umano.
L’uomo, il lupo dell’uomo 
Di fronte allo sfacelo di civiltà che fu la Prima Guerra Mondiale, Freud fu 
costretto a ipotizzare che gli uomini tendessero naturalmente alla 
distruzione e fossero animati da un desiderio di tornare a essere materia 
inerte, ossia tornare a non essere. Ne Il disagio della civiltà (1929), 
affermò che l’essere umano, fin dall’origine, non fosse solo “una creatura 
mansueta, bisognosa d’amore” ma anche un essere altamente violento, 
che “vede nel prossimo non soltanto un eventuale aiuto e oggetto 
sessuale, ma […] un invito a sfogare su di lui la propria aggressività, a 
sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo, ad abusarne 
sessualmente senza il suo consenso, a sostituirsi a lui nel possesso dei 
suoi beni, ad umiliarlo, a farlo soffrire, a torturarlo e a ucciderlo. Homo 
homini lupus”.
Vivere l’uno accanto all’altro nel fragile compromesso di spazio pubblico 
e spazio privato, di beni condivisi e proprietà individuale, avrebbe un 
effetto addomesticante sugli impulsi più brutali, che per contratto 
sociale vanno repressi o alla meglio sublimati, diretti altrove. Può 
risultarne un mondo grigio e mediocre di soggetti destinati 
all’insoddisfazione permanente della lucida ragionevolezza, ma almeno 
non è il mondo degli individui sovrani e perciò spietati in cui agiscono 
incontrastati i libertini di Sade. E tuttavia il rischio di “regressione” è 
sempre in agguato.
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All’epoca della Prima Guerra Mondiale antropologi e frenologi avevano 

tentato di dimostrare come le misurazioni dei crani tedeschi provassero 

l’atavismo e la de-evoluzione presenti nel ceppo germanico.

La propaganda antitedesca, all’epoca della Prima Guerra Mondiale, 
aveva descritto il “prussianismo” come il maggior pericolo per la civiltà. 
Stando alla narrazione allora in voga, i tedeschi erano barbari sadici e 
stupratori e il Belgio la “damigella in pericolo” da riscattare. Un poster 
americano mostrava uno scimmione dall’elmo chiodato che emergeva 
dall’oceano sulle coste statunitensi; alle sue spalle si scorgevano le 
macerie del continente europeo. Riprendendo gli stessi temi, nel 1933 
Edgar Mowrer scriveva, in Germany Puts the Clock Back, che i tedeschi 
obbedivano alla “legge della giungla”. Se all’epoca della Prima Guerra 
Mondiale antropologi e frenologi avevano tentato di dimostrare come le 
misurazioni dei crani tedeschi provassero l’atavismo e la de-evoluzione 
presenti nel ceppo germanico, ora gli etnografi affiancavano immagini di 
Hitler e Mussolini alle statuette di Kūka‘ilimoku, il dio hawaiano della 
guerra. L’argomento di fondo, però, era sempre lo stesso.
Anche per spiegare gli eccessi e i segni distintivi del sadismo – nelle sue 
versioni più crude e filologicamente corrette, ma persino nella ritualità 
di fatto innocua del BDSM – lo si è spesso inteso come una “regressione 
atavica allo stato selvaggio primitivo”, come notò l’erudito eclettico 
Robert Eisler in Uomo diventa lupo, testo basato su una conferenza 
tenuta alla Royal Society of Medicine di Londra nel 1948. Ma questa 
riduzione al primitivo è fallace, poiché nulla lascia a intendere che la 
condizione originaria fosse fatta essenzialmente di nefasta crudeltà. 
Secondo Eisler, l’uomo selvaggio ossia selvatico (letteralmente, l’abitante 
della “foresta vergine primordiale”) “non era affatto un animale 
assassino, crudele, dedito alle uccisioni e alla guerra” – piuttosto il 
contrario.
Da scimmia a lupo
Con rarissime eccezioni tra cui noi, prosegue Eisler, tutte le scimmie, 
grandi e piccole, si nutrono quasi esclusivamente di semi e di frutti. 
Nella linea verso l’Homo come lo conosciamo, perciò, dev’essere 
avvenuto “un cambiamento radicale” di dieta e modus vivendi, quello 
che nelle forme mitologiche è stato tramandato come la Caduta, il 
peccato originale. Nei racconti del mondo primitivo e prelapsario anche i 
nostri progenitori si nutrono di frutta: così Adamo ed Eva nell’Eden, così 
Enki secondo l’Epopea di Gilgameš, e così sosteneva anche Plutarco in 
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Del mangiar carne. Dai Fauni (letteralmente: i “favorevoli”) agli Orang-
utan (“uomini delle foreste” in malese), l’archetipo è lo stesso: il buon 
selvaggio, pacifico e beato, innocuo e gentile.
L’Alouatta palliata aequatorialis è una sottospecie di scimmia urlatrice 
nei cui branchi vige un regime di sproporzione tra i sessi: un maschio 
ogni tre o quattro femmine. I partner sessuali non sono esclusivi e sia 
maschi che femmine, su ogni piano della gerarchia del branco, ne hanno 
numerosi. Ciò significa che tutti hanno piena parità di chances 
riproduttive multiple. Questo dà vita a “un branco completamente 
integrato” pressoché esente da aggressività o spietata competizione 
(anche se a ciò contribuisce una dieta fatta quasi interamente di foglie, 
difficili da digerire e poco nutritive, che costringe l’Alouatta palliata 
all’ozio e all’inattività).
Il cacciatore stesso deve costantemente farsi identico alle forze distruttive 

della natura che ha appreso a emulare.

E se – si chiede Eisler – i nostri progenitori fossero vissuti in condizioni 
simili a quelle dell’Alouatta palliata? La sua interpretazione 
“socioantropologica” del sadismo e della crudeltà ipotizza “una 
derivazione storica – o piuttosto preistorica – di tipo evoluzionistico per 
tutti i crimini violenti”, dall’omicidio fino alla guerra. In origine, i gruppi 
di ominidi sarebbero stati pacifici, gregari, frugivori e sessualmente 
promiscui. Questa, d’altronde, è la condizione a cui da sempre aspirano 
di tornare i gruppi utopistici e millenaristi, dagli gnostici capocraziani ai 
partecipanti del Festival del proletariato giovanile al Parco Lambro 
organizzato da Re Nudo negli anni Settanta.
Circa 2,6 milioni di anni fa, però, l’ominide, creatura essenzialmente 
imitativa, apprese il consumo di carne probabilmente osservando i suoi 
predatori e appropriandosi delle loro movenze e del loro aspetto, e fu 
questo il peccato originale. Dal consumo opportunistico di carogne alla 
battuta di caccia, poi, il passo fu relativamente breve. L’uomo di Sade si 
trova dunque verso la fine e non all’inizio del percorso evolutivo. Nella 
linea dell’Homo si ritrovano i marchi fisici di questo cambiamento, come 
l’incremento delle dimensioni del corpo e del cranio. Ma, secondo Eisler, 
ne avremmo conservato il ricordo anche in forma di idee archetipiche o 
“engrammi mnemonici” iscritti negli strati ancestrali della mente.
Infatti il cacciatore stesso deve costantemente farsi identico alle forze 
distruttive della natura che ha appreso a emulare. Così, per esempio, 
nella confraternita degli ‘Īsāwiyya in Marocco gli iniziati si travestono da 
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animali predatori e, “trascinati da una danza rituale, cadono in uno stato 
di frenesia che li rende capaci di dilaniare con le sole mani capretti e 
agnelli ancora vivi e di sbranare le vittime coi denti”. Di identiche 
imprese erano capaci le menadi (ricoperte di pelle di volpe o di pantera) 
durante i riti dionisiaci, come racconta Euripide ne Le Baccanti, in cui 
Agave, rapita dall’estasi, fa a pezzi il figlio Penteo, scambiatolo per un 
animale.
Analogamente, l’enfasi dei popoli indoeuropei e non solo sul lupo e sugli 
altri predatori – nei nomi delle tribù, nei miti fondativi (si pensi alla lupa 
di Romolo e Remo) – dimostrerebbe che “la transizione dal gregge o 
dalla mandria di ‘raccoglitori’ frugivori al branco lupesco di cacciatori 
carnivori fu un processo cosciente accompagnato da un profondo 
sconvolgimento emotivo”. L’identificazione e la mimesi col predatore 
sopravvivono nel folklore, nelle leggende sulla licantropia, nel racconto 
dei berserker vichinghi, guerrieri “coperti con pelli d’orso”, e degli 
Úlfheðnar (“vestiti di lupo”) che combattevano in stato di trance, negli 
“uomini-leopardo” in Kenya e in Congo, criminali “mascherati con pelli 
di leopardo […] che camminano su trampoli […] in modo da lasciare 
impronte simili a quelle del leopardo e usano artigli di ferro per dilaniare 
le vittime”, e così via.
Secondo Klossowski, Le centoventi giornate di Sodoma è un libro capace di 

far “vomitare all’uomo tutto il male che è capace di vomitare”.

Dal momento in cui il cacciatore umano inizia a vestirsi, per imitazione, 
come i grandi predatori che fino a poco prima lo minacciavano, oppure, 
per camuffamento, come l’ambiente circostante per non venire notato 
dalla preda ignara, allora inizia a tutti gli effetti la differenziazione, la 
cesura, la Caduta. Adamo ed Eva, nudus cum nuda, “non ne avevano 
vergogna”; l’uomo scimmiesco e bonario, il raccoglitore di frutta, non si 
sente affatto scoperto. Al contrario, il nuovo essere umano, onnivoro e 
violento, è glabro e si sente in colpa se non cela il proprio aspetto 
traditore, ma l’adozione della maschera mimetica gli consente 
un’ulteriore forma di dominio sugli elementi e sull’ambiente.
Il mostro dell’estinzione
Le centoventi giornate di Sodoma è un libro capace di far “vomitare 
all’uomo tutto il male che è capace di vomitare”, commentò Klossowski. 
Nell’introdurre il suo capolavoro, il Marchese de Sade scriveva al lettore: 
“Senza dubbio molte delle deviazioni che vedrai descritte potranno 
rivoltarti, lo so, e però altre sapranno eccitarti […] ed è questo tutto ciò 
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che ci serve”. Tutt’altro che veramente deviante, perciò, il libertino 
sadico vuole offrire l’immagine più sincera, nonostante l’ovvia 
esagerazione, di quel che l’essere umano può essere tolti i freni 
dell’inibizione, della morale e della società, e talvolta persino la versione 
grottesca della società stessa. Come diceva il docente di psicologia 
medica Millais Culpin, “il germe di queste aberrazioni è latente in 
ciascuno di noi”. Siamo, infatti, i discendenti “della varietà carnivora e 
licantropica”, conclude Eisler, “una mutazione avvenuta sotto la spinta 
della fame, a sua volta causata dalle modificazioni climatiche occorse al 
termine del periodo pluviale” iniziato in Africa 120.000 anni fa e 
presumibilmente prima ancora (sono stati trovati utensili di pietra 
vecchi milioni di anni impiegati dagli ominidi per staccare la carne dalle 
ossa delle carcasse). Abbiamo interiorizzato il lupo, che ora è parte 
essenziale della “natura umana” cosiddetta.
Sono due gli aspetti più perturbanti e pericolosi del sadico descritto dal 
Marchese. Il primo è la sua imperturbabilità, che spesso prende la forma 
dell’apatia assoluta. Da un lato è scontato che il sadico debba essere “una 
persona dotata di una risonanza simpatetica debole”, ossia un individuo 
incapace di compassione. Ma c’è di più, poiché il vero sadico non si 
comporta come tale per guadagno personale, e nemmeno per il proprio 
godimento. Ne La filosofia nel boudoir, Sade afferma che la sua legge, 
“fredda per sua natura, non potrebbe essere toccata dalle passioni che 
possono legittimare l’atto crudele”. Juliette, inizianda al libertinaggio più 
dissoluto, deve imparare a torturare per dovere, non per piacere. 
Esempio perfetto è K (Jamie Bell) in Nymphomaniac di Lars von Trier 
(2013), che riceve le sue “pazienti” in uno studio asettico e impersonale e 
le tortura come se fosse il suo lavoro, pur non ricevendo nulla in cambio 
per le sue prestazioni gelide e meticolose.
Il secondo costituisce un vero e proprio enigma per gli interpreti del 
sadismo: i libertini sadici desiderano torturare quanto essere torturati. 
L’ultima vittima del sadico è infatti se stesso, poiché, nell’impossibilità di 
sterminare tutta l’umanità, è costretto a scagliarsi contro il soggetto 
stesso dello sterminio. Certo, se potesse, commetterebbe il suo crimine 
perfetto, “la totale distruzione del genere umano”. In Salò di Pasolini, 
uno dei libertini grida al prigioniero che aveva minacciato di giustiziare a 
sangue freddo: “Imbecille, come potevi pensare che ti avremmo ucciso? 
Non lo sai che noi vorremmo ucciderti mille volte, fino ai limiti 
dell’eternità, se l’eternità potesse avere dei limiti?”. La sadiana Clairwil 
vorrebbe “trovare un crimine il cui effetto perenne agisse anche quando 
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[ella] non agiss[e] più” – farsi identica, appunto, alla forza negativa pura 
e assoluta, che non ammette eccezioni per nessuno, nemmeno per il 
negatore stesso.
Usando la terminologia di Eugene Thacker, si può dire che la fantasia 
ultima del sadismo, la distopia sullo sfondo delle sue pratiche, sia il 
mondo-senza-di-noi. Per questo i commentatori di Sade hanno definito 
la dialettica all’opera nei suoi dialoghi come il frutto di una ragione 
tutt’altro che antropomorfa o antropocentrica. La filosofia nel boudoir 
esemplifica l’orrore cosmico che pervade il sadismo:
che cosa volete che gliene importi [alla natura] se la razza umana si 

spegne o si annienta sulla terra! Essa ride dell’orgoglio che ci fa 

credere che tutto finirebbe se una tale sciagura si verificasse! Non se ne  

accorgerebbe neppure. Non ci sono già razze estinte? […] la natura, 

indifferente a tanta perdita, neanche mostra di accorgersene. 

L’umanità intera potrebbe annientarsi che l’aria non sarebbe meno 

pura, né l’astro meno splendente, né il cammino dell’universo meno 

esatto.

Come il norreno Fenrir, il lupo che negli eventi del Ragnarök ucciderà 
Odino, così il licantropo in noi pare destinato a causare la fine del 
mondo e perciò di se stesso, condannato, infine, ad autofagocitarsi.
Ricostruire il gibbone
A tutto questo si oppone, di tanto in tanto nella storia dell’umanità, il 
sogno del ritorno al giardino dell’origine, il cui accesso ci è ora negato. 
La parola stessa “paradiso” viene da una parola in persiano antico che 
indica, appunto, il giardino, da sempre immagine di completezza, 
perfezione, idillio e innocenza, luogo incantato che genera di sua sponte 
quanto serve al sostentamento dell’essere umano che lo cura. La storia 
dell’arte e della letteratura è anche una storia di giardini, dal Purgatorio 
dantesco e Botticelli fino al “pubescent park, […] my mossy garden” 
dove, in Lolita di Nabokov, giocano le ninfette.
Coloro che lo abitano sono senza destino come gli dèi beati. “Soltanto i 
popoli litigiosi, indiscreti, gelosi, recriminanti” scrive E. M. Cioran in 
Squartamento “hanno una storia interessante“. Gli altri, più prossimi al 
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giardino delle beatitudini, vivono un’incessante felicità e sono perciò 
privi di avvenimenti: come sapeva Hegel, i momenti felici sono “le 
pagine bianche” della Storia.
L’infanzia è il teatro dei primi esperimenti motori e sensoriali, nonché lo 

spazio su cui si alimentò per la prima volta la fantasia.

È costante, nel susseguirsi delle civiltà, il pensiero di trovarsi alla fine dei 
tempi – fine che, in termini assoluti, non è ancora mai arrivata. L’idea 
della senectus mundi che circolava negli ultimi secoli dell’Impero 
Romano d’Occidente non coincise affatto con la morte universale, 
piuttosto con quella dei suoi teorici e del mondo così come l’avevano 
conosciuto. Ma è pur sempre vero che l’approssimarsi della fine, vera o 
solo temuta, nell’individuo come in un popolo spinge il pensiero 
all’infanzia. “È certo” scrive Cristina Campo nel saggio In medio coeli 
“che dallo zenith della vita […] il cammino non è verso l’oblio […] anzi 
verso la memoria. Tutta la conoscenza acquisita prima di toccare quel 
punto […] sembra rivolgersi allora verso l’infanzia, la casa, la prima 
terra, verso il mistero delle radici […]. Verso un dialogo sempre più 
stretto tra l’antico bambino e i morti”.
Non stupisce, e sembra quantomai appropriato al tempo in cui viviamo, 
che sia proprio il paesaggio il mediatore di questi “incontri con la 
propria preistoria”. E segnatamente il luogo privilegiato dove ciò avviene 
è quello della prima infanzia, il teatro dei primi esperimenti motori e 
sensoriali ,nonché lo spazio su cui si alimentò per la prima volta la 
fantasia. È come se ciascuno ritornasse costantemente al giardino della 
propria primavera, o come se nessuno ne fosse uscito mai. Così, 
“Paesaggi ignoti sembrano assimilarsi ai nostri primi giardini, valli, 
foreste […] Tutto era là ma solo oggi tutti vi èveramente”.
Ma forse – il dubbio è obbligatorio – il giardino paradisiaco dei 
progenitori costituisce anche una possibilità, un’alternativa alla selva 
oscura dell’uomo diventato lupo. In uno dei sogni di Erna Rosenbaum 
raccolti e commentati da Jung, ricchi di visioni idilliache della “terra 
promessa” (una “campagna verde” in cui pascono le pecore), c’era 
“molta gente” che camminava “in quadrato da destra verso sinistra”. Il 
giardino, dall’Eden in poi, ha sempre la forma perfetta del quadrato, e da 
esso partono infatti i “quattro angoli del mondo”, le direzioni cardinali, 
mentre al centro del complesso mandala si trova l’Yggdrasil, l’asse su cui 
tutto si regge. Nel sogno, i camminatori stanno seguendo la direzione del 
sole (si muovono in senso orario), ma “in qualche modo […] hanno preso 
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‘il giro sbagliato’”. L’obiettivo è quello, dice Jung, di risistemare l’ordine 
delle cose, ossia “ricostruire il gibbone” – non a caso una di quelle 
scimmie sociali e gregarie. Il senso del sogno è che “il fatto arcaico 
‘uomo’ […] deve essere ricostruito”.
La domanda, nel caso di Eisler e del suo studio sul sadismo prima di 
Sade come in quello di numerosissimi altri – Freud in primis –, è la 
stessa: la violenza e perciò l’estinzione, sua conseguenza finale, sono 
necessarie? Se, conclude Eisler, i nostri progenitori sono stati i 
“licantropi”, allora questa è la natura umana e la fine di tutto, esito 
ultimo della Caduta, è ineluttabile (d’altronde, se “non ci fu mai una 
Caduta, non vi poté essere né potrà mai esserci una redenzione”). Ma se 
invece in origine, prima di farsi a immagine e somiglianza del predatore, 
l’essere umano fu anche e radicalmente altro, allora – forse – “esiste la 
speranza […] di gettare la fatale maschera del lupo, domare la belva 
‘archetipica’ che è in noi e riportare l’umanità alla sua condizione 
primordiale” di bambini innocenti che giocano nel giardino.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/uomini-bestie-sadismo/

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

Precisione d’indirizzo

lefrasicom
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L'invenzione di Dio è stata resa necessaria per dare un indirizzo più preciso alle bestemmie, che prima erano 

troppo generiche e poco incisive. - Corrado Guzzanti - http://goo.gl/0hOv36

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

Pianissimo – Antiorario Tour / Pippo Civati

11. 23 LUGLIO 2019

Il senso l’ho trovato a Ravennna.

Ero in cerca da giorni di tensione elettricità trasmissione generazione. 
Generazione, soprattutto. Qualcosa che legasse passato e futuro. Qualcosa che 
tenesse insieme le altre.

E ho ascoltato Riccardo Muti al Teatro Alighieri insegnare a giovani direttori e 
cantanti Le nozze di Figaro di Mozart, in una sessione di prove pubbliche, che si 
svolge ogni giorno in preparazione del concerto di gala diretto dai “ragazzi”, 
sotto la sua supervisione.
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Mi sono emozionato e commosso. Ho ammirato ogni cosa. E ho pensato che 
quella scuola-orchestra vuole dire tutto.
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Il grande che insegna, i piccoli talentuosi che ne sanno già parecchio ma a cui è 
spiegato qualcosa in più, quando devono entrare i legni, il piano dei flauti, il 
crescendo degli archi e di tutti quanti. Ma anche, dice Muti, “la sostanza”, che 
non riguarda solo la musica, ma il senso generale dell’opera. E del motivo per cui 
tutti, loro e noi, siamo lì.

E le pause in cui Muti parla di sé, dell’opera, dell’Italia.

L’Italianità non si impone: si diffonde come la cultura, è la cultura. Che si 
trasmette per tutto l’orbe, appunto, che si incrocia e si scambia. In questo caso 
con i giovani giunti da ogni confine, dopo aver superato una selezione tutt’altro 
che banale. Pechino, Vienna, Hong Kong, Berlino, a Ravenna. Nella storia della 
musica, in ogni dove.

Muti ricorda ai ragazzi: ho studiato a Giovinazzo, Bari. Non sono berlinese. 
Eppure ho imparato qualcosa. Lo dice con orgoglio, ma non per chiudere, al 
contrario: per aprire. Per far capire che in quel teatro si parla una lingua 
universale. Che da Giovinazzo si può andare dappertutto.

E poi a un certo punto Muti dice “la cosa”.

“Il pianissimo è sparito”. Von Karajan stava una mezz’ora, a provare e riprovare 
il pianissimo. Il pianissimo significa che quello che suona pianissimo non sente il 
pianissimo di quello vicino, diceva.

E Toscanini, ricorda Muti, ripeteva: più piano è il suono, più forte la parola.

Il pianissimo è la premessa, il contesto. Non riusciamo più a trovarlo. È tutto 
rumore, confusione, chiasso, voci che si sovrappongono. Non c’è ritmo, non c’è 
senso del Tempo, non c’è armonia, né bellezza. Non c’è sintonia, nemmeno.

I maestri ce lo dicono, e noi dobbiamo ascoltare e imparare, anche quando ne 
sappiamo già molto o ne siamo soltanto molto convinti. La presunzione è quello 
che sta distruggendo tutto. Soprattutto se maestra è l’ignoranza. Suprema 
maestra.

fonte: https://www.ciwati.it/2019/07/23/pianissimo-antiorario-tour/

--------------------------------------
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DOPO 5 ANNI, RAFFAELE CANTONE LASCIA L'AUTORITÀ 
ANTICORRUZIONE 

CON UNA MINI POLEMICA NEI CONFRONTI DEL GOVERNO: “SI E’ CHIUSO UN CICLO, 

ANCHE PER IL MANIFESTARSI DI UN DIVERSO APPROCCIO CULTURALE NEI 

CONFRONTI DELL'ANAC E DEL SUO RUOLO” - TORNERÀ IN MAGISTRATURA 

ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO PRESSO LA CASSAZIONE - IL COMMENTO DEL 

MINISTRO BONGIORNO: “AVEVO SEGNALATO A CANTONE CHE…”

RAFFAELE  CANTONE  LASCIA  L'ANAC  "CICLO  SI  È  CHIUSO,  MUTATO 
APPROCCIO VERSO AUTORITÀ"
 (ANSA) - Raffaele Cantone lascia l'Anac. Dopo oltre cinque anni alla presidenza 
dell'Anticorruzione,  lo  annuncia  lui  stesso  in  una  lettera  sul  sito  dell'Autorità. 
"Sento che un ciclo - si legge nel testo - si è definitivamente concluso, anche per il 
manifestarsi  di  un diverso approccio culturale nei  confronti  dell'Anac e del  suo 
ruolo". Cantone ha fatto richiesta per rientrare in magistratura, "che ho sempre 
considerato la mia casa".
 
CANTONE, PER TOGHE FASE CRITICA, NON SARÒ SPETTATORE
 (ANSA) - La magistratura vive una fase "difficile", che "mi impedisce di restare 
spettatore passivo". Così Cantone nella lettera in cui annuncia che lascia l'Anac e 
rientra in magistratura. "E' una decisione meditata e sofferta" ma "credo sia giusto 
rientrare  in  ruolo  in  un  momento  così  difficile  per  la  vita  della  magistratura". 
"Assistere  a  quanto  sta  accadendo,  senza  poter  partecipare  concretamente  al 
dibattito  interno  -  scrive  Cantone  -  mi  appare  una  insopportabile  limitazione, 
simile a quella di un giocatore costretto ad assistere dagli  spalti  a un incontro 
decisivo: la mia indole mi impedisce di restare uno spettatore passivo, ancorché 
partecipe".
 
CANTONE, TORNO AL MASSIMARIO IN CASSAZIONE
(ANSA) - "Tornerò all'Ufficio del massimario presso la Cassazione". Lo annuncia 
Raffaele Cantone nella lettera in cui rende note le dimissioni dall'Anac. Nel testo 
Cantone ricorda come nei mesi scorsi avesse già presentato al Csm la candidatura 
per un incarico direttivo presso tre uffici giudiziari. Ma "nelle ultime settimane le 
dolorose vicende da cui il Csm è stato investito hanno tuttavia comportato una 
dilazione dei tempi tale da rendere non più procrastinabile una decisione".
 
Per  questo,  annuncia,  "nella  mattina  di  oggi,  con  alcuni  mesi  di  anticipo,  ho 
dunque  avanzato  formale  richiesta  di  rientrare  nei  ruoli  organici  della 
magistratura: un atto che implica la conclusione del mio mandato di Presidente 
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dell'Anac, che diverrà effettiva non appena l'istanza sarà ratificata dal plenum del 
Csm. Tornerò pertanto all'Ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione" 
dove Cantone prestava servizio prima di essere designato alla guida dell'Anac.
 
CANTONE: BONGIORNO; ANAC IMPORTANTE, MA SERVE RAPIDITÀ
(ANSA) - "L'Anac ha evidenziato che il tema della prevenzione è importante quanto 
quello  della  repressione.  Ma,  detto  questo,  alcune  linee  guida  e  regolamenti 
dell'Anac  non  riuscivano  a  coniugare  l'esigenza  della  trasparenza  con  quelle 
dell'efficienza  e  della  rapidità:  io  l'avevo  segnalato  a  Cantone  che  si  doveva 
lavorare per snellire. Se per prevenire tutto blocchiamo tutto, non si fa niente". Lo 
ha detto il  ministro  della  Pubblica amministrazione,  Giulia  Bongiorno,  al  forum 
ANSA, commentando la decisione di Raffaele Cantone di lasciare l'Autorità.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dopo-anni-raffaele-cantone-lascia-39-
autorita-anticorruzione-209377.htm

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

Perché l'Italia non è un paese per DJ
Se il Cocoricò è fallito è anche perché in Italia abbiamo un problema di mentalità: ce lo ha spiegato 

Francesco Zappalà, uno dei DJ che hanno fatto la storia della vita notturna italiana e che hanno visto 

nascere e morire il Cocco.

Di Demented Burrocacao

23 luglio 2019, 12:34pm

TUTTE LE FOTO PER GENTILE CONCESSIONE DI FRANCESCO ZAPPALÀ

Poco tempo fa mi sono preso qualche giorno di vacanza per andare a Tropea, in Calabria; un 

po' perché il mare lì è bellissimo, un po' per andare a trovare una mia amica, tornata ad 

abitare in Italia dopo un periodo a Berlino durante il quale ha conosciuto un uomo, se ne è 

innamorata e ci ha fatto uno splendido bambino. Quest'uomo è Francesco Zappalà.

Zappalà non ha bisogno di presentazioni, essendo stato nei Novanta una vera e propria icona 
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del DJing: vincitore della DMC Competition contro, tra gli altri, Giorgio Prezioso e Lory D, 

sarà l'unico italiano ad arrivare al secondo posto alla Battle for World Supremacy a New 

York, così come anche ai campionati mondiali alla Wembley Arena di Londra. Oltre ad aver 

girato tutte le discoteche più importanti del mondo col suo stile acrobatico, è stato un 

grandissimo divulgatore della musica elettronica in Italia.

Proprio nei giorni in cui mi trovavo a casa sua è emersa la notizia del fallimento della 

storica discoteca Cocoricò di Riccione, tempio della techno italiana nel corso degli anni 

Novanta. Ovviamente il rapporto di Francesco con il Cocoricò è stato intenso, quindi 

abbiamo deciso di fare una bella chiacchierata partendo da quella che sembra una vera e 

propria chiusura di un cerchio sia artistico che umano.
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FRANCESCO ZAPPALÀ AL COCORICÒ

Siccome sei stato frequentemente ospite e animatore del Cocoricò, mi 

farebbe piacere sapere cosa pensi del suo fallimento.

Con la chiusura del Cocoricò quest’estate si chiude un po’ un'epoca. È la fine di un declino, 

in un certo senso, l’onda lunga della techno e di un modo di fare clubbing che in Italia aveva 

preso piede e poi per un motivo o per un altro si è smontato, per usare un termine 

diplomatico. Il Cocoricò lo vidi nascere nell’estate del 1989, partecipando alla Walky Cup 

Competition. Ancora ero un DJ di scratch con un orecchio alla house music, genere che 
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stava montando alla grande. Quell'estate Rimini e Riccione erano in subbuglio.

Qual è stato il tuo percorso prima di arrivare là? Facciamo un po’ di 

storia.

Il mio background parte un po’ più indietro, a metà degli anni Ottanta. Da ragazzino sentivo 

l’hip hop, che era una musica di rottura, e tra l’altro era quella che serviva per fare i contest 

di scratch. Quindi arrivo da là e dal british pop: Nik Kershaw, Depeche Mode, tanto per 

citare i più famosi.

Quando parli di contest ti riferisci alle cose con Radio DeeJay?

Sì, proprio la Walky Cup a Riccione. Che tra l’altro era una gara molto prestigiosa, anche 

perché c’era un premio in danaro di cinque milioni di lire, non era una garetta, veniva gente 

da tutta Italia a farla. Avrei voluto suonare house music, ma per me era difficile perché ero 

confinato nella categoria dei DJ da gara. Ero un DJ da un quarto d’ora, insomma. Quando 

vinsi il titolo andai in giro per l’Italia a fare la mia tournée e tutti si aspettavano di vedere lo 

Zappalà dei piatti. Mettevo i dischi sui piedi, scratchavo acrobaticamente… Con Radio 

DeeJay però fu l'unica collaborazione, poi passai a lavorare con Rete 105, come proprio DJ 

techno. Alla Walky Cup però ricordo un giovane Fiorello...

... A fare il gigione tra le consolle, ricordo perfettamente.
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Era una situazione molto simpatica. C'era anche Linus e altri grandi personaggi agli albori 

della loro carriera, mentre noi eravamo 'sti DJ pazzi, non solo io, c’era per esempio Digital 

Boy che portava i primi campionatori, oppure DJ Lelewell alias Daniele Davoli (che poi 

fondò i Black Box) che faceva una performance molto goliardica. Quella gara la vinsi io, 

poi Cecchetto intuì la spettacolarità di quella edizione e in un paio di pomeriggi ci fece 

registrare tutti.

FRANCESCO ZAPPALÀ AL DMC WORLD CONTEST 1990, CLICCA SULLA FOTO PER VEDERE IL VIDEO

Quindi erano due contest distinti.
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Sì, uno televisivo, che durava due minuti, e quello serale che prevedeva il premio in denaro, 

per il quale avevamo poco meno di un quarto d’ora per fare l’esibizione.

E com'era?

C'era un bel clima. Ricordo che quando andavo a dormire passavo davanti a questo locale 

che mi dicevano che sarebbe diventato di tendenza, ma non mi dicevano neanche il nome. 

Era quello che poi sarebbe diventato il Cocoricò. C’era la punta della piramide grezza, non 

era ancora nemmeno rivestita. Avrebbe aperto l’anno dopo. A partire dagli anni novanta è 

iniziato un trend al quale molti locali si sono ispirati. Io poi ho avuto la fortuna di lavorare a 

Match Music, costruendomi una certa credibilità come DJ di musica elettronica. Tentavo di 

scrollarmi di dosso questa caratterizzazione da DJ hip-hop che mi era stata data.

Quando hai avuto questa svolta storica?

Immediatamente. Prima delle gare il mio obiettivo era fare il DJ, quindi mi sbattevo per fare 

le feste, me le organizzavo. A Roma fui il primo DJ in vetrina, nel negozio della Energie.

La nostra generazione, soprattutto quella romana, era di stampo 

Energie. Anche se non eri del tutto aderente a quel tipo di estetica prima 

o poi dovevi farci i conti.
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Erano punti d’incontro. Feci quei cinque o sei mesi, con l’obiettivo di fare musica, fare 

ballare. Andavo a prendere i dischi nei negozi della zona e così Paolo Zerletti di Mixup mi 

diede delle VHS di gare tra DJ. A Energie c'era uno schermo gigante, che per l'epoca in un 

negozio di abbigliamento era un'attrazione incredibile, e cominciai a mettere questi video 

sul megaschermo. Rimasi folgorato. Sempre in quel periodo vidi dal vivo, nella stessa sera, 

Run DMC, Public Enemy e Derek B al Palatenda Strisce.

In che anno?

Penso fosse l'88. Fu una bomba. Vidi DJ scratch con la cintura da campione, che si 

arrampicava sulla consolle… insomma, sono tornato a casa e ho iniziato a imitarlo. Visto 

che ci riuscivo, mi sono buttato nella mischia. Per me è stato un trampolino, invece 

l’impresario appena dopo aver vinto il titolo di campione mi vedeva già finito. Ho dovuto 

ritagliarmi spazi e credibilità per impormi anche in quello che mi piaceva, che era la musica 

house più techno. Io ascoltavo l’acid house, la new beat, poi arrivò l’ambient… sembrava 

che ogni anno ci fosse un genere nuovo. Ma in fondo era sempre la solita house music che si 

districava in vari micro generi, stava germogliando.

Poi è arrivata Rete 105.

Venni chiamato da Rete 105 perché forse mi vedevano come una risposta allo strapotere di 

Albertino.
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Strapotere di cui abbiamo scritto ampiamente quando, per Radio 

DeeJay e per lui, si è chiusa un’era con il suo passaggio a m2o.

Certo. Ma mentre Albertino è sempre stato più commerciale, io ero sull'onda dei rave più 

estremi, quelli della scena romana. Avevo già le idee abbastanza chiare: volevo mettere roba 

tipo Lil Louise o Adamski e promuovevo anche artisti italiani come Leo Anibaldi. Fu una 

collaborazione breve, circa un anno e mezzo. Però oggi, a bocce ferme, riconosco che ero un 

po’ troppo estremo per il loro target.

FRANCESCO ZAPPALÀ NEL 2002, CLICCA SULLA FOTO PER ASCOLTARE UN SUO SET AL JAISS
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E dopo 105 che facesti?

A quel punto arrivò la svolta. Avevo fatto una serata al Cyborg e chiamai Gabon, che 

all'epoca faceva questo after chiamato Exogroove al Momà, che era a pochi chilometri. Lo 

chiamai e gli dissi che volevo suonarci perché avevo bisogno di farmi vedere in posti come 

quello. Suonai intorno alle nove, fu un grande successo e conobbi un bel po’ di promoter. Lì 

cominciai a farmi i contatti che poi a metà anni Novanta mi portarono al mio periodo d'oro.

Poi hai anche avuto a che fare con Aphex Twin, vero?

Dopo 105 feci l'inviato per Match Music, che doveva essere un po' il programma erede di 

DeeJay Television. Così mi trovai all'Energy '93 con un operatore in uno dei backstage più 

belli a livello techno che abbia mai visto. C’erano Carl Cox, Sven Vath... e la ciliegina sulla 

torta fu Aphex Twin. Lui fece un live come non ne ho mai più visti. Sai quegli eventi unici 

che dici "ammazza, c’ero anche io"? Dopo che tutti avevano suonato a manetta, lui si mise lì 

nella posizione del loto, in terra, quasi coperto dalle macchine, tutti 'sti computer aperti, 'ste 

macchine svitate... Mi dissi: "Mo' je menano!"

Sarebbe stata una possibilità non da escludere!

Invece è sceso un religioso silenzio: bellissimo, c’erano proprio i buttafuori che prendevano 

le macchinette fotografiche dal pubblico, si avvicinavano quasi in silenzio per non 
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disturbare, facevano le foto e ritornavano indietro. Fu tutto avvolto da una magia unica.

È qui che inizia la tua storia d'amore con il Cocoricò?

A metà anni Novanta non ero ancora riuscito ad andare oltre ad alcune apparizioni al 

Morphine con Davide Roccalò. C’era Loris Riccardi come art director, vulcanico e creativo, 

ricordo la collaborazione con il grandissimo Maurizio Arcieri e Cristina, i Krisma, che a 

quel punto si erano messi a fare anche techno. Però non riuscivo a fare questa benedetta 

piramide.

Incredibile! Nonostante il tuo palmares?

Le cose cambiarono intorno al '96 con Ferruccio Belmonte. Lui mi tirò dentro il venerdì 

come resident insieme al grande DJ Ricci. Nei vent’anni successivi ci sono stato spesso. Nel 

2001 ero proprio resident fisso. Fu una grande esperienza. Negli anni di Loris, il Cocoricò 

era un vero locale di rottura.

Suonando là hai un po’ assunto quell'aura mitica di trasgressione che 

accompagnava il locale.

Loro contavano molto sulla trasgressione. Era il linguaggio dei primi anni Novanta. Mi 
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ricordo che una volta sono entrato e nel pavimento c’erano dei figuranti o animatori 

letteralmente “ibernati” in questi cubi simil-ghiaccio, e tu gli passavi sopra [ride]. Un’altra 

volta sono entrato e mi sono trovato in mezzo a quarti di bue grondanti sangue, proprio in 

mezzo alla gente, lungo il percorso che portava alla Piramide! Era sempre roba dall'impatto 

molto forte.

Era un locale unico.

Era ambito da tutti. Era un delirio, però bello. Era curato nei minimi particolari, un locale 

pensato per questo genere e con questa filosofia. Sono state annate molto interessanti.

Ecco, ma quelle annate non combaciano con la tua carriera di producer? 

Perché in realtà tu sei un DJ, ma poi sei passato a fare cose tue.

Da producer ho fatto il percorso inverso. Perché le porte della produzione mi si sono aperte 

con la Media Records a cavallo della mia esperienza di DJ da gara, quindi nel mio momento 

di massima pubblicità, quando venivo raccontato come il DJ italiano che andava in America 

o a Londra a misurarsi coi migliori. E quindi mi affiancarono un team di persone e feci 

subito un paio di hit commerciali in cui saccheggiammo selvaggiamente dai Roar a Bobby 

McFerrin, e non mi sembra che siano neanche arrivate cause a riguardo.

Speriamo che non arrivino dopo questa intervista!
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Magari gli è pure piaciuto… [ride]

Per molto meno i KLF si sono ritrovati quasi al gabbio.

All'epoca si rischiava grosso e in generale si rischia grosso anche oggi. Comunque, tornando 

alla storia: nel Novanta, diciamo, ho fatto questo paio di produzioni commerciali con loro, 

ma poi mi sono subito rotto le palle perché volevo fare techno. Così ho cancellato tutto e mi 

sono aperto uno studio. Io sono un producer appassionato, ho sempre collezionato le 808, 

909 tutte le cose che servivano per fare la house e la techno, però non sono mai stato 

veramente prolifico. Una traccia l'ho beccata però, "GSM", fatta in coppia con Paolo 

Kighine, quella ci ha dato delle soddisfazioni. Ho visto che ci sono DJ più giovani che la 

suonano ancora in giro per il mondo.
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FRANCESCO ZAPPALÀ AL COCORICÒ

Evidentemente hai seminato bene.

Però sono sempre stato molto arido come producer, sia perché voglio fare le cose che 

assolutamente piacciono a me, ma soprattutto sono troppo pigro per farle uscire. Quindi ho 

sempre pubblicato poco.

Al Cocoricò proponevi anche le tue tracce?
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A volte sì, anche al Jaiss, altro club di riferimento in Toscana. Questi erano i club dove 

facevo i miei esperimenti musicali. Un altro fu l’Insane, nel quale cominciavo sempre dal 

Dat. All’ epoca non c’era nemmeno il CD. Sperimentavo, poi qualcosa usciva.

Ultimamente tu sei anche tornato al Cocoricò per una serie di serate 

chiamate "Memorabilia". Qual era la situazione? 

Vedere il Cocoricò pieno dà sempre una soddisfazione speciale, e poi è bello sapere che 

c'erano persone che lo frequentavano venti o trent'anni fa, ma anche giovanissimi. Ragazzini 

dai 16 ai 20 anni che però sono cresciuti col mito del Cocoricò, cercando la musica 

dell'epoca.

Qual è stato il problema del Cocoricò secondo te?

Non so se fosse il problema, ma un problema è stato il tentativo di cavalcare eccessivamente 

il richiamo internazionale della consolle senza coltivare realmente una figura portante che 

potesse essere di riferimento per un club così importante. Non voglio togliere nulla al 

grande Cirillo DJ resident che ha passato la vita là dentro. Però se avessero investito, per 

dire, sulla mia figura non ci sarebbe stato bisogno di fare il Memorabilia. È stata la cultura 

troppo esterofila a portare alla chiusura. Si facevano serate con DJ talmente importanti che 

avevano prezzi improponibili anche per un locale importante come il Cocoricò. Quando non 

hanno più potuto rischiare così grosso, hanno messo in piedi questo Memorabilia.
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Ma forse c’è anche dell'altro che ha portato a questo crollo verticale?

Non posso sapere bene tutte le dinamiche. Posso solo dire che ho lavorato con tutte le 

gestioni del Cocoricò. Con me sono sempre state persone serissime, poi però ho letto 

qualche mese fa che erano stati pignorati i marchi, quindi probabilmente c'erano problemi 

che io nemmeno immagino. Ti posso dire che fossi stato io l’art director non avrei chiamato 

gente come Salvatore Ganacci. Tu lo conosci?

No.

Eh, infatti. Manco io sapevo chi fosse. Ed è meglio non saperlo mai.

Addirittura?

Ci sono dei DJ a cui non avrei mai fatto mettere piede al Cocoricò, anche per rispetto della 

sua storia, della sua sacralità. Per noi DJ techno il Cocoricò è stato un tempio. Ci ha dato 

tanto e ci ha dato la possibilità di dare tanto alla gente.

A questo proposito, parlando di trascinatori delle masse, ho visto che hai 

rifatto anche cose con il mitico Franchino.
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Ho lavorato più con Francesconi al Jaiss, però sì, alla prima serata all'Imperiale c'era 

Franchino. Sto parlando del Franchino furioso dei tempi d’oro, all’Imperiale da mezzanotte 

a mezzogiorno, gli afterhour quando ancora nessuno aveva idea di cosa stava succedendo. 

Ogni tanto ci si incrocia ancora, ma abbiamo agenzie diverse quindi non ci sono tante 

occasioni di collaborare. Tra l'altro la figura del vocalist al Cocoricò non è mai esistita.

Ah vero, questa è un'altra caratteristica molto peculiare del posto.

Sì, lo rendeva diverso da tutti gli altri. Mentre imperversavano queste voci carismatiche, 

come Franchino, Francesconi, Tony Bruno, Merlino o il Principe Maurice, al Cocoricò c'era 

solo musica. Col memorabilia poi è stato rotto questo tabù, perché essendo un'operazione di 

recupero degli anni Novanta filologicamente la presenza di un vocalist è sacrosanta.
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FRANCESCO ZAPPALÀ AL COCORICÒ

Secondo te la figura della discoteca ha ancora un senso oggi? Vedi delle 

evoluzioni? Tra l’altro tu hai avuto anche una parentesi berlinese.

Io ho la mia idea complottista, cioè che a metà dei Novanta il movimento techno/acid che si 

basava su afterhours e feste all'aperto stava per prendere davvero piede, ma sono successe 

un po' di cose che l'hanno fermato. C’è stata molta repressione: un anno in particolare, in 

una settimana purtroppo morì un ragazzo al The West e una settimana dopo un altro ragazzo 

all’Exogroove, cosa che di fatto chiuse i giochi. C’erano le mamme antirock, un movimento 

molto attivo che nonostante il nome dichiarò letteralmente guerra alla discoteca in quanto 
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tale, e da lì è stato un lento declino. Lento perché l'onda era troppo forte, ma ormai nel 2019 

in Italia la cultura del clubbing s’è quasi persa. Negli anni Novanta in una regione come la 

Toscana c’erano almeno cinque locali che facevano duemila persone a sera, di sabato. Oggi 

questi locali hanno praticamente tutti chiuso. E tutta la gente che ama la techno l’ho rivista a 

Berlino.

Quando ci sei andato?

Nel 2010. Mi sentivo un po’ in gabbia in Italia, con la testa da DJ ma senza più le masse da 

far ballare. C’era una desolazione culturale a livello di suono. Sembrava che esistesse solo 

tutto su internet. Si era persa la cosa di andare a cercare i dischi a Londra o ad Amsterdam, il 

gusto di avere della musica che avevi solo tu, con la gente che ti seguiva tutte le settimane 

per sentirlo. A metà degli anni Duemila tutti hanno cominciato a fare i “producer”, tutti 

avevano tutta la musica del mondo. Io stesso ho abbandonato il vinile per un po’, facendo 

dei live con Ableton. Poi nel 2010 ho notato che erano già quattro anni che non raccoglievo 

i frutti sperati da tutto questo mio mettermi in discussione.

Comunque è più che giusto rinnovarsi, sperimentare nuovi linguaggi.

Però io devo stare in pace con me stesso, devo fare qualcosa che mi piace. In quel periodo 

mi sono intrippato con Ableton, a fare a fare una cosa live molto articolata che poi ho rivisto 

qualche anno dopo allo Space fatta da Carl Cox, in maniera anche abbastanza elementare. E 

pareva che fosse sceso il Padreterno, mentre io non ottenevo nulla!
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Eh, i grandi classici dell'ignoranza collettiva, della superficialità 

spacciata per stile.

Diciamo che non sono riuscito a prendere quel treno, o meglio non sono riuscito a 

conquistarlo come ero abituato a fare. Cioè stando davanti alla gente facendola ballare. 

Negli anni Duemila non bastava più, era entrata la comunicazione pesante, un modo di 

produrre a larga scala. Così me ne sono andato a Berlino perché qui non vedevo sbocchi. E 

lì mi sono ritrovato nella stessa atmosfera che c'era da noi vent’anni prima. Lì la gente vuole 

fare festa, sta lì per la musica, il DJ neanche si vede, devi chiedere in pista chi sta suonando 

e neanche ti rispondono. Quindi l’underground me lo sono andato a vivere a Berlino. 

Respirandolo, cavalcandolo, buttandomi via, stando al Panorama bar per tre giorni di 

seguito, però mi sono rifatto le orecchie. E soprattutto sono arrivato alla conclusione che 

invece la magia per quanto riguarda i DJ come me è quella di mettere i dischi, cosa che a 

Berlino è molto apprezzata. Alla fine sono andato a Berlino per vedere dove andava la 

musica, ma soprattutto per riscoprirmi DJ di vinile.

E quando te ne sei andato via da Berlino?

Nel 2016 circa, perché lì ho conosciuto la mia compagna Serena e insieme ci siamo trasferiti 

al caldo del Sud Italia per crescere il nostro Giorgino, che è il nostro capolavoro.

E ora da Berlino ci porti un nuovo lavoro, giusto?
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Sì, è uscito un mio nuovo disco da dieci giorni, realizzato tra Berlino e Torino con Sviz e 

uscito per la sua etichetta Easy Life. È grazie a lui se è uscito, io come ti dicevo prima sono 

un po' pigro. Ho fatto un sacco di collaborazioni anche a Berlino, però non mi sono mai 

preoccupato di far uscire i dischi. Infatti era tanto che non uscivo in vinile.

Come vedi il futuro del DJing? 

Il futuro me lo immaginavo di più quando avevo trent’anni. Adesso, sinceramente, cerco di 

capire il presente. Oggi vedo che ci sono molti altri generi più in voga a differenza della 

techno, quindi se vuoi fare successo come producer c’è la trap. Però se dovessi dare un 

consiglio sarebbe di iniziare con le basi e appassionarsi a fare musica oggi conoscendo tutto 

il percorso, che tutto sommato è breve.

Quindi in qualche modo reinventare il presente.

Per quanto mi riguarda, scavando nel mio passato e riattingendo dal vinile ho ritrovato gli 

stimoli giusti per ascoltare la musica. Perché è un modo più istintivo di capire la musica, 

attraverso una copertina, un nome, un'etichetta. Ho massimo rispetto per la tecnologia 

perché mi ha permesso di fare il producer, però dietro il vinile c’è ancora quel tocco di 

umanità. Ma questo è come lo percepisco io, la nuova generazione magari ritrova la stessa 

cosa anche in chi produce il suono in digitale, ma io penso che mi specializzerò sempre di 

più in quello che so fare: il suono analogico, la bassline che gira, una 909 a cassa diritta. 

Voglio morì così [ride].
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fonte: https://www.vice.com/it/article/d3nb5x/francesco-zappala-intervista-dj-techno-90-cocorico

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

Ricordi

nessunosiaccorgedelmiodoloreha rebloggatosadpeoplewith-happyfaces

Segui

butta-il-cuore-in-cassaforte

Modifichi sempre i ricordi in base a ciò che hai bisogno di provare.

– Citazioni Tumblr

Fonte:butta-il-cuore-in-cassaforte

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

Pazienza speranza forza

fragilepoesiaha rebloggatoperpassareiltempo

Segui

perpassareiltempo

“Ho bisogno di pazienza, che si trasformi in speranza, che diventi forza.”

— Stephen Littleword 

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

kon-igiha rebloggatosurfer-osa

Segui
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surfer-osa

Nick Cave dispensa sganassoni

“Ricevi mai domande o commenti cattivi o fastidiosi?”, chiede Jessica, e Nick Cave risponde con i fatti, 

pubblicando uno di questi messaggi: “Non sei mai stufo delle pretenziose lesbiche grasse a cui piace la tua 

musica?”, domanda George dall’Alabama, “personalmente mi piace molto la tua musica ma trovo insopportabili 

molti tuoi fan. Mi stavo solo chiedendo se la pensi come me”.

“Cari Jessica e George”, scrive Cave, “Gesù sulla croce ha detto, Perdonali perché non sanno quello che fanno. 

George, penso che Gesù stesse parlando direttamente con te. Qualche settimana fa, ho risposto a una domanda 

durante uno dei miei eventi In Conversation. Difendevo il diritto delle persone di dire quello che vogliono. Il 

diritto di offendere. In breve, difendevo l’idea del diritto di parola. Pare che in questo periodo la libertà di parola 

sia caduta in disgrazia. Il concetto è stato estremizzato da qualcuno e i difensori del diritto di parola sono spesso – 

mi sembra bizzarro – schierati con l’estrema destra. Comunque, io credo che, anche se penso che dovremmo avere 

il diritto di dire quello che vogliamo, quello che diciamo ha delle conseguenze e solo perché possiamo parlare 

liberamente, questo non dovrebbe vaccinarci contro queste conseguenze. Ecco perché è importante pensarci prima 

di mandare certi pensieri nel mondo. Quando mi metto a rispondere a una domanda su The Red Hand Files, trovo 

utile scrivere i miei pensieri prima di organizzarli in una risposta. Questo controllo ha il suo scopo, perché mi 

aiuta a vedere dove i miei pensieri possono essere disonesti, inutili e dannosi. Perciò, in difesa del diritto di parola, 

George, ti ho dato un palco. In ogni caso, e qui sto ipotizzando, credo che probabilmente il 99% delle persone che 

leggono la tua domanda penseranno che sei, be’, un po’ un coglione. Potrei sbagliarmi. Potrebbero essere di più. 

Ora, tu potresti dire “e allora? Nessuno sa chi sono. Come può ferirmi?” Potresti dirlo. Ma sbaglieresti. Non credo 

che il tuo anonimato ti protegga, non più di quanto credo che l’anonimato dei troll sui social li protegga. Sento che 

ci sono dei percorsi psichici fra tutti noi, e che la negatività che creiamo alla fine ci ritorna indietro. La possibilità 

di agire in un modo migliore ci viene offerta in continuazione – provare a fare la cosa migliore, invece che la 

peggiore, quella distruttiva. In questo caso, George, non è troppo tardi per te. Se chiudi gli occhi e chiedi scusa ai 

miei fan, forse quell’attenzione negativa inizierà a dissolversi. Penso che i miei fan siano abbastanza intelligenti e 

sufficientemente indulgenti da capire che le tue parole si estendono solo fino ai margini della tua evoluzione 

individuale. Quando Gesù ha detto Perdonali perché non sanno quello che fanno, intendeva che tutti possono 

diventare migliori, ognuno di noi, perché tutti davvero “sappiamo quello che facciamo”. Capiamo noi stessi solo 

nei limiti del nostro personale sviluppo come esseri umani. Però, possiamo andare oltre. C’è sempre spazio per 

evolvere, per diventare esseri umani migliori, e per far avanzare la causa comune dell’umanità e della civiltà – 

questo si applica non solo a te, George, ma a me e a tutti noi.

Con amore, Nick”.
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Segui
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et3rnauta

#odiareticosta

"Da oggi non vi consentiremo più di danneggiare impunemente gli altri col vostro odio.

Di offendere, diffamare, calunniare, minacciare, impunemente.

Da oggi i danni arrecati alle vittime di odio su Facebook, Messenger, Instagram, Youtube, vi costeranno.

E non vi costeranno una condanna penale di pochi mesi che vi appunterete al petto come una medaglia.

No.

Vi costeranno denaro, perché agiremo in sede civile.

E sarà un giudice a stabilire con quanto denaro dovrete risarcire la vittima delle vostre azioni.

Perché se il diritto di critica è sacro e inviolabile,

se la libertà di opinione è sacra e inviolabile,

se la libertà di dissenso, anche aspro, duro, netto, schietto, è un diritto sacro e inviolabile, la diffamazione no, 

l'ingiuria no, la calunnia no, l'offesa no, la minaccia no.

Quelli sono delitti. Anche e soprattutto sui Social.

E arrecano danni.

E quei danni vanno risarciti.

Criticare una donna per le sue posizioni politiche è un sacro diritto.

Augurarle lo stupro è invece un delitto. Criticare una persona perché solidarizza con i migranti è un sacro diritto. 

Insultarla, accusarla senza prove di qualche crimine, calunniarla è invece un delitto.

Criticare un omosessuale per le sue idee è un sacro diritto: insultarlo, offenderlo, ingiuriarlo, augurargli o 

promettergli violenza no.

Quello è un delitto. È un danno.

E si paga.
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Fino a oggi le vittime di questi delitti sono state lasciate sole.

Adesso basta.

Adesso facciamo da noi.

WildSide e Tlon hanno messo in piedi un gruppo di avvocati, filosofi, comunicatori, investigatori privati, 

informatici forensi che raccoglieranno le vostre segnalazioni.

Se siete stati diffamati, offesi, calunniati, minacciati sui social inviateci il LINK (non lo screenshot, ma il link) del 

post incriminato al seguente indirizzo:

odiareticosta@gmail.com

Ci occuperemo noi di tutto.

E faremo in modo che il danno d'immagine e di reputazione che avete subito vi sia economicamente risarcito.

Da oggi non siete più soli, da oggi cambia tutto: saranno le vittime a far valere i propri diritti, e saranno i colpevoli 

a pagare di tasca propria i danni arrecati.

È il momento di cambiare il modo di vivere i Social.

Se non lo cambiano loro, allora lo cambieremo noi.

Da oggi #odiareticosta"

Fonte:et3rnauta

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

MATTIA FELTRI: “IN QUESTI GIORNI OSTINATAMENTE 
LUTTUOSI, TUTTI ABBIAMO TRASCURATO COLPEVOLMENTE 
ÁGNES HELLER 

DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE, IL PADRE LA INCORAGGIAVA A USCIRE 

ANCHE SE ERA RISCHIOSO PERCHÉ LA LIBERTÀ NON È LA SICUREZZA. ALLIEVA DEL 

FILOSOFO GYÖRGY LUKÁCS, A NEW YORK EREDITÒ LA CATTEDRA DI HANNAH 

ARENDT E…”

Mattia Feltri per “la Stampa”
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AGNES HELLER

 
In questi  giorni  ostinatamente luttuosi,  tutti  abbiamo trascurato colpevolmente 
Ágnes Heller. Aveva novant' anni, amava nuotare, venerdì si è immersa nel lago 
Balaton e non è tornata. Era nata ebrea a Budapest nel 1929. Durante la Seconda 
guerra mondiale, il padre - che aveva rifiutato la conversione al cattolicesimo con 
cui  forse  sarebbe  scampato  ad  Auschwitz,  e  da  cui  infatti  non  scampò  -  la 
incoraggiava a uscire anche se era rischioso perché la libertà non è la sicurezza. 
Fu rinchiusa nel ghetto ebraico.
 
La salvò l'arrivo dei russi. Divenne allieva del filosofo György Lukács e come lui 
criticò  lo  stalinismo  e  appoggiò  la  rivoluzione  ungherese  del  1956.  Lukács  fu 
deportato in Romania, lei fu espulsa dall'Università. Analizzò l'etica di Lenin e si 
persuase che Lenin, come Hitler, non avesse un'etica.
 
Condannò la repressione di  Praga del  1968, fu accusata di  negazionismo della 
rivoluzione d'ottobre, fuggì in Australia, abbandonò il marxismo e qualsiasi altro 
-ismo,  a New York ereditò  la  cattedra  di  Hannah Arendt,  appoggiò  il  progetto 
liberale dell' Unione europea, fu amica e sostenitrice di George Soros e biasimò 
duramente  i  partiti  tradizionali,  incapaci  di  capire  la  crisi  della  democrazia,  di 
rinnovarsi e di offrire soluzioni,  definì il  terrorismo islamico un nuovo nazismo, 
incoraggiò l'Europa a essere ospitale e caritatevole coi migranti, si dichiarò nemica 
irriducibile di Viktor Orbán, di ogni sovranismo e ogni populismo. Era uscita di casa 
ragazzina - nonostante il pericolo di essere arrestata dai nazisti, perché la libertà 
non è sicurezza - e non rincasò mai più.
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AGNES HELLER

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mattia-feltri-ldquo-questi-giorni-ostinatamente-
luttuosi-tutti-abbiamo-209394.htm

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

Johnson

uquen

Senza parole
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Topolino vs Salvini

marsigattoha rebloggatomdma-mao
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Linguaggio ed Essere

solosepensi
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Martello / cit. Majakovskij

lefrasicom

L'arte non è uno specchio cui riflettere il mondo, ma un 

martello con cui scolpirlo.

—
 

Vladimir Majakovskij - https://goo.gl/1vFQU7

-----------------------------------------
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“DOVE STIAMO ANDANDO MUSICALMENTE? A 
FONDO!”,BOMBASTICA INTERVISTA A PAOLO CONTE

“LE DONNE IMPAZZISCONO PER ME? FORSE È LA MIA CONTROFIGURA A FARE 

QUESTE CONQUISTE" - "GLI STRUMENTI HANNO SESSO? LA VIOLA È FEMMINA, COSÌ 

COME IL SAX CONTRALTO. IL SAX BARITONO È ERMAFRODITO, TUTTI GLI ALTRI 

STRUMENTI SONO MASCHI” – "UNA CANZONE? NON CAMBIA IL MONDO. È 

PRESUNTUOSO PENSARLO” – E POI DE GREGORI CHE SI SCUSA, “AZZURRO”, 

“GENOVA PER NOI”: “NON MI SONO MAI SENTITO UN CANTORE DELLA PROVINCIA. 

L'ITALIA È TUTTA PROVINCIA” – ECCO QUANDO DECISE DI DARSI ALLA MUSICA

Massimo Cotto per “il Messaggero”
 
Il  baffo  è  tirato  a  lucido,  la  faccia  è  una  milonga:  sorniona,  malinconica, 
irresistibile. È quella faccia un po' così che ha Paolo Conte davanti a un caffè come 
piace a lui, così corto che nemmeno a Napoli, con tanto zucchero che nemmeno il 
mosto.
 
Siamo nella campagna astigiana - Conte è appena rientrato da Perugia, dove si è 
esibito a Umbria Jazz - dove l'estate è tutta ventagli e silenzi e d'inverno abbiamo 
il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Qualcuno può pensare 
che siano questi i posti dove capire davvero l'uomo geniale che ha cambiato faccia 
alla  nostra  canzone.  Lui  non  è  d'accordo:  «Mi  piace  pensare  che  si  possa 
apprezzare  un  artista  senza  interrogarsi  sulla  provenienza.  Non  mi  sono  mai 
sentito un cantore della provincia. L'Italia è tutta provincia».
 
Lei però ha scritto canzoni etniche, soprattutto agli inizi.
«Sì, sulla mia gente, come Genova per noi. È il mio brano più piemontese. È sulla 
timidezza, sul pudore, sulla difficoltà di mostrare i sentimenti. Quello di Genova, 
per noi, non è un mare qualunque: è il mare. Mi ricordo quando si falciava il fieno. 
Ti  sembrava  quasi  di  sentire  l'odore  di  Genova,  portato  dal  vento  e 
dall'immaginazione».
 
Lei non ha il cellulare e non ama la tecnologia.
«Mi piace usare carta e penna, mi dà più gusto. Colleziono penne stilografiche e 
matite automatiche».
Il pianoforte, che invece le dà gusto, è maschio, ma lei lo accarezza come 
fosse una donna. Gli strumenti hanno sesso?
«La viola è femmina, così come il sax contralto. Il sax baritono è ermafrodito, tutti 
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gli altri strumenti sono maschi».
 
A proposito di strumenti, lei ama il kazoo, che è quasi infantile, anche se 
per  suonarlo  bene bisogna essere  maestri.  È  questo il  senso dell'arte: 
diventare adulti rimanendo bambini?
«Sì, arrangiarsi anche solo con un pettine avvolto nella carta velina».
 
Che cos'è una canzone?
«Qualcosa  che  non  cambia  il  mondo.  È  presuntuoso  pensarlo.  Può  segnare 
un'epoca o sigillare un amore. Può mandare odori e profumi, anche gusti. Quando 
sentiamo certe canzoni veniamo catapultati in un altro mondo. Fa bene».
 
Le donne impazziscono per lei, eppure non le piace la sua faccia. Lei è 
strano, sa?
«Forse è la mia controfigura a fare queste conquiste».
 
Cinquant'anni di Azzurro. Avrebbe mai immaginato che tra l'oleandro e il 
baobab la sua vita sarebbe cambiata?
«Certamente sapevo, intuivo, che quella canzone era vincente. Non immaginavo 
che sarebbe arrivata così lontano e che tutti l'avrebbero fatta loro. Ho passato 
anni a chiedermi se mai avrei comprato il disco di uno come me».
 
Lei è felice?
«La vita ha tante stagioni, la vecchiaia non è detto che non contenga la felicità».
 
È vero che una volta a Roma, De Gregori le è venuto incontro chiedendole 
scusa prima ancora di salutarla?
«Io e mia moglie, nel sole, stavamo attraversando piazza del Popolo, quando da 
una  via  laterale  vediamo  venirci  incontro,  sbracciandosi,  la  figura  alta  di 
Francesco. Voleva scusarsi per aver eseguito in stile rock Un gelato al limon, nel 
disco Banana Republic, con Lucio Dalla. Continuava a ripetere: Mi perdonerai? Mi 
perdonerai?. L'ho tranquillizzato. Gli ho detto che per me era un onore. Peccato 
che da tantissimo tempo io e Francesco non ci vediamo, lo stimo molto».
 
Una  volta  ho  visto  una  sua  foto  in  spiaggia.  Lei  era  in  canottiera, 
elegantissimo.  Come  fa  a  essere  sempre  impeccabile  e  che  cos'è 
l'eleganza?
«Una piccola forma d'arte. Da giovane ero raffinatamente elegante, ormai vesto 
casual».
 
Che cosa le piace?
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«Le parole con la zeta. E America. Contiene qualcosa che al  solo pronunciarla 
diventa poesia, ha qualcosa di leggendario e arcano».
 
Cosa non le piace?
«Non amo tanto raccontarmi in posti diversi da una canzone. In passato l'ho fatto, 
mi sono aperto. Il  fatto è che ci sono artisti  che vogliono essere compresi.  Io 
penso alla bellezza di non essere capito nemmeno da me. Non sono per niente 
sicuro di voler sapere chi sono».
 
Che cosa la diverte e cosa la annoia?
«L'umorismo di alta qualità contro quello, più abbondante, di bassa lega».
Preoccupato per le sorti dell'Italia?
«Patriotticamente parlando direi che la nostra nazione si meriterebbe di più».
 
A chi comprerebbe un gelato al limon, oggi, a parte sua moglie Egle?
«A una bambina africana».

Se  potesse  rivedere  per  un'ora  una  persona  del  suo  passato,  chi 
sceglierebbe e cosa farebbe?
«Vorrei rivedere mio padre. Lo abbraccerei forte, poi gli chiederei di offrirmi un 
caffè al bar e lo starei a guardare mentre mette sul bancone cento lire. Poi lo 
abbraccerei ancora e comincerei a parlare, a spiegargli».
 
E se le dicessero che ha la possibilità di duettare con un gigante del jazz 
di un tempo?
«Mi nasconderei sotto il piano».
I  momenti  dell'artista  sono  tre:  composizione,  incisione  e 
rappresentazione dal vivo. Ce n'è uno a cui è più legato?
«La composizione, senza dubbio. Procura una gioia inarrivabile, quasi fisica».
 
Che cosa sarebbe Paolo Conte senza il jazz?
«Ho  amato  il  jazz  alla  follia,  ma,  criticamente,  affermo  che  un  certo  jazz, 
soprattutto mainstream, ha esercitato, e continua a farlo, una pessima influenza 
sulle altre musiche. Il jazz è un denudatore della sostanza musicale».
 
Quando ha deciso di darsi alla musica?
«Un giorno, ero a una lezione di Diritto, all'Università. Cominciai ad avvertire un 
senso di insoddisfazione, quasi di noia. Presi un foglio e cominciai a buttare giù 
musica».
Ultima domanda: dove stiamo andando, musicalmente?
«A fondo».

1416



Post/teca

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-dove-stiamo-andando-musicalmente-
fondo-rdquo-paolo-conte-209382.htm
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Sviluppatrici
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Girls develop film at Cimarroncita Ranch Camp

Date: 1940s-1950s

Negative Number: HP.2015.32.143

Fonte:pogphotoarchives
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SESSO, LUSSO E MORTE – LA STORIA DELL’OMICIDIO DI KINGA 
LEGG

36ENNE DI ORIGINI POLACCHE DIVENTATA RICCHISSIMA IN INGHILTERRA 

IMPORTANDO POMODORI: IL COMPAGNO IAN GRIFFIN NEL 2009 L’HA UCCISA 

ALL’HOTEL BRISTOL DI PARIGI CON CENTO COLPI ALLA TESTA E AL TORACE, POI 

ERA SCAPPATO IN PORSCHE – RIFUGIATOSI IN UN BOSCO VICINO LIVERPOOL, FU 

TROVATO E CONDANNATO A VENT’ANNI: “SOFFRIVO DI DEPRESSIONE, AVEVAMO 

LITIGATO E LEI…”

 
Paolo Beltramin per www.corriere.it

Appassionato dei film di 007, dagli amici dell’alta società Ian Griffin amava farsi 
chiamare  modestamente «Bond».  Sarà  anche stato  incapace di  intendere  e  di 
volere a causa dell’alcol e delle pastiglie, come ha sostenuto al processo, ma nelle 
ore dopo l’omicidio si è mosso con una certa lucidità.
 
Prima ha provato a pulire le tracce di sangue, ma si è reso conto che sarebbe stato 
comunque impossibile far sparire un cadavere da uno degli alberghi più lussuosi 
del mondo, a metà strada tra il palazzo dell’Eliseo e l’Arco di Trionfo. Quindi ha 
telefonato alla  reception per  annunciare  che lui  e  la  sua compagna avrebbero 
prolungato il loro soggiorno. Ha raccolto le sue cose, ha messo fuori dalla porta 
della  suite  il  cartellino  «Do  not  disturb»,  è  montato  sulla  sua  Porsche  911 
metallizzata ed è scappato.
 
L’albergo più lussuoso al mondo
Il Bristol di Parigi non è soltanto un hotel cinque stelle. Progettato in stile Art déco 
e inaugurato nel 1925, nel pieno degli anni folli, è stato eletto miglior albergo di 
Francia e d’Europa, e miglior Luxury City Hotel del mondo. Ospita un ristorante tre 
stelle Michelin, l’Épicure; gli arazzi rinascimentali e le statue neoclassiche che si 
possono ammirare nella hall sono stati acquistati nel 1930 a un’asta di opere che 
facevano parte delle collezioni del Louvre.
 
Ci  hanno  dormito  Josephine  Becker  e  Grace  di  Monaco,  Sophia  Loren  e  Mick 
Jagger. Qui si è tolto la vita Amschel Rothschild, erede della dinastia di banchieri, 
ricchissimo  e  depresso.  Qui  Woody  Allen  ha  girato  diverse  scene  della  sua 
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commedia brillante Midnight in Paris.
 
Dalla Polonia comunista al successo

Quando il personale di servizio del Bristol entra finalmente nella stanza del delitto, 
una mattina di maggio del 2009, Griffin ha già lasciato Parigi e oltrepassato la 
Manica. Il corpo senza vita della sua compagna è immerso nella vasca da bagno e 
ha i segni di un centinaio di colpi, dei quali 17 alla testa e 33 al torace. Nella 
camera il tavolino e le sedie sono rovesciati, per terra ci sono i frammenti di vetro 
di alcune bottiglie di champagne rotte.

IAN GRIFFIN

 
Kinga Legg aveva 36 anni,  era nata nel  villaggio  di  Tlokinia,  500 anime nella 
Polonia  comunista,  e  appena  diventata  maggiorenne  era  emigrata  in  Gran 
Bretagna in cerca di fortuna. L’aveva trovata. I giornali economici la chiamavano 
«la regina dei pomodori», la sua società di import-export riforniva dalle campagne 
polacche  le  multinazionali  come  Mc  Donald’s,  Tesco  e  Carrefour.  Biondissima, 
slanciata, elegante, aveva da poco lasciato il secondo marito per un nuovo amore, 
incontrato per caso a un aperitivo.

1419



Post/teca

KINGA LEGG

 

LA TOMBA DI KINGA LEGG A TLOKINIA IN POLONIA

Anche Griffin  era un imprenditore,  proprietario  di  una catena di  solarium e di 
negozi  di  souvenir  nel  nord  dell’Inghilterra,  ma  aveva  fatto  bancarotta. 
Quarant’anni,  fisico  scolpito,  carattere  brillante,  disoccupato  e  nullatenente, 
continuava a vivere come una star di Hollywood con i soldi dei genitori e delle 
donne che conquistava. Lui e Kinga in quei giorni di maggio erano diretti in Costa 
Azzurra, dove li aspettava una vacanza a bordo dell’Overdraft, mini yacht da un 
paio di milioni di euro.
 
La condanna, la liberazione e le foto su Facebook

Tra tutti i posti del mondo dove poteva nascondersi, Bond ha scelto il bosco della 
contea di Chershire, a sud di Liverpool, poco lontano dalla villa di famiglia dove era 
cresciuto. La polizia lo ha trovato 5 giorni dopo il delitto, dormiva sotto una tenda 
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tra  i  clochard.  Estradato  e  processato  in  Francia,  in  aula  ha  giurato  di  non 
ricordare nulla: «Soffrivo di una grave forma di depressione. Ho un buco nero, 
dovuto  all’alcol  e  alle  benzodiazepine.  Avevamo  litigato  e  probabilmente  lei  è 
caduta sbattendo la testa».
 
«Tutte balle — ha replicato il pubblico ministero Philippe Courroye — questo è un 
tipico caso di violenza contro le donne». Il giudice ha riconosciuto a Griffith le 
attenuanti legate ai disturbi mentali e lo ha condannato a vent’anni scesi a 14 in 
appello, ulteriormente ridotti per buona condotta e motivi di salute: in carcere gli è 
stata diagnosticata una malattia neurologica. Due anni fa è tornato libero, si è 
stabilito in Alsazia e ha pubblicato su Facebook le sue foto con la nuova compagna, 
Tracey Barker, ex concorrente del reality show «La tana del dragone», e la loro 
bambina. A un amico ha raccontato che si sta preparando a fare il giro del mondo 
in barca a vela. Kinga invece è tornata a casa e riposa nel piccolo cimitero di 
Tlokinia, accanto alla chiesa cattolica dove andava a messa da bambina.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sesso-lusso-morte-ndash-storia-dell-rsquo-
omicidio-kinga-legg-209401.htm

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

Il furetto potpotta

mau

Cose che ho scoperto oggi #61 /.mau.
Il furetto potpotta. Lo certifica la Crusca. Più problematico capire se la giraffa landisce (il verbo è stato inventato e 

messo sul Wikizionario, ma poi Paolo Sorrentino l'ha usato nel film La grande bellezza); invece il coccodrillo non 

trimbula, checché ne dicano alcuni.

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

Finora / Adriano Sofri

nicolacava
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Giramento

blablablablablablaebla
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#ironia  #l ironia ti salva la vita  #frasi  #frasi di vita  #frasi d amore  #frasi ironiche  #blog mio  #mio 

blog  #blog italia  #blog italiani  #tumblr  #tumblr italia

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

Salvezza burocratica

lefrasicom
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L'unica cosa che ci salva dalla burocrazia è l'inefficienza. 

Una burocrazia efficiente è la più grande minaccia alla 

libertà.

—
 

Eugene McCarthy - https://goo.gl/zb4UXe

#burocrazia  #eugene mccarthy  #citazioni  #frasi  #aforismi

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

ROMA BOIA! - IGNAZIO MARINO SI TOGLIE I MACIGNI DAI 
MOCASSINI IN UN’INTERVISTA BOMBA CON SABELLI FIORETTI

“QUANDO SCOPPIÒ LA POLEMICA DELLA PANDA ROSSA SI PRESENTÒ IN 

CAMPIDOGLIO, INSIEME ALLA RAGGI E DI MAIO, MARCELLO DE VITO CON DELLE 

ARANCE: SECONDO LORO DOVEVO ANDARE IN GALERA. IN PRIGIONE C’È FINITO 

LUI - RENZI? NON RISPONDEVA AL TELEFONO NEMMENO PER QUESTIONI 

ISTITUZIONALI. TRA DI MAIO E SALVINI…

Claudio Sabelli Fioretti per “il Venerdì di Repubblica”
 
In principio  c’era Ignazio  Marino,  chirurgo specializzato in  trapianti  del  fegato, 
senatore dem. Dopo aver vinto le primarie della sinistra, divenne sindaco di Roma 
stracciando Gianni Alemanno, sindaco uscente. Gli elettori della sinistra romana al 
gran completo, ma anche molti non di sinistra, gli avevano dato una delega in 
bianco.  Vai!  Roma  fa  schifo!  Pensaci  tu!  Seguirono  due  anni  sorprendenti  e 
incredibili. Ignazio chiuse la mega discarica di Malagrotta, caccio i camionbar dal 
Colosseo, pedonalizzo via dei Fori Imperiali e piazza di Spagna, apri le spiagge di 
Ostia ai non paganti, dichiaro guerra ai tavolini che invadevano il centro, ottenne, 
sconfiggendo la burocrazia, l’apertura delle prime stazioni della Metro C.

“Sposo” in Campidoglio coppie gay. Il tutto in pochi mesi. Ma proprio in quei pochi 
mesi, in maniera strisciante, si mise in moto un’efficientissima macchina da guerra 
sostenuta dal  suo stesso partito,  il  Pd di Matteo Renzi.  Motivazioni  abbastanza 
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risibili:  la  sua Panda rossa  scorrazzava  senza permesso  nella  Ztl,  gli  scontrini 
dimostravano  allegra  gestione  di  una  carta  di  credito  per  spese  di 
rappresentanza... Cause, denunce, processi. Il Pd, impelagato in Mafia Capitale, 
con suoi esponenti indagati, accusati e messi in prigione, decideva che il problema 
era Ignazio Marino: doveva togliere il disturbo, farsi da parte, addirittura andare in 
esilio negli Stati Uniti.
 
Poi la Cassazione chiari che Marino si era sempre comportato da persona onesta. E 
il Pd ripiego sulla politica: «Ha perso il contatto con la citta». Giorni convulsi che 
finirono con una procedura insolita: i suoi consiglieri trascinati dal Pd nello studio 
di un notaio a dare le dimissioni che avrebbero causato la fine politica di Ignazio. E 
cosi fu. Marino, cecchinato dal suo stesso partito, come nemmeno ai tempi della 
Dc,  se  ne  torno  in  America  dopo  28  mesi  di  sindacatura  decisionista  ma 
traballante.
 
Ignazio, come siamo messi a risentimento?
«Quando  scoppio  la  polemica  inventata  sulla  Panda  rossa  si  presento  in 
Campidoglio,  accompagnato  da Virginia  Raggi  e  da  Luigi  Di  Maio,  uno dei  piu 
spietati nemici, il grillino Marcello De Vito, con delle arance: secondo loro dovevo 
andare in galera. In prigione c’e finito lui, ma io ne ho sofferto. Non c’e nulla da 
gioire se uno va in prigione».
 
Bilancio delle liti e delle polemiche?
«Venticinque procedimenti, assolto con formula piena in tutti».
 
Ti avranno chiesto scusa...
«Nessuno. Mai».
 
E ora ti viene voglia di riprovarci?
«Per carita! Oggi correrei di nuovo solo per vincere al primo turno col 70 per cento 
con un partito che non e il Pd. E poi il giorno della vittoria mi dimetterei dopo aver 
dimostrato chi ha perso il contatto con la citta».
 
Da giovane eri scout.
«Facevo parte del gruppo Roma Nono, che creo problemi alla Chiesa. A quei tempi 
non si  potevano mettere  insieme maschi  e  femmine.  Noi  ci  battemmo perche 
questo avvenisse. La Chiesa si opponeva».

E alla fine?
 «Potemmo fare i campi insieme. Il problema era la promiscuita in tenda».
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Non oso pensare. Tu hai approfittato della promiscuita?
«No, ero un ragazzino molto timido».
 
Anche Renzi era uno scout.
«Non riesco a immaginarmelo Renzi scout. Lo scoutismo e democratico. Quelli che 
inseguono posizioni di comando incontrastato vengono emarginati».
 
Perche ti hanno chiamato Ignazio?
«Il mio papa era di grandi vedute, ma era siciliano e il nome del primogenito per 
un siciliano deve essere quello del nonno».
 
Soprannomi?
«In America le infermiere mi chiamano Iggy. Il mio maestro, Thomas Starzl, il 
chirurgo che invento il trapianto del fegato, mi chiamava Rocky l’indistruttibile: 
diceva che ero capace di tollerare qualsiasi tipo di fatica».
 
Hai lasciato scegliere al Pd i tuoi futuri consiglieri.
«Un  errore  gravissimo  e  imperdo  nabile.  Deve  essere  il  leader  a  scegliere  le 
persone che corrono insieme».
 
E infatti, alla fine, i tuoi consiglieri ti hanno tradito.Tutti.
«Tutti e 19. Sono l’unico che e riuscito a compattare il Pd. Non si e mai visto».
 
Quanti fegati hai trapiantato?
«Almeno  seicento  come primo  operatore.  Ma  ho  partecipato  a  piu  di  duemila 
trapianti».
 
Quando operi hai le tue manie...
«Prima di entrare in sala non voglio nessuno attorno a me. Mi lavo e dico il Padre 
Nostro. Poi chiedo alla Madonna di liberarmi la mente, di lasciarmi solo il pensiero 
del paziente».
 
Salvini ha ringraziato la Madonna perche ha fatto vincere la Lega.
«So per certo che la Madonna non vota e non partecipa alla campagna elettorale».
 
Domanda impegnativa: tu lo mangi il fegato alla veneta?
«L’odore del fegato alla veneta e lo stesso che si sprigiona quando tocchi il fegato 
con l’elettrobisturi. Insopportabile. Non l’ho mai mangiato ne mai lo mangero».
 
Studiavi al liceo Tasso.
«Non era facile. Era tra il ‘68 e il ‘69. Piu assemblee che lezioni».
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E il 68? Il 77? Slogan truci?
«Mai da giovane. Da sindaco ho detto “Fascisti tornate nelle fogne”. Mi e costato 
due processi».
 
“Fascisti carogne tornate nelle fogne”.
«No, carogne no, non l’ho detto, mi sembrava eccessivo».
 
Sei cattolico?
«Esistono i cattolici praticanti e i praticanti non cattolici...».
 
Tu?
«Ero un cattolico poco praticante. Adesso sono praticante».
 
Hai  cominciato  la  tua  carriera  politica  puntando  su  diritti  civili, 
fecondazione  assistita,  testamento  biologico,  ius  soli,  matrimonio  gay, 
chiusura dei manicomi criminali. Ti chiedi perche ce l’avevano con te? E 
non parliamo di quello che hai fatto a Roma...
«Un mese dopo essere stato eletto sindaco, in una intervista con Carlo Bonini, 
dicevo che percepivo la presenza della mafia a Roma. Tutti dicevano che la mafia 
non c’era, a partire dal prefetto Pecoraro...».
 
Eppure  tutti  citano  quella  frase  che  hai  detto  allo  scoppio  di  Mafia 
Capitale: “Non me ne ero accorto”...
«L’ha scritto solo Fabrizio Roncone sul  Corriere della Sera. Ma io non l’ho mai 
detto. Detesto questa maniera di fare giornalismo in cui si inventa tutto».
 
Se tu fossi Di Maio che cosa faresti dopo la sconfitta dei Cinquestelle?
«Non riesco a mettermi nei suoi panni. Ma sarebbe meglio che si staccasse dalla 
Lega prima che la Lega cacci lui».
 
Anche tu avresti dovuto andare via prima che ti cacciassero.
«La mia situazione era diversa. Io ero un innovatore. Di Maio no».
 
Renzi riciccia?
«Matteo  Renzi  e  uno  straordinario  affabulatore,  ha  battuta  pronta,  cinismo, 
ambizione. Navighera sempre nel mondo della politica. Non ce lo vedo Renzi che 
apre una trattoria».
 
Di fronte al problema della Panda, pensai: fosse successo al sindaco di 
New York, chi gli avrebbe contestato un divieto di sosta? Roba di piccolo 
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cabotaggio, come gli scontrini...
«Io avevo fatto una donazione: 10 mila euro all’anno dal mio stipendio a favore 
del bilancio del Comune. Ti pare che uno dona 10 mila euro poi gliene ruba 952?».
 
Mi sono chiesto: non sara che il sindaco di Roma ha qualcosa di simile alla 
cleptomania? Hai presente Soros che ruba una merendina all’Esselunga?
«Non ho mai fatto cose del genere».
 
Non sei cleptomane? Sicuro? O uno che ruba sulle note spese? Sapessi 
quanti giornalisti...
«Mai portato via neanche una bottiglia di minerale dalla camera di un albergo...».
 
Nemmeno  una  saponetta?  Lo  fanno  tutti.  Credo  anche  Soros.  Non  e 
rubare.
«Se chiedo la colazione in camera e mi rimane il piccolo contenitore del miele lo 
porto via».
 
Perche Renzi ce l’aveva con te?
«A me non l’ha mai detto. Di certo per il Pd non ero affidabile. Mi suggerivano i 
nomi delle persone da nominare e io ne sceglievo altre sulla base del curricula e 
non della vicinanza politica».
 
Solo questo?
«Uno che nei primi 90 giorni cancella 160 permessi edilizi in aree agricole, chiude 
la discarica di Malagrotta, parliamo di miliardi...».
 
Questo  fa  pensare  che  il  Pd  fosse  impelagato  pesantemente  in  questi 
affari...
«Sono 11 anni  che il  Pd e all’opposi  zione a Roma.  Opposizione moderata  ad 
Alemanno. Opposizione violenta contro di me. Di nuovo opposizione moderata alla 
Raggi».
 
Ignazio,  non  potevi  dimostrare  un  minimo  di  disponibilita  al  compro 
messo?
«No».
 
Ma perche no?
«Ebbi  la  richiesta  dal  vicesegretario  del  Pd,  Lorenzo  Guerini,  di  nominare 
vicesindaco Mirko Coratti.  Io dissi:  se  nomino Coratti  e  poi  incorre  in  qualche 
incidente  giudiziario?  Facciamo  cosi:  Matteo  Renzi  dichiari  pubblicamente  che 
Coratti e il migliore candidato alla posizione di vicesindaco che ci sia in Italia».
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A questo punto tu lo avresti nomi nato vicesindaco?
«Certo. Se e il premier che garanti sce! Ma questa dichiarazione Renzi non l’ha mai 
fatta e poi, purtroppo, Coratti e stato arrestato e condanna to».
 
Renzi si e mai fatto sentire con te?
«Non rispondeva al telefono nem meno per questioni istituzionali tra premier e 
sindaco di Roma».
 
Una delle poche persone che ti ha difeso, almeno una volta, e stata la 
Raggi.  Ha  detto  che  il  merito  dell’al  lontanamento  dei  camionbar  dal 
Colosseo e stato tuo.
«Scaltra. Ha praticamente detto al la famiglia Tredicine, che gestisce il business, 
che lei non c’entra niente se hanno perso l’affare. E stato Marino».
 
Lei conosce il mondo della comunicazione. Tu invece...
«Sara... Ma se la citta non la governi, se muore sepolta dai rifiuti, se nelle strade 
si aprono voragini, con i trasporti pubblici moribondi, che vuoi comunicare...». Se 
volevano fregarti non facevano prima a tirare fuori una escort o a metterti una 
bustina di droga nel cassetto? «Forse ci hanno provato, e non essendoci riusciti si 
sono dovuti limitare a denigrarmi con stratagemmi che la Cassazione ha liquidato 
con  frasi  severissime,  come  “indagini  infondate”  e  ipotesi  di  reato  “frutto  di 
fantasia”».
 
Ti sei dato una spiegazione?
«Ho dato fastidio a tanti, ma qualcuno coordinava il gioco. Mi sono spes so chiesto 
come mai quotidiani che erano in competizione tra loro pubbli cassero gli stessi 
titoli, le stesse paro le, gli stessi aggettivi. Tutto per ridico lizzare la persona del 
sindaco».
 
I peggiori?
«Galli Della Loggia scrisse, sul la prima pagina del Corriere, del la “inconsistenza 
ridanciana e vagamente imbrogliona del sin daco Marino”».
 
Rifaresti quello che hai fatto?
«Se sapessi di dover attra versare anni di ferite e dolore, no, non lo rifarei».
 
Non ti hanno sgridato solo quelli del Pd. Ti ha sgridato perfino il Papa. 
Durante il famoso viaggio di ritorno da Filadelfia, un po’ seccato, disse: 
“Io  Marino  non  l’ho  invitato,  chia  ro?  E  nemmeno  gli  organizzatori. 
Chiaro?”.
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 «Quello che disse il Santo Padre non corrispondeva al vero. Io ero stato in vitato 
dagli organizzatori, dal sindaco e dall’arcivescovo di Filadelfia. Mi si stemarono in 
prima fila, a pochi metri dal Papa. Conservo ancora il badge».
 
Poi hai sentito il Papa?
«Ci siamo anche visti. Ci siamo se duti accanto e io gli ho fatto vedere la lettera di 
invito a Filadelfia firmata dall’Arcivescovo».
 
E lui?
«Mi ha ascoltato. Gli ho detto: “San to Padre, lei una volta mi disse che spesso per 
perseguitare i cristiani li fanno sbranare vivi dai cani. Quando lei ha pronunciato 
quella frase sull’a ereo, il messaggio, per molti, e stato: lanciate pure i cani contro 
Marino”».
 
Pesantino.
«Il Santo Padre mi disse che dovevo assolutamente rendere pubblica quella lettera 
di invito.
Io dissi: “Santita, lei porta l’anello del pescatore, il simbolo dell’autorita del Santo 
Padre, le pare che io possa rettificare quello che ha detto l’uomo che porta l’anello 
del pescatore? Se lei avra modo e intenzione, lo fara lei”».
 
Ancora piu pesante. E lui l’ha fatto?
«No, ma mi ha assicurato che l’avrebbe fatto».
 
Hai votato Pd alle Europee?
«No, c’è un limite al masochismo»
 
Ti è mai venuta in mente l’idea di fare un tuo partito?
«Nel 2014, quando ci furono gli ar resti di importanti referenti del Pd romano, 
diversi uomini di sinistra co me Luigi Nieri di Sel mi dissero: “Igna zio, la cosa 
migliore da fare e dimetter si e ricandidarsi con una lista indipen dente”. Ma io non 
volevo  fermare  il  cambiamento.  Dissi  alle  persone  piu  vicine,  Nieri,  Roberto 
Tricarico, Ales sandra Cattoi: se facciamo questo, certamente vinciamo, ma e piu 
impor tante far vincere la citta e quindi dob biamo continuare. E un altro dei miei 
errori di ingenuita. Ho sbagliato».
 

Per la politica dell’immigrazione ha fatto peggio Salvini o Minniti?
«Entrambi hanno avuto visioni lontane dalla necessita di offrire accoglienza a chi la 
chiede».
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Gioco della Torre. Di Maio o Salvini? Chi butti?
«Di Maio. Salvini e un avversario con le idee chiare anche se opposte alle mie».
 
E fascista?
 «Certamente non appare democratico. Un ministro dell’Interno che ge nera odio 
sociale e un problema grave per l’Italia. Anche perche...».
 
Anche perche?
«I messaggi di Salvini sono elementari. Ma drammaticamente efficaci».
 
Di Maio lo ritieni incompetente?
«E  un  giovane  apparentemente  animato  da  un  grande  desiderio  di  fare.  Io 
appartengo ad un mondo dove per fare bisogna prima conoscere. Non mi farei 
operare da un chirurgo senza provata esperienza».
 
Giorgetti o Toninelli?
«Toninelli.  Del  resto  ci  ha  portato  una  grande  visibilita  internazionale.  Anche 
all’estero si parla molto di lui».
 
Battutona! Che cosa ti rimane di quei due anni?
«L’orgoglio. Nessuno tra qualche decennio ricordera chi ha pedonalizzato Piazza di 
Spagna e i Fori Imperiali, chi ha chiuso Malagrotta, chi ha avviato la Metro C, chi 
ha  registrato  i  primi  matrimoni  gay.  Eppure  sono  cambiamenti  epocali,  che 
rimarranno».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/roma-boia-ignazio-marino-si-toglie-macigni-
mocassini-209427.htm

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

CINA E FILIPPINE, FINCHÉ C’È COMMERCIO C’È SPERANZA / di 
VALERIO BORDONARO

23 luglio 2019

La Marina filippina si appresta a prendere in consegna parte del cantiere della Hanjin Heavy 

Industries a Subic Bay per sostenere la ripresa del porto, colpito dalla bancarotta del colosso 

navale coreano, e assicurarsi che sia tenuto fuori dalle mire della Cina. Senza dirlo a parole, 
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ma con i fatti.

La Hanjin aveva investito $ 2,3 miliardi per realizzare un cantiere navale di 300 ettari a 

partire dal 2004, diventando il più grande investitore straniero nella Subic Bay Freeport 

Zone, una zona economica speciale nell’isola di Luzon, nelle Filippine.

Il cantiere navale ha varato 123 navi fino al 2018, facendo delle Filippine uno dei maggiori 

produttori al mondo del settore. Inoltre la Hajin, impiegando nei periodi più floridi oltre 

30.000 lavoratori – prima di tagliare il personale a poche centinaia di operai – era uno dei 

maggiori datori di lavoro privati di tutto il Paese.

La scelta di costruire un enorme cantiere navale nella provincia di Zambales, appunto 

sull’isola di Luzon, nasce dalla volontà di approfittare sia del basso costo del lavoro locale 

che delle generose condizioni finanziarie e fiscali offerte agli investitori privati nella Subic 

Bay Freeport Zone.

Nonostante ciò, a gennaio 2019, Hanjin Philippines ha presentato domanda di “riabilitazione 

aziendale” (equivalente a un ‘bancarotta controllata’) a seguito di un inadempimento di $ 

412 milioni di prestiti dovuti a un consorzio di cinque banche filippine. Il debito 

dell’azienda comprendeva, però, anche $ 900 milioni dovuti a delle banche coreane e il 

destino di quel debito rimane poco chiaro.
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Il caso del gigante navale coreano è di gran lunga il più grande default aziendale nella storia 

filippina.

Subic Bay è situata di fronte alle coste del Vietnam e, insieme a Hong Kong e all’isola di 

Tapei, rappresenta la porta d’ingresso del Mar Cinese Meridionale. Vista la posizione 

strategica, la baia era originariamente stata una importante base militare costruita dagli 

spagnoli nel 1885 e dismessa dagli americani nel 1992.

Estendendosi dalla Cina, a nord, fino all’Indonesia, a sud, il Mar Cinese Meridionale è la 
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terza porzione di mare più grande al mondo – esclusi i 5 oceani – e trasporta circa un terzo 

di tutte le spedizioni globali, con un valore stimato di $ 3,37 trilioni annui. L’isola di Luzon 

e la Baia di Subic sono quindi estremamente importanti sia dal punto di vista militare, sia da 

quello commerciale.

 La bancarotta della Hanjin ha quindi innescato la ricerca di investitori che potessero dare 

nuova linfa alla zona economica speciale del porto. Ma mentre diverse aziende straniere, da 

USA, Giappone e Australia, hanno dichiarato il loro interesse all’acquisizione della struttura 

senza destare preoccupazioni particolari, le offerte di due compagnie cinesi (variamente 

sostenute dallo stato) hanno innescato la mossa della Marina filippina di prendere una quota 

diretta nella ex base navale degli Stati Uniti.

Il fatto che la Cina rivendichi oltre l’80% dello specchio d’acqua, anche attraverso la 

realizzazione di porti e installazioni militari su sette isole artificiali, desta irritazione e 

preoccupazione da parte delle Filippine, del Vietnam e della Malaysia che condividono 

rivendicazioni sovrapposte sull’area. Il presupposto legale per le rivendicazioni cinesi è una 

mappa con nove tratti di penna risalente al 1947, che individua circa tre milioni di 

chilometri quadrati di oceano che sarebbero storicamente soggetti alla sovranità della Cina 

fin dai tempi imperiali. La ‘linea dei nove tratti’ estende le acque territoriali cinesi fino a 

duemila chilometri dalle coste della Repubblica popolare e fino a poche centinaia di 

chilometri da Filippine, Vietnam e Malesia.
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Dopo aver prestato giuramento come presidente nel 2016, Rodrigo Duterte ha abbassato i 

toni della disputa sul Mar Cinese Meridionale, stringendo legami economici più stretti con 

Pechino, fino a raggiungere impegni di investimento per decine di miliardi di dollari da 

parte delle aziende cinesi nelle Filippine.

Ma la mossa della Marina filippina di prendere in consegna parte del cantiere di Hanjin a 

Subic Bay segue proprio ad un ordine del presidente filippino Rodrigo Duterte, che ha 

inoltre approvato la raccomandazione del dipartimento della difesa di dichiarare le aree che 

circondano il cantiere come aree di riserva militare, per la auspicabile futura ripresa ed 

espansione del cantiere navale.

La marina sta progettando di utilizzare lo spazio per l’attracco e le riparazioni delle navi, ma 

permetterà alle operazioni commerciali e di costruzione navale di continuare, tra gli sforzi in 

corso per trovare un nuovo acquirente.

In realtà le Filippine hanno praticamente nazionalizzato un cantiere, mettendolo sotto il 

controllo e la disponibilità dell’esercito. La sicurezza nazionale è il pretesto usato per questa 

mossa, che avrebbe potuto essere gestita da un curatore fallimentare o dalla politica.

E’ chiaro che andiamo verso una lunga gestione, nonostante le dichiarazioni pubbliche, da 

parte del governo e dell’esercito su Subic Bay. Non è neanche da escludere che si arrivi ad 
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una acquisizione de facto.

Le dichiarazioni alla stampa delle banche locali creditrici vanno esattamente in questo 

senso. Infatti, per i creditori, tutti gli investitori, indipendentemente dalla loro nazionalità, 

sono i benvenuti, ma la decisione definitiva sul futuro del cantiere è del governo.

 Sembra che l’approccio geopolitico abbia in questo caso la meglio su quello prettamente 

economico, ma non è così. La politica, infatti, reagisce con tanto vigore, utilizzando 

l’esercito, per tutelare un luogo fisico da cui passano interessi economici. E’ geoeconomia, o 

connectography, ed è questa la lente per leggere il mondo multipolare di oggi.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/asia_geopolitica/cina-e-filippine-finche-ce-commercio-ce-
speranza/

----------------------------------
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I LEONI DI SICILIA DI STEFANIA AUCI / di PASQUALE HAMEL

   
:

23 luglio 2019

“In Sicilia non importa far male o far bene; il peccato che noi Siciliani non perdoniamo mai 

è semplicemente quello di ‘fare’ “.

Questo pensiero rassegnato di don Fabrizio Salina, l’indimenticabile protagonista del 

Gattopardo, è il sigillo di una cultura che, da millenni, ha contrassegnato la storia dei 

siciliani. Una Sicilia immobile, una Sicilia irredimibile di cui Palermo, la sua capitale, ha 

costituito, e continua a costituire, la tragica metafora.

Ecco perché le vicende dei Florio, la dinastia di commercianti e imprenditori arrivati, alla 

fine del XVIII secolo, dalla calabra Bagnara nella città “felicissima” costituiscono una 
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singolare anomalia, difficile da accettare, che per oltre un secolo segna la storia di Palermo 

prima e della Sicilia.

Le vicende che li riguardano costituiscono, oggi, un mito nella memoria collettiva dei 

siciliani, soggetti per saggi scientifici e per abbozzi letterari, tuttavia, non avevano trovato 

chi le trasformasse in materia viva per un grande romanzo, qualcosa che potesse in qualche 

maniera ricordare un capolavoro come “I Buddenbrook” di Thomas Mann.

Ci ha provato Stefania Auci, una giovane e colta scrittrice siciliana, ed il risultato è più che 

buono se non ottimo.

Il suo “I Leoni di Sicilia”, edizione Nord, è infatti un grande affresco a tinte vive della storia 

siciliana, e di Palermo in particolare, ma è soprattutto il racconto di una famiglia che, 

nonostante le resistenze e le difficoltà dell’ambiente non demorde, non si piega ma che 

combatte e vince perché crede, ha fiducia, nella bontà delle proprie idee e perché, piuttosto 

che accontentarsi dei traguardi raggiunti, guarda avanti, sfida le convenzioni e ponendosi  

problemi a mettersi continuamente in gioco, conquistando il futuro.

I Florio sono stati, infatti, un eccezione perché hanno incarnato in Sicilia quello spirito 

borghese alla cui mancanza si deve addebitare l’arretratezza dell’isola.

Ma questo corposo romanzo non si ferma al racconto della storia di un successo seppur 

raggiunto a prezzo di enormi sacrifici personali, ma va oltre, indaga le vicende private dei 

protagonisti, ne mette in evidenza le luci e, soprattutto, le ombre, per raccontarne le passioni 

e le delusioni, le paure e il coraggio.

Ne vengono fuori storie complicate, profili che vedono preponderante e decisiva la figura 
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dell’uomo e defilata, quasi un contorno necessario al prolungamento della storia familiare, 

le figure femminili.

In casa Florio è l’uomo che conta, è il maschio che ha posizione dominante, e le sue 

decisioni non possono essere messe in discussione. E questo dominio, molto spesso, è 

cinico, spregiudicato, incondizionato al punto da suscitare nel lettore sensi di ribellione.

Per i Florio, così come li tratteggia la scrittrice (e lo fa con grande maestria) è il dio denaro 

l’unico idolo che merita sacrifici, amori e affetti passano sempre in secondo piano e solo a 

tratti emerge qualche barlume di umanità.

E d’altra parte, proprio quel danaro, costituirà la chiave per aprire, dopo tante difficoltà, le 

porte del potere siciliano, sempre serrate a chi non fa parte della casta aristocratica.

Quel denaro, infatti, li riscatterà dalla condizione di parvenu, “facchini”, nella quale, per 

tanti anni ostinatamente la decadente e indebitata aristocrazia siciliana li aveva confinati.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura_palermo/i-leoni-di-sicilia/

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

DEL "SALOTTO BUONO" NON CI RESTA NEANCHE LA POLVERE 
– SE NE VA A 88 ANNI IL RE DEL CEMENTO GIAMPIERO PESENTI

PROTAGONISTA DELL’INDUSTRIA E DELLA FINANZA ITALIANA - HA RICOPERTO 

NEGLI ANNI NUMEROSI INCARICHI NEI CDA DI 'MEDIOBANCA', 'PIRELLI', 'FIAT', 

'MONTEDISON', 'RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA', 'CREDITO ITALIANO-UNICREDIT' - 

“È ASSURDO DISTINGUERE FRA FINANZA CATTOLICA E FINANZA LAICA. IO HO 

BUONI RAPPORTI CON TUTTI”

Da corriere.it
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È scomparso nella notte a Bergamo Giampiero Pesenti, figura ai vertici del mondo 
imprenditoriale e finanziario italiano. Nato a Milano il 5 maggio 1931, presidente 
onorario di Italmobiliare, aveva preso le redini di Italcementi e Italmobiliare nel 
1984, alla scomparsa del padre Carlo.
 
«Tutte  le  persone  hanno  caratteri  diversi,  pur  nella  differenza  mi  sento 
accomunato a mio padre in molti modi di pensare e di agire, ma soprattutto nel 
grande desiderio di intraprendere» sottolineava per rimarcare una continuità di 
impegno imprenditoriale della famiglia.
 
Pesenti, nello sviluppo di Italcementi, verrà ricordato soprattutto per l’acquisizione 
nell’aprile del ‘92 di Ciments Francais, società grande più di due volte il gruppo 
bergamasco: una mossa che sorprende il mercato e che realizza in un solo colpo la 
globalizzazione della società.

GIAMPIERO E CARLO PESENTI

 
Pesenti ha fatto parte del patto di sindacato di Mediobanca e di Rcs, di cui è stato 
presidente per 9 anni ed è stato membro di giunta di Confindustria, di cui  ha 
ricoperto la carica di vicepresidente dal 1992 al 1996.
 
Anche  nell’ambito  della  politica  di  diversificazione  finanziaria  di  Italmobiliare, 
Pesenti ha ricoperto negli anni numerosi incarichi nei cda di varie società quotate, 
fra cui Mediobanca, Pirelli, Ras, Falck, Fiat, Montedison, Rizzoli Corriere della Sera, 
Credito  italiano-Unicredit,  Mittel.  «Un  grande  gruppo  industriale  non  può 
disinteressarsi della finanza - ricordava spesso - è assurdo distinguere fra finanza 
cattolica e finanza laica. Io ho buoni rapporti con tutti».
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/quot-salotto-buono-quot-non-ci-resta-neanche-
polvere-ndash-se-ne-209467.htm

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

Il più antico calendario lunare in un ciottolo di 10.000 anni fa dei Castelli 
Romani
Fonte: Sapienza Università di Roma

Un nuovo studio, coordinato dalla Sapienza, scopre il più antico 
calendario lunare in un ciottolo del Paleolitico superiore 
proveniente dai Colli Albani. I risultati sono stati pubblicati sulla 
rivista "Journal of Archaeological Science: Reports"

Il calendario lunare più antico è in un ciottolo del Paleolitico superiore rinvenuto nella 

zona di Velletri, sui Colli Albani. A svelarlo è Flavio Altamura del Dipartimento di 

Scienze dell’antichità della Sapienza, in collaborazione con la Soprintendenza 

archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di 

Viterbo e l’Etruria meridionale, che ha presentato i risultati di analisi condotte su 

un’enigmatica pietra decorata più di 10.000 anni fa. La ricerca è stata pubblicata sulla 

rivista Journal of Archaeological Science: Reports.

Il reperto è stato rinvenuto nel 2007 sulla cima di Monte Alto, sui Colli Albani, a sud di 
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Roma. Il manufatto è stato definito come strumento “notazionale” e rappresenta uno dei 

rarissimi reperti paleolitici per i quali gli studiosi hanno ipotizzato questo utilizzo. Ad 

attirare l’attenzione degli archeologi sono tre serie di brevi incisioni lineari, chiamate 

“tacche”, lungo tre lati adiacenti del ciottolo. I misteriosi segni comprendono 

rispettivamente sette, nove/dieci e undici tacche, disposte in maniera regolare e 

simmetrica, fino a esaurire lo spazio disponibile lungo ciascun lato.

Il complesso 

sistema di incisioni, il loro numero (27 o 28) e la loro distribuzione spaziale potrebbero 

indicare un sistema di conteggio basato sul ciclo della luna.

“Le indagini hanno rivelato – spiega Flavio Altamura – che le tacche sono state tracciate 

nel corso del tempo utilizzando più strumenti litici affilati, come se fossero servite per 

contare, calcolare o per immagazzinare la memoria di un qualche tipo di informazione”.

Il fatto che le incisioni presentino lo stesso numero dei giorni del mese lunare sinodico o 
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sidereo rappresenta un caso unico tra i presunti oggetti interpretati come “calendari 

lunari”, rendendo l’esemplare di Monte Alto il più antico e verosimile esempio di questa 

categoria di manufatti nel record preistorico mondiale.

La scoperta è stata tanto straordinaria quanto inaspettata. Infatti la pietra è caratterizzata 

da una storia funzionale complessa: fu utilizzata prima come strumento per scheggiare e 

modificare manufatti di selce, cioè come percussore, per poi essere impiegata come 

pestello per polverizzare sostanze coloranti, per esempio l’ocra rossa. Dalle analisi 

petrografiche, i ricercatori inoltre hanno rilevato la composizione del ciottolo, 

constatando che questo tipo di materiale (calcare marnoso) proviene da siti geologici che 

distano decine di chilometri dal luogo di rinvenimento. Il ciottolo fu quindi trasportato a 

lungo prima di essere perso, abbandonato o deposto sulla cima di Monte Alto, un rilievo 

montuoso ripido e isolato.

Il reperto è quindi uno dei primi tentativi nella storia dell’uomo di comprendere e 

misurare lo scorrere del tempo e fornisce nuove acquisizioni sulle capacità cognitive e 

matematiche dell’uomo preistorico. Il manufatto dei Colli Albani, per quanto 

primordiale, può essere considerato l’antenato del moderno calendario “da tavolo” e 

segna in un certo senso l’inizio dell’interesse "scientifico" della nostra specie per la luna. 

Nel Paleolitico, l’uomo fece quindi il primo piccolo passo del cammino che lo ha 

portato, 10.000 anni dopo, alla conquista del nostro satellite. 

Riferimenti:
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A new notational artifact from the Upper Paleolithic? Technological and traceological 

analysis of a pebble decorated with notches found on Monte Alto (Velletri, Italy) - 

Altamura, F. - Journal of Archaeological Science: Reports 2019, 26, 101925.   DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2019.101925

fonte: 
https://www.lescienze.it/news/2019/07/23/news/il_piu_antico_calendario_lunare_in_un_ciottolo_di
_10_000_anni_fa_dei_castelli_romani-4488248/?rss

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

Delitto d’onore 1981

mabohstarbuck
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Silver per L'occhio del 24 luglio 1981

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

RADIO UNITE – LE EMITTENTI RADIOFONICHE ITALIANE 
HANNO COSTITUITO UNA SOCIETÀ PER INCENTIVARE 
L’ASCOLTO DI TUTTE LE FREQUENZE SUI DEVICE DIGITALI 
CON UNA APP UNICA: “PLAYER EDITORI RADIO” 

È PRESIEDUTA DAL PATRON DI RTL LORENZO SURACI E RADUNA TUTTE LE AZIENDE 
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ITALIANE – IL GRUPPO MEDIASET HA IL 16%, LA RAI IL 15,5 E A CASCATA TUTTI GLI 

ALTRI - NEL MONDO DELLA CONNESSIONE PERMANENTE, IL 66% DEGLI ASCOLTI 

ARRIVA ANCORA DALLE AUTORADIO

Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”
 
Il 26 luglio usciranno i dati Ter di ascolto radiofonico nel primo semestre del 2019. 
Ma  intanto  il  comparto,  che  dovrebbe  chiudere  l'  anno  con  una  raccolta 
pubblicitaria pari a 440 milioni di euro, si attrezza per il futuro digitale, e proprio 
ieri, come già anticipato da ItaliaOggi, si è costituita a Milano la società Player 
editori  radio.  Presieduta  da  Lorenzo  Suraci  (patron  di  Rtl  102,5)  e  diretta  da 
Michele Gulinucci (vice direttore delle radio Rai), ha l' obiettivo di attivare l' ascolto 
di  tutte  le  emittenti  italiane sui  device  digitali:  automobili  connesse,  assistenti 
vocali,  smart  tv,  speaker  wifi,  smart  watch,  tablet,  personal  computer  e 
naturalmente smartphone.
 

PIER SILVIO BERLUSOCONI E PAOLO SALVADERI RADIO MEDIASET

L'  azionariato  di  Per  rispecchia  in  toto  quello  di  Ter.  E  quindi  Radio  Mediaset 
(9,5%),  Rti  (3,4%)  e  Rmc  Italia  (3,1%)  che  danno  al  gruppo  Mediaset  un 
complessivo 16%. A seguire Rai col 15,5% del capitale, e poi le emittenti locali 
con le associazioni Aeranti-Corallo (15%) e Frt (15%), che perciò pesano per il 
30% sul totale. Quindi Elemedia (le emittenti di Gedi) con il 12,5%, Rtl 102,5 col 
7,3%, Rds che ha il 5,7%, Radio Italia (5,5%), Sole 24 Ore (3,6%) e Cn Media 
(Kiss Kiss) col 3,6%.
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LORENZO SURACI RTL

Il  settore  della  radio  deve  essere  in  grado  di  rispondere  alla  evoluzione  degli 
ascolti  che, in un mondo iperconnesso e digitale, rischia di vedere privilegiati i 
player di  Google,  Spotify,  Apple,  le  piattaforme di  podcasting,  con le  emittenti 
tradizionali relegate invece sullo sfondo. E il rischio è ancor più alto se si pensa ai 
prossimi  cinque anni,  nei  quali  la  gran parte delle  automobili  sarà connessa a 
Internet.

Al momento, infatti, il 66% degli ascolti delle radio nel giorno medio arriva proprio 
dalle autoradio, rispetto a un 29% dall' apparecchio radio standard, un 12% dalla 
tv, e un 5-7% tra smartphone, pc e tablet, device digitali dove, per ora, solo 105 e 
Deejay hanno ascolti piccoli ma perlomeno rilevabili.
 
Grazie a Per-Player editori radio, «gli  attuali 34 milioni di ascoltatori giornalieri 
della radio avranno un accesso più rapido, semplice e innovativo all' universo dello 
streaming audio e dell'  offerta on demand, ai podcast, ai contenuti off line, ai 
video  nativi  delle  emittenti.  Grazie  a  un'  unica  app totalmente  gratuita.  È  un 
progetto strategico che prepariamo da tempo», spiega Suraci, presidente di Per, 
«perché  siamo  convinti  che  la  radio  sia  una  risorsa  potente  ma  anche  un 
patrimonio prezioso da difendere tutti insieme.

Ed è un' operazione rivolta anzitutto all' ascoltatore che ci segue ogni giorno, e che 
potrà accedere all' immensa varietà della nostra offerta ovunque si trovi, con ogni 
strumento, senza algoritmi, senza filtri, senza intromissioni, senza abbonamenti».
 
La app di Per sarà operativa entro l' anno, e il consiglio di amministrazione della 
società  è  così  composto:  presidente,  come  detto,  Lorenzo  Suraci,  mentre 
consiglieri sono Elena Capparelli, Alessia Caricato, Stefano Ciccotti, Francesco Dini, 
Eugenio La Teana, Alberto Mazzocco, Massimiliano Montefusco, Marco Montrone, 
Antonio  Niespolo,  Carlo  Ottino,  Marco  Rossignoli,  Pierpaolo  Salvaderi,  Roberto 
Sergio,  Federico  Silvestri,  Pasquale  Straziota,  Mario  Volanti  e  Mario  Volo.  Le 
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decisioni societarie strategiche saranno assunte con una maggioranza assembleare 
di almeno l' 80% del capitale sociale.
 
L'  iniziativa  di  Per,  inoltre,  avrà  un  respiro  internazionale,  grazie  alla  intesa 
tecnologica con Radio player world wide cui hanno già aderito Svizzera, Irlanda, 
Germania, Belgio, Canada, Norvegia e Austria.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/radio-unite-ndash-emittenti-radiofoniche-
italiane-hanno-costituito-209458.htm

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

Men In Black: International, il peggior capitolo della saga / di Gabriele 
Niola

24 JUL, 2019

*

Ha l'aspirazione di arrivare al medesimo tono scanzonato del primo, soffocata però da una scrittura 

così pessima da sconfinare nell'imbarazzo. Al cinema da giovedì 25 luglio

La tragedia vera di Men in Black: International è che il suo umorismo 

non fa ridere. Ha molti problemi questo quarto film della serie, ma quello che 

veramente è insormontabile e che lo condanna presso qualsiasi strato di 

pubblico, sono le battute imbarazzanti e lo scarsissimo divertimento di cui 

invece vorrebbe esserne pieno. Umorismo scritto male e portato anche peggio che 

non funziona mai come dovrebbe e riesce solo a generare un vago senso 

d’imbarazzo in chi guarda per la pochezza delle battute e la puerilità delle ironie.
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A farne le spese (oltre al film) è prima di tutto Chris Hemsworth che su una 

carriera da commediante e sulla revisione ironica della sua persona sembra aver 

investito molto (qui c’è anche una gag metacinematografica in cui come Thor 

cerca di attirare a sé un martello che stringe il cuore per quanto è fatta male). Il suo 

agente H ha un po’ della sbruffoneria d’azione dello storico J di Will Smith e 

anche molta idiozia che sembra venire dritta da un altro personaggio che 

interpretava in un altro capitolo di un franchise, cioè il reboot femminile di 

Ghostbusters. Anche qui è un po’ un uomo oggetto, guardato, giudicato e 

sessualizzato dalle donne del film (specie la sua ex amante Rebecca Ferguson) 

come una volta il cinema faceva con le donne e oggi per fortuna non sarebbe più 

pensabile. Scemo ma di buon cuore, la sua cretineria invece di generare risate 

spesso imbarazza. Tutti si chiedono come abbia fatto a diventare parte del gruppo 

Men in Black e il pubblico anche.

Se lo chiede soprattutto M la sua compagna d’azione, novellina appena entrata 

nell’associazione che sembra già più esperta di lui (che invece è dentro da 

tantissimo tempo). Viene accoppiata a lei per risolvere uno strano caso di morte, 
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sparizioni, oggetti letali e di una talpa all’interno dei MiB. La questione sembra 

complicata ma in realtà non c’è stato molto impegno in fase di scrittura e si 

risolverà nella maniera più scontata e al tempo stesso più elaborata, così che sia 

possibile girare per l’Europa per le canoniche due ore. Senza pace e senza 

possibilità di confrontarsi davvero con il suo equivalente (Will Smith) 

Hemsworth è un personaggio terribilmente irrisolto sul quale il film si illude di 

poter contare.

Ma come detto il problema vero del film è la scrittura. Scrittura che non è 

divertente quando deve, è banale quando si tratta di immaginare l’intreccio e più in 

generale ha un riguardo bassissimo per la logica e la coerenza. Accade 

continuamente che i personaggi facciano scelte o compiano azioni delle quali ci si 

chiede il motivo. Anche il dettaglio più memorabile del film originale, cioè il flash 

di luce con il quale cancellano la memoria breve alle persone che hanno visto le 

loro azioni così da mantenere il segreto degli alieni, è usato senza criterio. 

Inspiegabilmente prima illustrano agli astanti quel che non devono sapere e poi gli 

cancellano la memoria così che non lo ricordino.
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L’idea qui sarebbe di riprendere il fortunato tono scanzonato dei film originali, 

l’aria leggera e ordinaria di fronte a questioni che potrebbero causare la fine del 

mondo, l’ironia da ufficio in questioni da fantascienza. Tuttavia la cattiva scrittura 

e una certa flagrante incapacità nel comprendere quali siano i veri punti di forza 

della serie, fanno sì che invece che risultare divertente e curioso, il modo di agire 

dei personaggi sia solo imbranato e fastidioso. Anche i grandi nemici di cui si 

parla per tutto il film sembrano una specie di spauracchio generico, le cui 

intenzioni, idee, personalità e storia ignoriamo. Sono solo cattivi e mostruosi, tanto 

basti.
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Tanto quel che conta in Men in Black: International è solo ed 

unicamente riprendere alcuni luoghi comuni della serie e rimetterli in scena come 

se chi lo ha scritto e poi diretto (F. Gary Gray il regista di Straight Outta 

Compton) avesse visto l’originale solo una volta all’epoca della sua uscita e ora 

cercasse di farne un sequel sulla base di ricordi vaghi e di quel che gli rimase 

impresso: i completi neri, gli occhiali da sole, le armi argentate, qualche battuta e 

il flash per cancellare la memoria.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2019/07/24/men-in-black-international-il-peggior-capitolo-
della-saga/

----------------------------------
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historycultureeducation

The hand of an x-ray technician at the Royal London Hospital showing damage from radiation exposure, ca. 1900 
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La violenza inquietante che scuote Hong Kong / di Ilaria Maria Sala

24 luglio 2019 12.46

Hong Kong è sotto shock. Uno shock di natura mutevole, aggravato ogni giorno 

da qualcosa di inaspettato e inquietante. Il 21 luglio, un’ennesima 

manifestazione di massa – circa mezzo milione di persone in strada malgrado il 

calore e l’umidità, e malgrado la totale indifferenza governativa alle proteste – ha 

bloccato il traffico dei quartieri centrali dell’isola.

La polizia aveva cercato di limitare l’impatto della manifestazione, restringendo 

il percorso autorizzato ai manifestanti, e rendendo inaccessibili i palazzi 

governativi e legislativi, impacchettati dietro barriere di plastica piene d’acqua 

alte più di due metri.

Sbirciando dalle fessure si vedevano poliziotti in assetto antisommossa 

all’interno, che tenevano i cani con una spessa corda. “Ci manca solo che lancino 

i cani all’attacco”, avevo pensato vedendoli – ma a volte certi pensieri sarebbe 

meglio non averli proprio.

Manifestare con precauzione

Verso sera, però, una volta che si è riempita l’area autorizzata per la 

manifestazione nessuno si è fermato: la polizia non c’era, e tutte le arterie del 

lato nord si sono riempite di una folla di persone vestite di nero, silenziose, che 

camminavano sempre più verso ovest. Agli incroci, guardando a destra o a 
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sinistra nelle strade parallele si vedeva solo altra folla che sfilava.

Dati i recenti arresti di giovani dimostranti, ora quelli che scendono in piazza 

prendono molte precauzioni. Sono vestiti di nero, e si coprono il volto con i 

leggeri passamontagna da trekking, o con le bandane legate dietro la nuca. 

Indossano grosse maschere di plastica per ripararsi gli occhi da lacrimogeni e 

spray al peperoncino, e si coprono gli avambracci con il cellophane sempre per 

difendersi dallo spray. In testa, hanno elmetti da muratore bianchi o gialli.

Sembrano versioni post-apocalittiche di guerrieri ninja. I più agguerriti si 

attrezzano anche con degli scudi di fortuna: coperchi dei bidoni di plastica, 

tenuti per la maniglia, o pezzi di cartone. Altri, malgrado il caldo, si proteggono 

con i poncho di plastica solitamente utilizzati per i giorni più pesanti dei 

monsoni estivi. In fondo, quello che sta scuotendo Hong Kong è a tutti gli effetti 

un tifone.

Le autorità di Hong Kong e quelle di 
Pechino, hanno già dimostrato di essere 
più interessate alla retorica patriottica 
che al malcontento popolare

Così, vista l’assenza di polizia, i manifestanti hanno continuato a camminare 

tranquilli, coperti, e silenziosi, ignorando gli uffici governativi impacchettati e 

arrivando davanti all’ufficio di rappresentanza di Pechino, preso di mira per la 

prima volta. Ed è stato coperto di graffiti, mentre l’emblema nazionale è stato 

sfregiato.
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Alcune delle scritte, in modo quasi pedante, ricordavano alle autorità centrali la 

formula con cui Hong Kong dovrebbe essere governata: un paese due sistemi. 

Ma si poteva anche leggere “Fuck Cheena”, usando l’epiteto offensivo rivolto alla 

Cina ai tempi dell’invasione giapponese. Un affronto multiplo, teso a illustrare 

quanto poco rispetto susciti la Cina continentale tra i manifestanti di Hong 

Kong.

È stato un gesto ardito. Le autorità di Hong Kong, come quelle di Pechino, hanno 

già dimostrato di essere più interessate alla retorica patriottica e ai simboli della 

sovranità – emblemi, bandiere, inni – che al malcontento popolare, e come 

previsto, dopo poco hanno cominciato a fioccare condanne per il gesto traditore. 

La polizia alla fine è apparsa, e ha cominciato a sparare lacrimogeni e 

manganellare. Ormai, è quasi normale.

L’impensabile è accaduto

Intanto, a Yuen Long, nella penisola di Kowloon attaccata alla Cina continentale, 

stava avvenendo qualcosa di impensabile. Centinaia di uomini, armati di bastoni 

di bambù e spranghe metalliche, si sono riversati nella stazione della 

metropolitana per picchiare indiscriminatamente i passeggeri, preferibilmente 

quelli vestiti di nero, forse di ritorno dalla manifestazione – ma ci sono andati di 

mezzo tutti, anche quelli con i vestiti a fantasia.
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Alcuni degli uomini che hanno attaccato i manifestanti a Yuen Long, nella notte tra il 21 e  
il 22 luglio 2019. (Tyrone Siu, Reuters/Contrasto)

La polizia è intervenuta solo dopo 40 minuti, quando ormai 46 persone erano 

state portate in ospedale. Gli unici ad aver risposto alle telefonate angosciate dei 

passeggeri sono stati i vigili del fuoco, cementando così la sfiducia della 

popolazione nei confronti della polizia, ora accusata non solo di brutalità, ma 

anche di connivenza con le triadi, i gruppi del crimine organizzato attivi a Hong 

Kong e in Cina.

Di nuovo, amici e conoscenti si scambiano messaggi d’angoscia, che cercano le 

parole per esprimere il trauma collettivo che sta vivendo Hong Kong. La sera del 

23 luglio è stato confermato il quinto suicidio per ragioni politiche: un ragazzo di 

17 anni, messo fuori di casa dai genitori arrabbiati con lui per aver partecipato 

alle proteste, si è gettato dall’ultimo piano del palazzo. Per questo si seguono con 

attenzione gli aggiornamenti su Facebook degli amici, bersagliando di messaggi 

di affetto e solidarietà chi dice di non farcela più, di odiare la vita, di odiare le 
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autorità indifferenti, e di rimpiangere di essere nato.

Rifiuto del dialogo

Ma lo stallo rimane immutato. Come se il caos e l’immobilità potessero 

convivere. Il governo, dopo aver sospeso (ma non ufficialmente ritirato) la 

proposta di legge per autorizzare l’estradizione dei criminali verso la Cina, che ha 

innsecato le proteste, continua solo a condannare i manifestanti, e per il resto 

rifiuta ogni forma di dialogo.

Lo sfregio degli emblemi nazionali è stato subito denunciato con sdegno ma solo 

dopo diverso tempo ci si ricorda di esprimere un po’ di cordoglio per chi è stato 

malmenato dagli squadristi in metropolitana. Di tutto questo non si vede una 

fine, o una soluzione. Il calendario delle manifestazioni, però, continua a essere 

fitto, e creativo: il 24 luglio, in piena ora di punta, una protesta in diverse 

stazioni ha bloccato alcuni treni della metropolitana, per criticare la mancanza di 

assistenza offerta dal personale della stazione a Yuen Long.

Ma poche ore dopo, da Pechino, è stato detto che le truppe dell’Esercito di 

liberazione del popolo di stanza a Hong Kong possono intervenire per riportare 

ordine nell’isola, se le autorità locali lo dovessero richiedere.

Si tratta, probabilmente, di una frase detta solo per spaventare, e far smettere le 

manifestazioni, ma a trent’anni dal massacro di Tiananmen fa davvero 

rabbrividire. Come se Pechino ribadisse che, allora come oggi, il suo unico modo 

per risolvere i conflitti è la violenza, e non il dialogo.
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fonte: https://www.internazionale.it/opinione/ilaria-maria-sala/2019/07/24/la-violenza-inqche-
scuote-hong-kong?
------------------------------------------------------

ECCO LE 13 REGOLE PER IMPARARE A VIVERE SECONDO L’EX 
SEGRETARIO DI STATO USA, COLIN POWELL - UN ELENCO DI 
MONITI CHE RIGUARDANO L’OTTIMISMO, LA RABBIA, L’EGO E 
LA DETERMINAZIONE, LA CALMA E LA GENTILEZZA...
Azzurra Barbuto per “Libero quotidiano”
 
C'è chi lo ricorderà come il 65esimo Segretario di Stato degli Stati Uniti, sotto il 
presidente George W. Bush, nonché come il  primo afroamericano nella storia a 
ricoprire  questo  ruolo  prestigioso.  E  c'è  anche  chi  del  generale  e  politico 
statunitense Colin Luther Powell, nato il 5 aprile del 1937 da genitori giamaicani 
immigrati nel nuovo continente, conserverà nella memoria le 13 regole.
 
Powell,  che  fu  Capo  dello  stato  maggiore  congiunto  della  difesa  durante  la 
presidenza di George Bush senior, di cui fu l'architetto della guerra del Golfo con 
l'operazione "tempesta nel deserto", stilò la sua lista di norme di buona condotta 
in uno dei suoi primi libri. E fu così che esse furono tramandate ai posteri.
 
Non si può certo sostenere che codesti moniti messi nero su bianco non furono 
utili al militare americano, dal momento che costui da migrante di colore riuscì nel 
1972 a diventare assistente del sottosegretario Frank Carlucci, inserendosi in tal 
modo alla Casa Bianca all' età di 35 anni e conquistando per indiscussi meriti la 
stima di un presidente degli USA dopo l'altro. Ed eccole qui, le 13 regole di Colin 
Powell.
 
1. «Le cose non sono brutte come credi. Domani mattina andranno meglio». Non 
vi è dubbio che il nostro amico aveva provato sulla sua pelle gli effetti ristoratori di 
una bella dormita. Allorché ci sentiamo angosciati per qualsiasi problema, persino 
quello che ci sembra irrisolvibile, a volte la scelta più opportuna, giunta una certa 
ora, è quella di mettersi a letto per dormirci su. L'indomani tutto ci apparirà sotto 
un' altra luce nonché meno grave. Poiché a volte non sono le problematiche ad 
essere giganti, bensì la nostra stanchezza.
 
2. «Arrabbiati, ma poi non pensarci più». Reprimere le emozioni, incluse quelle 
che consideriamo deleterie, è errato. Esse fermentano dentro di noi. Molto meglio 
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urlare, discutere, cantarle di santa ragione, per poi smetterla di rimuginare una 
volta sfogata la rabbia.

COLIN POWELL A PANAMA

 
3. «Cerca di non avere un ego tanto legato alla tua posizione ché, quando crolla 
questa,  crolla  pure  il  tuo  ego».  Insomma,  qualsiasi  risultato  otterrai  nella  tua 
esistenza, non dimenticare da dove vieni e trai sicurezza da ciò che sei, non dal 
titolo che hai conseguito o dalla promozione che hai ottenuto e che potrai perdere.
 
4. «Si può fare». Chi afferma che qualcosa è impossibile è solo perché non ha 
nessuna voglia di applicarsi. Ovvio.
 
5. «Stai attento a quello che scegli. Potresti ottenerlo». La volontà ci conduce al 
raggiungimento di qualsiasi obiettivo, per questo è necessario assicurarsi di volere 
davvero ciò che si  persegue, al  fine di  non impegnarci  in battaglie  che non ci 
renderanno mai felici.

GEORGE BUSH E COLIN POWELL

 
6. «Non permettere ad eventi contrari di esserti di ostacolo sulla via di una buona 
decisione». Una volta individuata la meta, mai perdersi d' animo. Gli impedimenti 
fanno parte del percorso e rendono più interessante il cammino.
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7.  «Non  puoi  scegliere  per  un  altro.  Non  dovresti  permettere  ad  un  altro  di 
scegliere per te». Quante volte deleghiamo scelte fondamentali che riguardano noi 
stessi per la paura di compierle? E quante volte pretendiamo di operarle al posto 
degli altri?
Un' unica vita ci appartiene. Restiamone padroni e non ficchiamo il naso in quella 
altrui. Sarebbe uno spreco di tempo e di energie.

COLIN POWELL MOSTRA ALL'ONU LE (FINTE) ARMI CHIMICHE DI SADDAM

 
8. «Controlla le piccole cose». Ci affanniamo per quelle grandi e trascuriamo quelle 
minuscole,  che  sono  le  più  importanti.  Un  minimo  particolare  che  sfugga  alla 
nostra attenzione può costarci un disastro.
 
9. «Condividi il merito». In una società che ha distorto il senso della condivisione 
spacciando quest' ultima per la diffusione virale di post sui social network, questo 
consiglio è azzeccato: riconoscere e premiare il contributo degli altri, quantunque 
sia stato marginale, favorisce e moltiplica il successo.
 
10. «Resta calmo. Sii cortese». Cavoli, questa è la regola più ardua da applicare. 
Tuttavia, se lo raccomanda Colin, ci  proviamo a non spaccare piatti  e bicchieri 
durante i  litigi  con il  partner.  O a sorridere all'  automobilista imbranato che ci 
tampona.
 
11. «Abbi un sogno. Sii esigente». Questo non lo dice solo Powell, ma pure Vittorio 
Feltri.  "Chi  non  sogna  non  segna",  esclama  spesso  il  direttore  che  si  sentiva 
ripetere questa frase dal pretino che lo educò quando era adolescente. Parliamoci 
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chiaro: senza sogni dove diavolo pensiamo di andare?
 
12.  «Non  farti  consigliare  dalle  tue  paure  o  dai  rinunciatari».  La  paura  è  il 
principale  nemico  con  cui  dobbiamo  misurarci  e  che  ci  tocca  sconfiggere  se 
abbiamo intenzione di condurre una esistenza gioiosa. Quanto a coloro che sono 
portati a gettare la spugna, sarebbe il caso di metterli alla porta. Frequentarli non 
ci fa bene.
 
13.  «L'  ottimismo  perpetuo  è  moltiplicatore  di  forze».  Pensare  in  negativo  ci 
sottrae energie. È un esercizio addirittura avvilente. Assumere un punto di vista 
positivo, invece, migliora la salute e ci allunga la vita. Quindi perché non farlo? Il 
miglior modo per cominciare è concentrarsi sulla soluzione e non sul grattacapo.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ecco-13-regole-imparare-vivere-secondo-
rsquo-ex-segretario-209491.htm
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Mark Twain

Fonte:tunonhaivistonienteahiroshima
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Sbarbe della bassa / Lino e i Mistoterital
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L’IDIOMA DI CASILDA MOREIRA, O LA LINGUA DELL’AMORE 
PERDUTO

di Pierluigi Lupo pubblicato mercoledì, 24 luglio 2019 

“Erano trascorse due settimane da quando il professor Giuseppe Montefiori, un 
uomo basso e mite, con una barba appuntita sempre ben curata, si era chiuso in 
casa, senza avere nessun sintomo di malattia.”
Comincia così il nuovo romanzo di Adrian Bravi, L’idioma di Casilda 
Moreira(Exorma). Un attacco formidabile, capace di suscitare nel lettore grande 
interesse e curiosità. Un professore di etnolinguistica, persona seria e legata al 
suo lavoro, un giorno di primavera smette di uscire e non torna più a fare 
lezione.
Mi riporta alla mente un vecchio racconto di Nathaniel Hawthorne Wakefield, 
dove un uomo sposato, con il pretesto di dover intraprendere un viaggio, si 
allontana dalla propria moglie per oltre vent’anni. E immediatamente nel lettore 
scatta la domanda: Perché? Per quale motivo?
Nel nostro caso, il professor Montefiori, si ritira volontariamente dal mondo per 
riflettere su certe “questioni di carattere linguistico”, non meravigliando troppo 
sua moglie, abituata a simili comportamenti, ma lasciando i suoi studenti nello 
smarrimento. In particolare, a soffrire di più la sua mancanza, è lo studente 
Annibale Passamonti, un ragazzo timido e riflessivo, rimasto impressionato 
dall’ultima lezione del professore, quella in cui ha raccontato di un’antica 
lingua argentina che rischia di scomparire, nella zona compresa tra la Patagonia 
e la Pampa. Secondo alcune ricerche a parlare questa lingua sarebbero rimaste 
soltanto due persone, un uomo e una donna, e cosa ancor più drammatica non 
comunicano da molti anni. Inoltre vivono in un paese lontanissimo, piccolo e 
sperduto.
Lo studente già da tempo s’interroga sulla morte di una lingua e sulla possibilità 
di farla sopravvivere, nonostante non sia rimasto nessuno a parlarla, ma 
l’idioma a cui fa riferimento il professore è soltanto orale, non esistono testi 
scritti o la registrazione di un dialogo. Quindi, morendo gli unici due parlanti, la 
perdita sarebbe inevitabile.
Annibale, spinto da curiosità e voglia di scoprirne di più, riesce a farsi dare dal 
bidello della scuola l’indirizzo del professore e decide di andarlo a trovare. 
Montefiori lo accoglie con entusiasmo, parlano della possibilità di salvare 
l’antico idioma e spunta un articolo sull’argomento.
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Il ragazzo si appassiona talmente tanto alla faccenda che decide di andare a 
Kahualkan, piccolo villaggio della Pampa, dove si trovano Casilda Moreira (70 
anni) e Bartolo Medina (75 anni).
Laggiù verrà a scoprire che i due in passato sono stati molto innamorati, ma 
adesso non si parlano più, anche se lei ogni tanto gli porta qualcosa da 
mangiare, “per non farlo morire”, perché Bartolo è invecchiato e non lavora più, 
“la testa gli vola sulle nuvole” e passa le giornate in groppa al suo cavallo o 
kawal, come lo chiama lui amichevolmente.
“Era la prima volta che entrava in quelle terre sterminate del sud e, anche se 
non riusciva a vedere distintamente il paesaggio, avvertiva un senso di vertigine 
davanti a quella vastità”.
Il romanzo è anche la storia di un viaggio, la descrizioni dei suoi luoghi. E già 
possiamo immaginarla questa pianura sconfinata, per lunghi tratti priva di 
vegetazione. Il fascino misterioso della Pampa e della Patagonia, tenute 
separate dalle acque del Rio Colorado.
Adrian Bravi è abile nell’usare una scrittura semplice, tradizionale, senza inutili 
sperimentalismi, con l’obiettivo primario di raccontare una storia. È sintetico 
nelle descrizioni, ma efficace e preciso. Parla di terre che conosce bene. Infatti, 
è argentino, nato a Buenos Aires. Ha vissuto per lungo tempo nella capitale, 
abitando in vari quartieri, prima di trasferirsi in Italia, alla fine degli anni ’80. Si 
è laureato in Filosofia. Nel 1999 ha pubblicato il suo primo romanzo in 
spagnolo, ma già dal 2000 ha iniziato a scrivere in italiano. Ha pubblicato 14 
libri, di vario genere. Attualmente vive a Recanati e lavora come bibliotecario 
all’Università degli Studi di Macerata.
“Da quando Annibale era partito da Buenos Aires verso sud aveva 
continuamente voglia di prendere appunti, come se volesse fissare ogni cosa.”
Il ragazzo vive con passione tutto quello che gli capita, senza risparmiarsi. La 
sera, prima di andare a dormire, annota su un taccuino le cose che lo hanno 
colpito o utili alla sua missione. Ci tiene a dimostrare a sé stesso e al professore 
di non essere partito invano e non vuole dimenticare nulla di quei giorni 
speciali, trascorsi nel mondo enigmatico della Pampa, con la presenza costante 
dei venti che piegano cespugli, pianticelle e scuotono le foglie degli alberi. E 
dove incontrerà una ragazza che presto attirerà il suo interesse. Così, oltre alla 
scoperta di un mondo nuovo, lontano da casa, sperimenta anche le prime 
pulsioni amorose.
Ovviamente è anche un romanzo sull’amore per una lingua, sulla sua forza, 
musicalità, potere magico di evocare vecchi ricordi, intense emozioni, con 
espressioni dal fascino particolare e unico. Un po’ come avviene con i nostri 
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dialetti, che contengono vocaboli intensi, viscerali, esclusivi, intraducibili.
Nel caso di Casilda e Bartolo è la lingua del loro amore, con cui si sono 
innamorati e confidati le parole più tenere e dolci. Ma terminato l’amore, 
finisce la possibilità di adoperarla. Per le parole ordinarie è sufficiente usare lo 
spagnolo, o tacere. Un po’ come avviene con le fotografie delle ex fidanzate. In 
casa, da qualche parte, tutti abbiamo un album che contiene le foto di una 
vecchia fiamma, ma non andiamo più a rivederle, perché l’amore con quella 
persona è finito e non ha senso guardare ancora quelle immagini, come risulta 
inutile incontrarla di nuovo o telefonarle.
Lettura godibile e mai scontata, direi quasi d’avventura. Terre lontane, 
linguaggio essenziale, tradizione e sentimenti forti. In alcuni momenti sembra 
quasi di essere finiti in un vecchio western, forse per la presenza dei cavalli. Un 
romanzo destinato a diventare un piccolo classico.

Pierluigi Lupo

Pierluigi Lupo (Napoli 1971), vive a Roma dall’età di sei anni. Appassionato di scrittura e letteratura, negli 

ultimi anni ha pubblicato storie d’amore su “Confidenze” e “Confessioni Donna”. Attualmente collabora 

con “Donna Moderna” occupandosi di cultura e spettacolo, recensisce libri per “L’Indice dei Libri del 

Mese”, “Minima&Moralia” e sogna di pubblicare un romanzo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lidioma-casilda-moreira-la-lingua-dellamore-perduto/

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

Cassandra crossing/ 

Overload informativo, overload sociale / Marco Calamari
La Rete causava un tempo un sovraccarico di informazioni; oggi causa un sovraccarico sociale 
molto più pericoloso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2019]
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Nei primi anni '90 si cominciò a parlare di information overload, un 

sovraccarico informativo che poteva colpire chi utilizzava intensamente la Rete 

di allora, creando problemi psicologici e di altro tipo simili all'assuefazione da 

droghe.

Cassandra può garantirvi che è vero, in quanto anche lei ne fu colpita. 

"Impossibile" - diranno i 24 informatissimi lettori - "a quei tempi il web non 

l'avevano nemmeno inventato, e c'erano solo le mail e i newsgroup".

Verissimo, e aggiungo che all'epoca il traffico del backbone della Rete di allora, 

che si chiamava ARPANet, era stimato da 40 a 100 MB al giorno (ripeto, 

Megabyte al giorno); un anno dell'intero traffico della Rete nel vostro 

smartphone.

Il rapporto segnale/rumore dell'epoca era però così alto da essere più che 

sufficiente per intasare una mente: pensate di leggere 80 romanzi al giorno, o 

anche solo un paio...

Cassandra, che utilizzava i newsgroup ampiamente, sia per lavoro che non, 

ne fu colpita in pieno. Il desiderio di leggere tutto quello che passava, anche 
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solo in una manciata di gruppi, portava via ore ogni giorno; erano cose 

contemporaneamente belle e utili, ma ne soffrivano sia il lavoro che il tempo 

libero.

Era necessario un cambio di paradigma: non "leggere tutto quello che 

passava", ma "non aver problemi a scartare quasi tutto senza leggerlo".

Oggi sembra una cosa facile, anzi elementare, ma allora si trattava di 

autoinfliggersi una violenza al fine di spezzare una dipendenza ormai 

oggettivamente impossibile da sostenere. Come tanti altri, con mezzi rozzi, 

artigianali e sensi di colpa infiniti, Cassandra ce l'ha fatta e ne è uscita.

La soluzione è stata (ora sembra ovvia) selezionare le informazioni di tipo push 

a priori, evitando di registrarsi a un canale solo perché "potrebbero parlare di 

cose interessanti", e soprattutto scartare la roba interna a un canale 

selezionato ma che non si ha il tempo di leggere senza rimpianti o sensi di 

colpa. Ora sono ovvietà, ma 30 anni fa era un agire contronatura... e talvolta si 

perde qualche colpo anche dopo 30 anni. Altro che alcoolisti anonimi.

Oggi il sovraccarico informativo è quello che si dice un non-problema, viene 

dato per scontato e ignorato da qualunque ragazzino dotato di smartphone.

Le informazioni che viaggiano sono per la maggior parte chat, oppure o social 

che funzionano come chat. Il rapporto segnale/rumore è bassissimo; messaggi 

molto brevi, solitamente di nessun interesse generale o di lunga durata. Utili a 

breve e dannosi alla lunga proprio come i piatti monouso.

E' difficilissimo trovare un messaggio con contenuti interessanti e scritto in un 

buon italiano (o un buon inglese, o un buon francese) di qualche centinaio o 

migliaio di parole, come i racconti o le e-mail di una volta. Comunque, nel bene 

e nel male, il problema è risolto.

"Un sovraccarico si aggira oggi nella Rete" (frase di vago sapore marxista); 

colpisce la stragrande maggioranza dei navigatori, causa una fortissima 

assuefazione, distorce le percezioni e induce una sovrastima delle proprie 

capacità; è il sovraccarico da reti sociali.

Si tratta di un fenomeno molto più insidioso e persistente del semplice 
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sovraccarico informativo, per una serie di motivi che sono tutti noti ma che 

spesso vengono, forse involontariamente, ma anche no, ignorati. Proviamo a 

farne un piccolo elenco.

I social network, utilizzati in piccole dosi possono essere, oltre che carini e 

fuffosi, addirittura utili; permettono ad esempio di mantenere relazioni a 

distanza e di ricucire quelle che fisicamente si sono interrotte. I social network 

sono l'industria più capitalizzata e di maggior successo del terzo millennio, 

dove tutto il business digitale e dei big data deve in qualche modo transitare.

Essendo il valore economico dei social proporzionale al numero degli utenti, le 

aziende che li gestiscono, per massimizzare il loro profitto, devono non solo 

abbassare la barriera di ingresso e di uso, ma renderli in grado di generare 

assuefazione e dipendenza in tutti i modi possibili, al fine di massimizzare non 

solo l'adozione da parte di nuovi utenti ma anche la retention di quelli vecchi.

Per non fare la fine delle industrie del tabacco, che in passato sono state 

colpite duramente perché inserivano per via chimica nel tabacco fattori che ne 

aumentavano la dipendenza, le aziende che gestiscono i social network devono 

rendere i meccanismi che generano assuefazione il più impercettibili possibile, 

fino a negarne attivamente l'esistenza.

Poiché l'acquisizione della massima quantità possibile di dati personali degli 

utenti è il core business di qualsiasi social network, ma essa è pesantemente 

regolamentata e limitata dalle legislazioni degli stati nazionali, questa opera di 

acquisizione, utilizzo e cessione di dati deve a sua volta essere resa più 

nascosta possibile agli utenti, e deve essere resa il meno contrastabile possibile 

da mezzi legali.

Il risultato è che qualsiasi comunità sociale deve cercare di massimizzare la 

quantità di dati che può ricavare da ogni utente con tre mezzi: aumentando il 

tempo quotidiano di utilizzo, aumentando il numero di diverse sorgenti di dati 

personali intercettate (per esempio dati georeferenziati o biometrici), e infine 

aumentando il numero di dati non personali ma di altre persone che gli utenti 

riversano nei social network.
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Non c'è quindi da meravigliarsi se fenomeni che forse emergerebbero lo stesso 

in maniera limitata vengono potenziati artificialmente fino a essere problemi 

non social, ma sociali, e assurgono a fenomeni globali. Camere dell'eco, hate 

speech, bolle informative, autoisolamento sociale non sono rifiuti tossici 

generati dalle comunità sociali, ma prodotti accuratamente coltivati che sono 

indispensabili per un business profittevole.

Coloro che incitano a lottare contro questi epifenomeni come se fossero casi 

"estremi" che si possono cancellare o estirpare tramite educazione e 

formazione degli utenti, oppure con limitazioni legali imposte alle aziende che 

gestiscono i social, sono per la maggior parte degli utili idioti privi di qualunque 

conoscenza dell'argomento di cui parlano, con una minoranza, comunque 

molto influente, di persone in totale malafede.

Concludendo, se da un lato il sovraccarico informativo è dovuto a conseguenze 

involontarie di un mezzo sempre "nuovo" come la Rete, il sovraccarico sociale è 

un fenomeno non emergente, ma scientemente cercato e coltivato da attori in 

possesso di risorse economiche, e quindi anche politiche, quasi illimitate, e una 

volta alla portata solo di Stati nazionali.

Lo scacchiere infogeopolitico in cui questa partita viene giocata contiene altri 

"cattivi"; attori potenti noti o quasi ignoti; forse a settembre Cassandra ci 

scriverà qualcosa.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27497

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

lamagabaol

Le pietre del passato / lamagabaol

In questo periodo si trova in Italia per vacanza un mio lontano parente dagli Stati Uniti.

Lui è figlio di italiani, ma è nato e cresciuto lì e in Italia sarà la seconda o terza volta che viene solo per un breve 

periodo perché praticamente viene solo come turista e solo da che è sposato.

Quindi adesso lui e la moglie stanno facendo il giro del sud, diciamo.
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Son stati giù dai miei, poi Napoli, costiera amalfitana, e non so cos’altro.

Loro, come tutti gli americani che conosco e che non conoscono l’Italia, hanno questa sorta di adorazione e 

incredulità che mi fa tenerezza.

Entrano in una chiesa e fanno milioni di foto, decine di foto all’altare, decine al soffitto, decine al pavimento, 

decine ai muri che se riescono ad andare per caso a Palermo a vedere il Duomo o a vedere quello di Siena o 

Firenze ho paura per la loro incolumità cardiaca.

oppure quando pubblicano le centinaia di foto fatte ai vicoli dei paesini, ai borghi ancora in stile medievale di cui 

noi siamo talmente pieni che l’architettura ci è praticamente familiare, è normale?

Il cazzo di centro di Bologna è normale?

Per loro no, più che fare un viaggio nello spazio è proprio un viaggio nel tempo.

È vero, accade anche a noi quando andiamo in Giappone per dire, ovviamente, è un discorso che si può estendere, 

ma certo parlando degli americani ecco, poveracci.

Mi dico “poveracci”.

Il discorso però è un altro.

Poveracci loro o poveracci noi che siamo talmente abituati a certi scorci e che abbiamo un museo ogni angolo di 

strada che contiene cocci e pignate de l’avi de pinco pallino e che ogni paese di mille abitanti ha almeno 15 chiese 

e quella più moderna piuttosto ci caghiamo davanti perché “che abomino hanno fatto, guarda sembra un ospedale” 

e però è della fine del 1800 fatta co le pietre del castello normanno i cui resti si trovano in cima al monticello 

perché erano poveri e quello avevano all’epoca e quindi hanno costruito la chiesetta con quello che trovavano 

(vecchi cannoni praticamente).

Poveracci noi che anche nella più merdosa cittadina di provincia è per caso passato Leonardo e guarda caso visto 

che c’era ha costruito una diga che mo c’ha il muschio sopra e manco si vede più.

Guarda quel muretto che tiene il fianco della collina, è per non farla franare, l’ha disegnato Leonardo nel 1478 e 

sta ancora lì, lo vedi? Sì, lo vedo, adesso andiamo per favore a prendere il frullato che mi avevi promesso, che 

pure al paese mio c’è un pozzo in un giardino dietro la stazione e lo ha fatto Leonardo per passare il tempo quando 

non aveva un cazzo da fare.

Il bello è che è quasi vero e a noi non frega un cazzo, andiamo fino a Machu Picchu a vedere quello che hanno 

lasciato civiltà antiche sudamericane, ma del fatto che Leonardo ha pisciato ovunque in Italia per marcare il 

territorio non frega una beneamata minchia a nessuno.

Certo tutti vanno a Venezia almeno un volta nella vita. E invece no.

Conosco persone che sono andate fino in Cina a vedere la muraglia, ma piazza san Marco solo in cartolina.

Gusti e libertà di scelta, come quella volta che mi son ritrovata a vedere le foto di una tipa che era andata a San 

Francisco e mostrava il quartiere cinese, famosissimo, rinomatissimo, unico al mondo escluso per la Cina e io mi 

son ritrovata a dirle (credo fosse il 2013 o giù di lì) che pure Paolo Sarpi non era male (ovviamente era una 

battuta), ma quella tizia non solo non era mai stata “in Sarpi”, non aveva mai messo piede a Milano.

Sto divagando.

I resti fisici delle testimonianza storiche.
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Al paese mio giù c’è una chiesa che aprono una volta all’anno e che è del 1100, sta lì, mai restaurata e mai 

ristrutturata, non cade a pezzi, ma è spoglissima e a tratti la si può solo immaginare, non sta messa bene e nessuno 

la celebra, nessuno paga il biglietto per vederla, quasi nessuno forse ne conosce l’esistenza e il valore storico, ma 

è importante? Per me è un esempio bellissimo di come bisognerebbe trattare le cose vecchie, le tieni lì finchè non 

crollano e poi verrà qualcos’altro, in poche parole.

I vasi che trovano mentre scavano per la Metro C hanno importanza?

Gli americani esagerano a fotografare i gradini del comune di Longobucco, ma anche il Colosseo cos’è? Quello 

che sarà San Siro? E quindi perché buttare giù San Siro? 

La roba si consuma e invecchia e noi continueremo a rimetterla a posto, ma fino quando? Per gli Americani?

L’Italia è patrimonio artistico, ma fino quando? Cosa sarà arte tra duecento anni? Difficile a dirsi visto che 

affogheremo prima tra ghiacciai sciolti, ma il senso è questo o no?

Le case a metà lasciate in giro lungo la penisola con ancora i piloni di ferro che spuntano dall’ultimo piano? O le 

fabbriche abbandonate del nord che disseminano le pianure deserte?

Non mi sto capendo nemmeno io.

Quand’è che smetteremo di visitare La Fenice o gli studi di Cinecittà che nemmeno ci sono più praticamente.

E perché il colosseo è tenuto in quel modo mentre i parchi divertimento vengono abbandonati appena smettono di 

render profitto?

Cosa manterremo? La roba tutta uguale a se stessa che sta collocando in giro quello sborone di Calatrava o gli 

immensi spazi espositivi che disegna Renzo piano? O niente di tutto ciò?

Chi lo decide? Immagino qualcun altro lo deciderà per noi, il tempo.

Ci saranno comunque sempre degli americani che si fermeranno davanti a un vespasiano a ostia antica e diranno 

“amazing”! Che in fin dei conti è nato come cesso pubblico, ma mo è un reperto archeologico da conservare.

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

20190725

COMPRERESTE DELLE  SCARPE USATE E PURE SPORCHE PER 
437.500 DOLLARI? 

LE "NIKE MOON SHOE" SONO DIVENTATE LE SNEAKER PIÙ COSTOSE DI SEMPRE 

DOPO ESSERE STATE BATTUTE ALL’ASTA DA SOTHEBY’S – A COMPRARLE È STATO IL 

COLLEZIONISTA MILES NADAL, CHE LE ESPORRÀ INSIEME AD ALTRI 99 PAIA NEL 

SUO MUSEO PRIVATO – LE “MOON SHOE” FURONO CREATE PER I CORRIDORI DELLE 

OLIMPIADI DEL 1972, NE ESISTONO SOLO 12 ESEMPLARI E… 
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Da www.rivistaundici.com
 

NIKE MOON SHOE 4

Un paio di Nike Moon Shoe è stato venduto per 437.500 dollari durante un'asta 
svoltasi  da Sotheby's,  a New York.  Ad acquistarle  è stato il  collezionista Miles 
Nadal, che secondo la Cnn è intenzionato a esporle nel suo museo privato, il Dare 
to Dream Automobile Museum di Toronto. È il nuovo record mondiale di vendita 
per un paio di sneakers: il primato precedente era di 190.373 dollari, ed stato 
fissato nel 2017 per un paio di Converse indossate da Micheal Jordan durante la 
finale del torneo di basket ai Giochi Olimpici 1984.
 

NIKE MOON SHOE

Il  prezzo  base  delle  Nike  Moon  Shoe  era  di  80mila  dollari,  mentre  la  stima 
prevendita era di 160mila. Evidentemente, le previsioni non hanno rispecchiato la 
realtà, dato che alla fine il rincaro rispetto al prezzo iniziale è stato del 349%. Una 
settimana  fa,  Nadal  ha  acquistato  altri  99  paia  di  sneakers  rare  per  850mila 
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dollari, durante una vendita privata. In seguito all'acquisto delle Moon Shoe, ha 
dichiarato: «Sono entusiasta di questo acquisto, la Moon Show è un manufatto 
unico, racconta la storia dello sport e della cultura pop».
 
Le Nike Moon Shoe sono state progettate dal co-fondatore Nike Bill Bowerman per 
i corridori alle Olimpiadi del 1972. Esistono solamente 12 paia, e quello venduto 
all'asta  di  Sotheby's  è  l'unico  per  cui  è  stato  certificato  l'utilizzo.  Sono  state 
realizzate  a  mano,  e  il  nome  “Moon  Shoe”  deriva  dalla  somiglianza  dell'orma 
lasciata sul terreno rispetto a quella delle scarpe utilizzate dagli astronauti delle 
missioni Apollo, dirette appunto sulla luna. Rispetto alle altre sneaker utilizzate 
negli  anni  Settanta,  la  grande  particolarità  stava  nella  suola:  per  crearla,  Bill 
Bowerman convertì delle piastre per Waffle rubate alla moglie. In questo modo 
creò dei tacchetti di nuova generazione che poi vennero adottati anche per alcuni 
modelli successivi di scarpe, ad esempio le Waffle Trainer.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/comprereste-nbsp-scarpe-usate-pure-sporche-
437-500-dollari-209532.htm

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

MA DAVVERO LA TAV COSTA PIÙ FERMARLA CHE FARLA? IL 
“FATTO” METTE IN FILA TUTTI I DATI E LE BUGIE SULL’ALTA 
VELOCITÀ 

L'ANALISI COSTI-BENEFICI AFFIDATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

ALLA COMMISSIONE GUIDATA DA MARCO PONTI HA BOLLATO L'OPERA COME UN 

INUTILE SPRECO DI SOLDI PUBBLICI: I BENEFICI SONO QUASI NULLI E IL TRAFFICO 

INESISTENTE. L'IMPATTO ECONOMICO È NEGATIVO PER 7 MILIARDI E…

Carlo Di Foggia per il “Fatto quotidiano”
 
Il Tav dunque si farà. Perché "costa più fermarlo che farlo", ha spiegato Giuseppe 
Conte. A far cambiare idea al premier è il presunto aumento dei fondi messi da 
Bruxelles. Ieri Conte ha spiegato alla Camera che questo è il risultato della sua 
interlocuzione con l'Ue e Parigi. Quello che non è stato possibile, invece, "è la 
discussione dell'opera" - prevista dal contratto di governo - per la "ferma decisione 
della Francia a proseguirla".
 
Per  spiegare  come stanno le  cose  serve  una  premessa.  L'analisi  costi-benefici 
affidata dal ministero delle Infrastrutture alla commissione guidata da Marco Ponti 
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ha bollato l' opera come un inutile spreco di soldi pubblici: i benefici sono quasi 
nulli e il traffico inesistente. L'impatto economico è negativo per 7 miliardi.
 
I costi. Per Tav Torino-Lione si intende ormai il tunnel di base transfrontaliero (57 
km) sotto il Frejus. Costo: 9,6 miliardi. Il contributo europeo è pari al 40%. Al 
netto di questo, l'Italia paga il 58%, la Francia il 42%. Fu il governo Berlusconi nel 
2004, con la regia del ras delle Infrastrutture Ercole Incalza, a inventarsi questa 
geniale trovata per convincere i riottosi francesi.
 
La decisione di far pagare all' Italia due terzi di un tunnel solo per un quinto in 
territorio italiano venne motivata col fatto che la Francia pagava cara la sua tratta 
nazionale dal tunnel a Lione (10 miliardi). Problema: nel 2017 Parigi ha deciso che 
quella tratta non ha stime di traffico sufficienti, quindi se ne riparla nel 2038, otto 
anni dopo la teorica conclusione dei lavori per il Tav, prevista nel 2030.
 
I fondi europei. Secondo Conte, l' Ue alzerà il finanziamento del tunnel al 55%.
In realtà lo ha detto Iveta Radicova, coordinatrice del corridoio mediterraneo, ma 
la decisione spetterà alla nuova Commissione e l' iter prevede almeno due anni. Se 
fosse confermato, Bruxelles ci metterebbe 5,3 miliardi. Una cifra gigantesca.
 
Nell'  ultima  tornata  (2014-2020)  del  programma  europeo  per  la  mobilità 
(Connecting  Europe  Facility)  erano  stanziati  6  miliardi  per  le  tutte  le  tratte 
transfrontaliere dei corridoi ferroviari Ue. Nel nuovo Cef ci sono 17 miliardi per i 
"progetti strategici", in cui rientra il Tav. Se anche fosse la cifra destinata alle sole 
linee transfrontaliere significherebbe che alla Torino-Lione andrebbe un euro su tre 
stanziato da Bruxelles.
 
Conte ha poi annunciato un contributo europeo del 50% per la tratta nazionale 
italiana (1,7 miliardi il costo totale). Questo impegno arriva sempre dalla Raticova 
ma non è previsto dal contratto che regola il finanziamento dell' opera. La realtà è 
che l' Ue non ha mai messo a disposizione più di 700-800 milioni per settennio. E 
Francia e Italia ne hanno sistematicamente perso la metà ogni volta.
 
I costi dello stop. Non è vero che costa più fermare il Tav che farlo. I grandi appalti 
non sono partiti e le penali non sono previste, né verso l' Ue né verso la Francia.  
Secondo una relazione del Mit i costi massimi dello stop potrebbero arrivare a 1,7 
miliardi  ("difficilmente  raggiungibili").  Anche  con  il  contributo  Ue  maggiorato, 
sarebbero meno dei 3,3 miliardi che l' opera costerebbe all' Italia.
 
I motivi per lo stop. L' Italia, lo ha ammesso anche Conte, aveva buoni argomenti 
per sospendere il progetto. Il motivo principale è che la Francia non rispetta gli 
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impegni: oltre a non fare la tratta nazionale (il che rende ancora più inutile il Tav), 
non ha mai stanziato a bilancio i fondi necessari per realizzare l' opera. L' Italia lo 
ha già fatto con il governo Monti, mentre Parigi ogni anno decide quanto mettere. 
Ma l' accordo di Roma (2012) prevede che i lavori possano partire solo quando c' è 
la disponibilità complessiva dello stanziamento. Per Parigi non c' è.
 
Che cosa si poteva fare. Per l' iniqua ripartizione dei costi con la Francia, l' Italia 
poteva rivolgersi al tribunale arbitrale previsto dal Grant agreement del 2015.
Per  il  mancato  stanziamento  dei  fondi  da  parte  di  Parigi,  poteva  sollevare  la 
questione alla Commissione intergovernativa italo-francese che sovrintende alle 
procedure tecnico-finanziarie che disciplinano il Tav, sostituendo prima i membri 
italiani (gli attuali sono pasdaran dell' opera). Poteva perfino revocare i membri del 
cda  del  promotore  italo-francese  dell'  opera  (Telt)  e  nominarne  di  nuovi  per 
bloccare i lavori.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ma-davvero-tav-costa-piu-fermarla-che-farla-
209557.htm

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

Google Foto raggiunge la vetta del primo miliardo di utenti

24 Luglio 2019 

Tra i tanti servizi offerti da Big G., uno dei più apprezzati è sicuramente Google Foto, non stupisce 

quindi il raggiungimento di un importante traguardo, già superato da altre applicazioni della società. 

Google Foto ha raggiunto e superato il primo miliardo di utenti in tutto il 

mondo, lo ha rivelato stamane il sito Fast Company e successivamente il dato ha trovato conferma 

da Google stessa.

Google Foto è stato introdotto 4 anni fa, sicuramente più tardi rispetto ad altri celebri servizi che da 

tempo hanno superato l'importante traguardo, tra questi troviamo Gmail, Google Chrome, Drive, 

Maps, YouTube, Play Store, Ricerca Google e naturalmente il sistema operativo Android. Va però 

specificato  che  Google  Foto  è  stato  velocissimo nel  raggiungere  il  miliardo  di  utenti,  vi  basti  

pensare che Gmail ci arrivò nel 2016, dopo 12 anni dal suo lancio.

Il servizio è stato lanciato per la prima volta a Google I/O 2015, proprio oggi è stata annunciata 
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una versione lite chiamata Gallery Go, destinata agli smartphone di fascia bassa e pensata 

per espanderne ulteriormente l'utilizzo.

fonte: https://www.hdblog.it/2019/07/24/google-foto-primo-miliardo-utenti/

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

ANCHE LE ESCORT FANNO I SALDI – NEL 2019 IL PREZZO 
MEDIO DI UNA NOTTE DI SESSO CON UNA PROFESSIONISTA È 
CALATO DEL 3%
E LE SIGNORINE CORRONO AI RIPARI E FANNO GLI SCONTI – I CLIENTI BADANO PIÙ 
AL COSTO CHE ALLA QUALITÀ E ORMAI SI TROVANO CON FACILITÀ PRESTAZIONI A 
MENO DI 50 EURO IN TUTTA ITALIA: LE CITTÀ IN CUI COSTANO MENO 
Da www.ternitoday.it
 

La crisi non molla. E continua ad allungare le sue ombre nere su tutti i settori 
dell’economia. Quello del sesso a pagamento non fa eccezione e anzi risente in 
maniera evidente del fatto che la disponibilità economica dei “clienti” continui a 
ridursi. Tanto è vero che nel 2019 anche il prezzo medio delle escort è diminuito 
del 3%. Secondo i dati raccolti da Escort Advisor, il  primo sito di recensioni di 
escort  in  Europa,  il  9%  dei  clienti  sceglie  utilizzando  il  prezzo  come  primo 
elemento nella ricerca, andando al risparmio proprio come per ogni altro acquisto.
 
Una statistica “brutale”, che non tiene conto di ciò che potrebbe nascondersi dietro 
il mondo della prostituzione - dallo sfruttamento al business che ingrossa gli affari 
della  criminalità  organizzata e finanzia  decine di  altri  traffici  illeciti  – ma della 
quale va allo stesso modo dato conto per “fotografare” la situazione attuale a Terni 
e nel resto del Paese.
 
Scorrendo  i  numeri,  si  scopre  insomma  come  anche  la  città  “proibita”  abbia 
avviato  la  sua stagione dei  saldi.  Secondo ecort-advisor.com il  30% delle  217 
escort presenti a Terni offre prestazioni a meno di 50 euro. A Perugia, per restare 
in Umbria, su 499 escort, il 35% pratica tariffe al di sotto dei 50 euro.
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LA PUBBLICITA DEL SITO ESCORT ADVISOR

Tendenza  che  si  ripete  in  molte  città  italiane,  soprattutto  al  sud,  dove  sono 
moltissime le escort che propongono prestazioni anche a meno di 50 euro. La 
rilevazione dei questi prezzi è fatta dal sito tramite le recensioni degli utenti, i 
famosi “utilizzatori finali”, non sono solo “dichiarati” dalle sex workers, ma reali 
rilevati e verificati.
 

B&B DEL SESSO A BELLUNO 4

Volendo disegnare una “mappa” italiana, Trapani risulta essere, con il suo 57% di 
sex worker con tariffe inferiori a 50 euro (su 338 escort indicizzate mediamente al 
mese) la città meno cara d’Italia. In opposizione, Bolzano è quella più costosa: 
solo il 12% delle 270 sex workers indicizzate applicano prezzi inferiori ai 50 euro. 
Si adattano alla crisi anche Caltanisetta (con il 53% su 103 escort), Enna (52% 
con 25 escort), Ragusa (51% con 196 escort). Roma con 1.856 escort indicizzate 
mediamente  al  mese  risulta  essere  più  cara:  solo  26%  di  escort  effettuano 
prestazioni a meno di 50 euro. A Milano, su 1.694 escort attive mensilmente, solo 
il 18% scende sotto i 50 euro. Non meglio a Torino che con le 902 sex workers 
indicizzate conta un 25% e a Genova con 564 escort e il 16% sotto i 50 euro. Sta 
di fatto che in tutto il Nord si fatica a superare il 20% se si parla di prezzi inferiori  
ai 50 euro.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/anche-escort-fanno-saldi-ndash-2019-prezzo-
medio-notte-209533.htm

---------------------------------
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - ''HO VISTO COSE CHE VOI 
UMANI…'' IL REPLICANTE RUTGER HAUER È MORTO 
NELL'ANNO IN CUI È AMBIENTATO ''BLADE RUNNER'' 

SE NE VA A 75 ANNI DOPO 170 TITOLI, CAPACE DI FARE QUALSIASI PARTE, PERFINO I 

FILM DI OLMI E WERTMULLER, O IL VAMPIRO PER DARIO ARGENTO. PER NON 

PARLARE DEL TERRIBILE BARBAROSSA LEGHISTA - DAVA IL MEGLIO CON IL SUO 

REGISTA PREFERITO, PAUL VERHOVEN, OLANDESE COME LUI, MA RECITÒ ANCHE IN 

UN PORNO

 
Marco Giusti per Dagospia
 
“Ho visto cose che voi umani…”. La morte di Rutger Hauer non ci voleva. E’ stato 
un grande attore, nel senso più antico del termime, una specie di ultimo eroe del 
cinema d’avventura di ogni tipo. Non importava se avesse ruoli da buono o da 
cattivo. Rutger Hauer lasciava sempre il segno. Esattamente come nel ruolo del 
replicante Roy Batty in  Blade Runner  di Ridley Scott, un ruolo che nessun altro 
avrebbe  potuto  fare  così  bene  e  con  così  tanta  umanità.  E’  lui  che  stiamo 
ascoltando, non Harrison Ford.
 
Tutto il pubblico lo sapeva. Lo abbiamo visto con Sylvester Stallone ne  I falchi 
della notte, 1981, il  suo primo film americano, in  Osterman Weeekend di Sam 
Peckinpah, nel geniale Ladyhawke di Richard Donner come il condottiero Etienne 
Navarre, ma anche come autostoppista pericoloso in The Hitcher e guerriero cieco 
alla Zatoichi  in  Furia cieca.  Poteva fare qualsiasi  parte, ovvio,  perfino i  film di 
Ermanno Olmi e di Lina Wertmuller, o il vampiro per Dario Argento in Dracula 3D, 
per non parlare del terribile Barbarossa leghista di Renzo Martinelli.

RUTGER HAUER
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Ma, certo,  dava il  meglio  con il  suo regista preferito,  Paul Verhoven, olandese 
come lui, che lo aveva diretto in capolavori come Fiore di carne, Kitty Tippel, Il 
soldato d’Orange, L’amore e il  sangue e per il  quale  avrebbe dovuto essere il 
Robocop ideale. Lì l’intesa era perfetta, Rutger Hauer sembrava nato per essere 
l’eroe dei film di Verhoeven. E il  successo di quel cinema lo avevano costruito 
assieme.
 
Figlio  di  attori,  poco adatto agli  studi,  Rutger Hauer,  che era nato nel  1944 a 
Breukelen, vicino Utrecht, inizia presto a interessarsi di poesia e di recitazione. 
Alla fine degli anni ’60 lo troviamo nei film dei giovani regista olandesi, come Harry 
Kumel e come Paul Verhoeven, che lo lancia in Fiore di carne assieme a Monique 
van de Ven. In Germania, con Adrian Hoven, gira La donna che violentò se stessa 
con la divina Dagmar Lassander e si ritrova in un film girato in Sudafrica da Ralph 
Nelson, Il seme dell’odio, con Sidney Poitier e Michael Caine.
 
Lo  vediamo  anche  in  un  porno  di  Jean-Marie  Pallardy,  Sweet  Love,  con  la 
bellissima Willeke van Ammelroy, quando ancora il porno era un genere estremo 
che si poteva bazzicare. Ma sarà Verhoven a tirarlo fuori da tutto con Il soldato 
d’Orange e Spetters,  con Renée Soutendjik.  E’  grazie  a  questi  titoli  che viene 
chiamato a Hollywood per i Falchi della notte con Sylvester Stallone nel 1981 e 
finisce in Francia in Chanel Solitaire a fianco di Marie-France Pisier.
 

RUTGER HAUER

Dovendo scegliere tra U-Boot e Blade Runner sceglie il secondo film. E la scelta 
non  poteva  essere  più  che  giusta.  Con  Blade  Runner  diventa  una  star 
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internazionale e domina tutti gli anni ’80. Lo troviamo in Eureka di Nicolas Roeg a 
fianco  di  Gene  Hackman,  in  Osterman Weekend di  Peckinpah,  in  Il  nido  delle 
aquile  di  Philippe Mora e in Ladyhawke di  Richard Donner a fianco di  Michelle 
Pfeiffer.
 
Il cinema degli anni ’90 lo troverà un po’ inflazionato. Gira davvero di tutto, anche 
troppo, compresi i troppi film italiani. E non sempre sono firmati da Ermanno Olmi 
e da Dario Argento. Il film sull’aids di Lina Wertmuller a fianco di Nastassja Kinski 
era ridicolo, anche se lo porta a Venezia. Seguiterà a girar di tutto. Da Sin City a 
Batman Begins, da Le lettere di Madre Teresa al recente I fratelli Sisters. Sempre 
simpatico e disponibile con tutti. Uomo di grande intelligenza e umanità. 

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-39-39-ho-visto-cose-che-
voi-209545.htm

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

Larger than life: vita e canzoni di Ivan Della Mea / di Sandro Moiso
Pubblicato il 24 Luglio 2019
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Alessio Lega,  La nave dei  folli,  Agenzia X, Milano 
2019, pp. 374, 16,00 euro

“Ho la storia di un bel tipo da cantare / e vi prego di ascoltarla per un po’ / perché lui deve 
capire se può vivere o morire” (La mongolfiera – Ivan Della Mea)

Solo un altro cantautore poteva far stare in un libro l’esperienza musicale, politica, poetica 
e, soprattutto, di vita di un personaggio grande quanto quello di Ivan Della Mea.

Occorreva  che  qualcun  altro,  proprio  come  ha  fatto  l’autore  del  libro,  Alessio  Lega, 
ripercorresse  le  stesse  strade,  gli  stessi  festival,  gli  stessi  circuiti  politico-culturali,  le 
stesse osterie e gli stessi viaggi massacranti attraverso l’Italia per poter dare vita a una 
biografia fatta di lotte, dolore, impegno culturale, delusioni, grandi bevute ancor più grandi 
mangiate, canzoni dialettali, folklore, ballate politiche, peso di ricordi famigliari disgraziati 
e molto altro ancora.

La lucidità, l’ironia, la tristezza, l’autentica auto-analisi contenuta in tante canzoni di Ivan, 
conosciute o meno oppure inedite, deriva da una trama di vita intensa e da un impegno 
continuo a fianco degli  oppressi  e  da un rifiuto viscerale  dell’esistente in  tutte le  sue 
forme: lavorative, famigliari, economiche e repressive. Una coscienza di classe che non 
poteva  che  derivare  da  una  conoscenza  diretta  ed  esperita  delle  ingiustizie  ed 
ineguaglianze nascoste, nemmeno troppo bene, all’interno di una compagine sociale che 
osò definirsi “società del benessere”.
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Una conoscenza del  reale  che non derivava  dai  libri,  pur  letti  e  rimasticati  in  grande 
quantità, ma direttamente dalla vita. Grande maestra e amica bastarda.

Come diceva Ivan: chi ha patito il freddo non può che essere comunista.

Dieci anni dopo la sua morte arriva dunque la prima biografia di un autore, cantante, 
militante, cultore della musica popolare che si apre su un’infanzia che sembra uscita da un 
romanzo di Dickens o di Zola, sullo sponde dei Navigli, di Brera e delle atmosfere nere di 
Scerbanenco.

Figlio della guerra, abbandonato in brefotrofio a Lucca, portato a Milano dove visse nel 
mondo dei barboni e dormì spesso in strada.

Poi  vennero  le  utopie  politiche,  la  ribellione,  la  scoperta  di  una  sessualità  liberata  e 
liberatoria. Infine, ma allo stesso tempo, la musica e la letteratura.

E’  materia  spesso  ustionante  quella  racchiusa  nel  libro  e  nelle  testimonianze  in  esso 
contenute, soprattutto in quelle di Ivan e del fratello Luciano, altro grande protagonista 
delle vicende politiche e culturali degli anni Sessanta e Settanta; è materia di riflessione, 
ma ancor più spesso è materia per una narrazione serrata e intensa che lascerà il lettore 
con il desiderio di andare avanti, senza interruzioni.

Come afferma l’autore nel Prologo:

Ecco lettori miei, il libro che segue è una passeggiata per la vita e le canzoni del Mea: Luigi Della 

Mea ribattezzatosi da solo Ivan, nato a Lucca nell’ottobre del 1940, morto a Milano nel giugno del  

2009.  E’  una  passeggiata  per  una  storia  di  vita  che,  soprattutto  nei  primi  vent’anni,  sembra 

eccessiva anche per essere un romanzo naturalista di Zola. Poi diventa un resoconto collettivo della 

canzone popolare e della partecipazione politica, lì l’individualità di Ivan sembra perdersi al servizio 

di una storia grande, che pure vuole essere raccontata. Questo libro è anche un percorso nell’opera 

di un intellettuale che consta di più di quindici dischi, una decina di volumi (fra romanzi, prose varie, 

versi,  favole),  innumerevoli  articoli.  Il  culmine  dell’arte  di  Ivan continuano a  sembrarmi  le  sue 

canzoni, a quelle dedicherò la maggior parte dei miei sforzi […] Infine quello che vi accingete a 

leggere è una ricognizione su una vita che è stta straordinariamente fitta di intrecci, perché la vita 

di un artista impegnato politicamente già lo è di suo, perché il fratello di Ivan, Luciano, è stato un 

intellettuale  centrale  per  la  nascita  della  nuova  sinistra  in  Italia  e  ha  incessantemente  creato 

relazioni, in quanto incapace fisicamente di stare da solo.
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Perché la nostra storia si svolge per larga parte negli anni che, dal 1962 al 1980, hanno visto la più 

grande  partecipazione  collettiva  che  sia  mai  stata  registrata:  solo  la  capillare  voracità  della 

televisione e poi il colpo di grazia dell’informatica sono riusciti a domare quelli che Giorgio Gaber 

definì  “anni  affollati”  […] Forse, come questo tempo, non servirà a nulla e tutto si  perderà nel 

camposanto della dimenticanza. Ma noi, che stiamo aggrappati a un libro o a un disco, sacro o 

profano, alla Bibbia o al Capitale, a Proust o a Bulgakov, a Bob Dylan o a Violeta Parra, possiamo 

forse rinunciare all’idea che finché qualcuno racconta le nostre storie abbiamo sconfitto la morte?

In chiusura, a conferma di quanto detto del libro e tanto per dare un’idea delle “radici” e 
dell’infanzia di Ivan, e anche di cosa il lettore dovrà aspettarsi dalle pagine successive, 
credo sia giusto riportare una sintetica ed efficace raffigurazione delle figure del padre e 
della madre del cantautore:

Prima del 1940 le cose andarono così.

Federico detto Ghigo, il Della Mea padre, da quel che ne sappiamo sia da Ivan che da Luciano, era 

un poco di buono e ciò gli ha guadagnato l’indiscutibile onore di essere il protagonista assoluto della 

prima canzono scritta e  incisa dal  figlio.  Carabiniere a cavallo,  prima semplice poi  promosso a 

brigadiere,  superfascista,  ladro  delle  contravvenzioni  nonché  forse  delle  buste  paga  dei  suoi 

camerati,  violento,  amorale  certificato,  prodigo,  sperperatore  delle  proprie  come  delle  altrui 

sostanze, giocatore d’azzardo puttaniere. Una leggenda di famiglia vuole addirittura che usasse le 

figlie minorenni per adescare gonzi e ricattarli, alcolizzato, barbone, questuante molesto al punto 

che Luciano lo tenne all’oscuro del proprio matrimonio per impedirgli di importunare anche la moglie 

Livia con costanti richieste di denaro. Pare però che fosse un gran bell’uomo, finché ne ebbe voglia e 

possibilità, elegantissimo (“dannunziano” lo definisce Ivan) e dotato di una naturale simpatia: una 

vera canaglia, nato apposta per orvinare la vita a sé e ai suoi prossimi, cosa che fece puntualmente 

a partire dalla Gisella, la mamma dei Mea. Lei era una contadina giovane, sprovveduta e assai bella, 

tanto che un’altra leggenda non verificata vuole che nel 1919, a diciannove anni esatti,  avesse 

conquistato il  titolo di  Miss Viareggio e poi se ne fosse tornata alla sua vita in una famiglia di  

mezzadri, giusto il tempo di mettersi nei guai. Ghigo che a vent’anni era una brillane guardia a 

cavallo, bello ed elegante, riuscì rapidamente a portarsela in camporella, pare che galeotto fosse 

stato un presente che lui le offrì: non uno scontato mazzo di fiori (robe da ricchi) ma un etto di  

prosciutto cotto, eh sì, perché per i contadini toscani il prosciutto crudo era sicuramente un alimento 

non consueto ma nemmeno sconosciuto visto che se lo facevano da soli, invece il prosciutto cotto lo 

si  doveva  comprare  in  bottega  e  questo  ne  faceva  un  genere  di  lusso.  Fa  tenerezza  questa 

contadinella bella che si guasta la via per un etto di cotto.1
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● A. Lega, La nave dei folli, pp. 21-22  

fonte: https://www.carmillaonline.com/2019/07/24/larger-than-life-vita-e-canzoni-di-ivan-della-
mea/

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

LA STRATEGIA DELLA FACILITÀ, NUOVA VIA ANARCO-
INSURREZIONALISTA? / di MICHELE FUSCO

24 luglio 2019

   

Qualche giorno fa un buon pezzo d’Italia, quello che viaggia su treno, è rimasto paralizzato 

per un’intera giornata: una cabina elettrica sulla linea dell’Alta Velocità aveva preso fuoco a 

Rovezzano, alla periferia di Firenze. Erano le cinque di mattina. Orario e luogo perfetto per 

mandare in vacca il traffico ferroviario. E così è stato, infatti. Gli inquirenti, in genere molto 

prudenti, dopo i controlli del caso hanno subito parlato di incendio doloso e ne hanno 

fornito anche una matrice anarco-insurrezionalista. Uno dei motivi di “identificazione” è 

stata una sorta di rivendicazione apparsa sul sito finimondo.org, riconducibile appunto a 

un’area anarchica. Noi qui vorremmo farvi leggere questa rivendicazione, perché ha 

qualcosa di diverso dal solito, è un delirio controllato, sardonico in certi passaggi, persino 

lieve in altri, che ci consegna a una conclusione terribile: questi terroristi potrebbero aver 

imboccato una strada nuova che ha come centro una strategia diversa da tutte le altre: La 
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Strategia della Facilità.

Una 

nuova inquietudine è perfettamente resa in questo passaggio: «Non riusciamo a trattenere la 

nostra emozione nel constatare come questo gigante chiamato Potere abbia sempre e 

comunque i piedi di argilla. Come sia sufficiente accendersi una sigaretta all’aria aperta in 

campagna e sotto la luna per mandarlo in tilt. Come tutta la sua esaltata magnificenza, tutta 

la sua tracotante invincibilità, dipendano da fragili cavi disseminati un po’ dovunque. 

Talmente vulnerabili da poter essere neutralizzati persino da una lumaca».

Il senso è abbastanza chiaro. Una visione antagonista che si sottrae ai canoni più classici 

della violenza, che possono andare dalle buste esplosive agli obiettivi più sensibili, e che 
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invece si sostanzia con un esercizio più capillare ma molto più “minimo” e preciso e dove la 

resa è autenticamente e inversamente proporzionale alla fatica e al rischio messi in campo. 

Una semplice cabina elettrica appena fuori Firenze e l’obiettivo di paralizzare l’Italia è 

centrato. Non è neppure troppo da interpretare quel dileggio terrorista quando si racconta di 

“come sia sufficiente accendersi una sigaretta all’aria aperta in campagna e sotto la luna”, 

parrebbe quasi, se non fosse un elemento persino troppo visionario, che, per il tono e il 

modo di porsi, questa cellula si sia quasi ispirata alla banda, ormai dalla fama planetaria, 

della «Casa di carta». E quel richiamo alla “lumaca”, da cui il titolo «La strategia della 

lumaca», si rifà a un blackout che il 30 maggio scorso ha paralizzato la circolazione dei treni 

sull’isola di Kyushu in Giappone, dove una piccola, tenera lumachina, si era infilata 

all’interno dell’impianto di alimentazione vicino ai binari bloccando una trentina di treni. 

Per i giapponesi, l’equivalente di una disfatta.

Se questa è una nuova visione terrorista lo capiremo presto. Ma la fragilità del nostro 

territorio, delle nostre infrastrutture, delle nostre città, può diventare un ulteriore elemento di 

rischio. Lo è già in condizione di pace, di non conflitto, nel regolare sviluppo della vita 

quotidiana di una città come Roma, tanto per fare un esempio eclatante. Ecco, elevare Roma 

a sistema sarebbe una vera preoccupazione nazionale.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-strategia-della-facilita-nuova-via-anarco-
insurrezionalista/

---------------------------------
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Alcune parti dell’ultimo saggio di Yuval Noah Harari sono state modificate 
nella versione russa
Erano passaggi critici verso Putin: il famoso storico israeliano ha ammesso di esserne al corrente, e 

dice che ne valeva la pena

Il sito The Insider ha scoperto che nell’edizione russa di 21 

lezioni per il XXI secolo, un saggio pubblicato l’anno 

scorso dal famoso storico israeliano Yuval Noah Harari, 

alcune parti sono state cambiate per sostituire o rimuovere 

i passaggi critici verso il governo del presidente Vladimir 

Putin. Harari, uno degli intellettuali contemporanei più 

noti e apprezzati, ha ammesso di essere al corrente degli 

interventi, spiegando che adattamenti di questo tipo 

servono a portare il libro a un pubblico più vasto possibile.

Harari ha 43 anni ed è diventato famoso qualche anno fa 

per i saggi Sapiens e Homo Deus, una storia dell’umanità 

raccontata attraverso la storia evolutiva delle specie e 

quella delle sue più grandi conquiste tecnologiche e 

culturali. I libri, anche perché consigliati pubblicamente da 

gente come Barack Obama, Bill Gates e Mark Zuckerberg, 

hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo e lo 
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hanno reso uno degli storici più noti e seguiti.

The Insider, un sito russo, ha scoperto che nella versione 

locale del suo ultimo libro, una raccolta di saggi su 21 

diversi temi della contemporaneità, la casa editrice 

Sindbad ha modificato alcuni passaggi su Putin. In un 

caso, il testo originale parlava dell’occupazione della 

Crimea compiuta dalla Russia nel 2014 come dell’unica 

«invasione di successo portata avanti da una superpotenza 

del 21esimo secolo». Harari proseguiva poi spiegando che 

la Russia «provò a ripetere il successo ottenuto in Crimea 

in altre parti dell’Ucraina, ma incontrò molta più 

resistenza, e la guerra entrò in una fase di stallo. E ancora 

peggio, dal punto di vista russo, la guerra animò i 

sentimenti anti-russi in Ucraina trasformandola da paese 

alleato in nemico». Nella versione in cirillico sono 

scomparsi i riferimenti ai fallimenti strategici russi in 

Ucraina, e non si parla di invasione: «la Russia non 

considera l’annessione della Crimea un’invasione di una 
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potenza straniera, e le truppe russe praticamente non 

incontrarono resistenza dalla popolazione locale o 

dall’esercito», dice il testo modificato.

In un altro passaggio della versione inglese e 

internazionale, Harari parla di post-verità facendo 

riferimento alla propaganda russa sull’Ucraina, e scrivendo 

che quando Putin smentiva che ci fossero truppe russe in 

Ucraina, definendole formazioni filorusse autonome, 

«sapeva perfettamente di mentire». Nella versione russa, 

per parlare del tema Harari cita invece il presidente 

statunitense Donald Trump, citando un conteggio delle sue 

bugie fatto dal Washington Post.

Il pezzo di The Insider è stato ripreso da alcuni siti 

americani, e i rappresentanti di Harari hanno risposto con 

una lettera a Newsweek in cui hanno spiegato che la 

preoccupazione principale dell’autore è «permettere che le 

idee centrali del libro, sulle minacce rappresentate dalle 

dittature, dagli estremismi e dall’intolleranza, raggiungono 
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pubblici diversi». Tra questi, spiega il comunicato, ci sono 

anche le persone che vivono in regimi non democratici: 

«certi esempi nel libro possono allontanare queste persone 

o portare alla censura da parte di alcuni regimi. Per questo, 

occasionalmente, permetto un adattamento locale del 

testo, e autorizzo che siano cambiati alcuni esempi 

sensibili nel libro: ma mai le idee centrali».

fonte: https://www.ilpost.it/2019/07/25/harari-russia-modifiche/

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

È morto Rutger Hauer, il celebre replicante di Blade Runner
di Redazione

24 JUL, 2019

Ci ha lasciati a 75 anni l'interprete dell'androide Roy, che con il suo triste monologo ci fece piangere 

nel 1982

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi…”. Una frase che è 

entrata nella storia del cinema, insieme a chi ha pronunciato queste parole nel film 

Blade Runner, Rutger Hauer. L’attore di origini olandesi è morto lo 

scorso 19 luglio a 75 anni, secondo quanto il suo agente Steve Kenis ha riferito a 
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Variety oggi, giorno in cui si è svolto il funerale. Ci ha lasciati nel2019, proprio 

l’anno in cui era ambientato il suo film più famoso.

Rutger Hauer aveva debuttato come attore nel 1981 con I falchi della notte, 

insieme a Sylvester Stallone. Ma il ruolo che lo ha fatto conoscere e apprezzare in 

tutto il mondo è stato proprio quello del replicante Roy Batty nel film Blade 

Runner di Ridley Scott, nel 1982, in compagnia di Harrison Ford, Sean Young, 

Edward James Olmos e Daryl Hannah. Nella pellicola tratta da un racconto di 

Philip k. Dick infatti interpretava il leader degli androidi ribelli e principale 

antagonista del poliziotto Deckard.OGLIA GALLERY

Proprio dopo aver salvato Deckard pronunciava il triste monologo che, con la 

sua fredda espressività, lo ha reso celebre: “Io ne ho viste cose che voi umani non 

potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di 

Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E 

tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È 

tempo di morire”.
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Della filmografia di Rutger Hauer ricordiamo anche The Hitcher – La lunga 

strada della paura (1986), Ladyhawke (1985), Furia cieca (1989), oltre ad altri 

film con registi italiani come Ermanno Olmi (La leggenda del santo bevitore, 

Il villaggio di cartone), Dario Argento (Dracula 3D) e Lina Wertmueller 

(In una notte di chiaro di luna). L’attore era anche un attivista per l’ambiente e per 

la lotta all’Aids.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2019/07/24/rutger-hauer-morto-blade-runner/

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

L'inventore del retweet teme di averci rovinati / di Simone Fontana
25 JUL, 2019

Twitter è il trionfo della personalizzazione politica, e per Chris Wetherell è stato come dare un'arma 

carica in mano a un bambino di 4 anni. Ora la sfida è correre ai ripari
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(foto: 
Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

“Chris Wetherell ha inventato il tasto retweet. E ancora oggi si pente di ciò che ha  

fatto”. Si apre così un articolo di BuzzFeed News molto circolato in queste ore, 

dedicato allo sviluppatore che nel 2009 guidò il team incaricato di rendere più 

fluida la condivisione dei contenuti su Twitter e ai suoi rimorsi per un mondo 

che, confessa, ha contribuito a peggiorare.

Le parole di Wetherell hanno attirato non poche critiche, in particolar modo per 

alcuni passaggi considerati eccessivamente paternalistici nei confronti 

dell’audience dei social network – che lo sviluppatore paragona a un 

1496

https://www.wired.it/internet/social-network/2019/07/16/twitter-aggiornamento/
https://www.buzzfeednews.com/article/alexkantrowitz/how-the-retweet-ruined-the-internet


Post/teca

bambino di 4 anni – ma l’intervista contribuisce ad accendere i riflettori su 

alcune dinamiche oggi considerate comuni, ma che fino al 2016 erano quasi del 

tutto assenti dal nostro dibattito pubblico.

La politica in 280 caratteri

Nonostante il mea culpa di Wetherell si concentri soprattutto sulle caratteristiche 

strutturali e di organizzazione della comunicazione incarnate da Twitter, l’aspetto 

che più di tutti ha influito sul nostro presente ha ben poco a che vedere con 

l’architettura della piattaforma e molto più con gli utenti che la 

frequentano. In particolare, con alcuni utenti.

Non è un mistero che il tema principale sul tavolo di Jack Dorsey e soci sia da 

tempo la linea da tenere nei confronti degli attori istituzionali presenti sul social 

network, e la definizione di una policy in grado di coniugare la lotta ai 

discorsi d’odio con la garanzia di diffondere comunicazioni 

ufficiali in maniera neutra. Dietro quella che si configura come una 

riflessione di ampio respiro sul rapporto tra democrazia e sistema mediatico c’è 
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naturalmente la condotta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che 

dal giorno del suo insediamento ha inaugurato una campagna di sistematico 

abbattimento dei confini tra sé e la carica pro tempore gli è stata affidata.

Se l’amministrazione Obama nel 2015 aveva dato vita a @POTUS, l’account 

ufficiale del presidente degli Stati Uniti, con l’obiettivo dichiarato di “interagire 

direttamente conl popolo americano”, le comunicazioni della Casa Bianca 

vengono oggi totalmente veicolate attraverso @realDonaldTrump, il profilo 

personale che il magnate newyorkese eletto nel 2016 utilizza per ogni genere di 

esternazione, dalle considerazioni strettamente politiche agli insulti personali nei 

confronti degli avversari (insulti che il New York Times ha raccolto qui).

I rischi potenziali di una simile ambiguità erano evidenti sin dalle premesse, ma 

ciò non è bastato ad attenuarne le conseguenze. È cronaca di questi giorni, infatti, 

la serie di tweet apertamente razzisti con cui Trump ha invitato quattro 

deputate americane a “tornare nel proprio paese”, una retorica che Twitter non ha 

reputato in contrasto con la propria policy e che ha avuto conseguenze molto 

dirette sull’opinione pubblica.

1498

https://www.msnbc.com/msnbc/watch/trump-rally-chants-send-her-back-64140357612
https://www.msnbc.com/msnbc/watch/trump-rally-chants-send-her-back-64140357612
https://www.wired.it/attualita/politica/2019/07/15/trump-commento-xenofobo-deputate-americane/
https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html?_r=0
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/05/17/introducing-potus-presidents-official-twitter-account
https://www.wired.it/attualita/politica/2019/05/22/trump-twitter-cose-da-sapere/


Post/teca

Secondo il Pew Research Center l’account presidenziale è oggi seguito da 

un americano adulto su cinque: una platea complessiva di 62 milioni di 

persone, che in molti casi utilizzano Twitter come mezzo d’informazione. 

Sorprende solo relativamente, quindi, che nelle ultime ore l’aggressiva 

comunicazione di Trump sia finita nel memorandum difensivodi Cesar 

Altieri Sayoc, citata tra le cause di radicalizzazione dell’uomo che nell’ottobre 

scorso aveva inviato una serie di pacchi bomba all’indirizzo di personalità di 

spicco del mondo democratico.

Una dinamica molto simile è riprodotta in Italia dagli account social di Matteo 

Salvini, veri e propri aggregatori di insulti nei confronti degli oppositori 

politici e più volte al centro di polemiche per aver esposto alla gogna mediatica 

semplici manifestanti. I canali di Salvini, inoltre, presentano la stessa 

promiscuità già registrata dall’altra parte dell’oceano e in diverse occasioni la 

comunicazione del Viminale ha ripreso dirette pubblicate dalla pagina politica del 

ministro dell’Interno.
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Come uscire dall’angolo

Twitter rappresenta insomma l’ultima frontiera della personalizzazione 

politica, quella che sovrappone i leader alle istituzioni che dovrebbero servire, 

polarizzando il dibattito e finendo per modificare il volto delle democrazie.

Per sopperire all’inefficacia delle politiche di gestione delle piattaforme, sul tema 

è recentemente intervenuta la giustizia ordinaria americana, con una sentenza 

che stabilisce il divieto per Donald Trump di bloccare utenti su 

Twitter, per non escludere alcuni cittadini da quella che, di fatto, rappresenta in 

molti casi una comunicazione governativa. E di un intervento della magistratura si 

è parlato anche qui in Italia, con la querela presentata dai legali di 

Carola Rackete nei confronti di Matteo Salvini e la conseguente richiesta di 

sequestro preventivo dei canali social.

La via giudiziaria, in ogni caso, resta difficilmente percorribile per regolare 

dinamiche complesse come quelle che si instaurano in un dibattito pubblico 

scandito dal ritmo nuovi media, dove le relazioni tra individui diventano – spesso 

volutamente – indistinguibili da quelle tra individui e istituzioni (non 
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a caso, dopo la sentenza del tribunale di New York, un gruppo di militanti di destra 

ha intentato causa contro Alexandria Ocasio-Cortez, che li aveva bloccati).

Tornando all’intervista rilasciata a BuzzFeed, Wetherell propone di “disinstallare il 

retweet” o di renderlo disponibile solo dopo aver letto l’articolo, così 

da concentrare gli sforzi di moderazione sull’audience e non più sul 

singolo. Ma qualsiasi intervento sulla struttura della piattaforma, rischia oggi di 

essere poco più che un palliativo: Twitter ha cambiato irrimediabilmente il nostro 

modo di vivere la politica, assumendo una centralità inedita nelle scelte elettorali e 

nei metodi di aggregazione del consenso.

Come per molte cose di internet, resta però uno strumento, la spia di un 

cambiamento già da tempo in atto nel nostro modo di discutere delle cose. La 

risposta a questo processo potrebbe essere lunga e non necessariamente risolutiva. 

Potrebbe, persino, non trovarsi nemmeno su internet.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2019/07/25/twitter-effetti-politica-
istituzionalizzazione/

--------------------------------
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Ecco come l'Italia può trovarsi pronta all'appuntamento con l'intelligenza 
artificiale  / di Gianluca Dotti
25 JUL, 2019

Ne abbiamo parlato con Pierluigi Contucci, coordinatore del Piano Nazionale della Ricerca su IA, 

robotica e sicurezza informatica. Promuovere la cultura scientifica e investire sul capitale umano 

sono oggi le linee d'azione a cui non si può rinunciare

(foto: 
Mike MacKenzie/Flickr)

A che punto siamo davvero, parlando di scienza e non di fantascienza, con lo 

sviluppo dell’intelligenza artificiale? Come possiamo prepararci a gestire il 

futuro della robotica, dell’algoritmica e dei big data, sopratutto se 

ragioniamo in termini di sistema-Paese? In un momento storico in cui le 

discussioni spesso oscillano tra il racconto di distopie del tutto inverosimili e i 
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facili entusiasmi con il loro tipico fare spalluccedavanti alle criticità, occorre 

guardare alle nuove soluzioni hi-tech in modo obiettivo e strategico.

Per capire come stanno le cose, e per far emergere linee d’azione sensate, Wired ne 

ha parlato con Pierluigi Contucci. Oltre a essere docente di fisica matematica 

all’università di Bologna e un esperto di sistemi complessi, Contucci ha il ruolo di 

coordinatore del tavolo ministeriale su intelligenza artificiale, 

robotica e sicurezza informatica, nell’ambito del Piano nazionale per la 

ricerca (Pnr).

La commissione di 70 esperti italiani partecipanti al tavolo ha prodotto nei mesi 

scorsi un insieme di raccomandazioni sulle possibili linee d’azione per gli 

anni a venire. Al momento il documento – che è già nelle mani del Miur per 

ulteriori valutazioni ed elaborazioni – non è ancora stato diffuso, ma dovrebbe 

essere pubblicato entro quest’anno. Nel frattempo, però, ci siamo fatti raccontare 

alcuni degli elementi più salienti, inquadrati all’interno di un percorso di 

sviluppo tecnologicoiniziato oltre mezzo secolo fa e ricco di un brillante 
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futuro.

Contucci, a suo parere quali sono oggi i temi più rilevanti in 

chiave hi-tech su cui occorre concentrare gli sforzi, e su cui vi 

siete soffermati nel vostro lavoro?

“I tre macro-temi più importanti sono senz’altro l’intelligenza artificiale, la 

sicurezza informatica e la robotica. Pensiamo a come questi temi si 

intrecceranno se in futuro avremo dei robot per aiutare tutta la popolazione 

anziana. Oppure, immaginiamo che disastro sarebbe se le decisioni e i piani di un 

governo, o di una grande azienda, fossero hackerati prima di essere 

volontariamente diffusi. Quello che si è detto anche nell’ambito del Pnr è che 

occorre investire nel capitale umano. L’Italia non è come gli Stati Uniti o 

la Cina, perché non abbiamo grandissimi capitali per finanziare la ricerca, e le 

persone sono di fatto la nostra più grande risorsa.

“Siccome oggi parte della tecnologia funziona nonostante non si sappia bene il 

perché, servono ricercatori che studino e rendano più comprensibile 
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l’intelligenza artificiale, facendo sì che diventi davvero predittiva, e che 

ottimizzino i modelli di apprendimento automatico. Il mio auspicio è che il 

nostro Paese punti su questo capitale umano, investendo nei giovani, nella ricerca 

fondamentale e nel trasferimento tecnologico verso le industrie. Ogni tanto si 

vocifera di un possibile coordinamento europeo per l’intelligenza 

artificiale: c’è un forte interesse a creare un centro preposto anche in Italia, ma 

c’è bisogno di fare qualche passo avanti insieme ai partner europei.

“L’altra cosa, emersa anche per il Pnr, è che l’intelligenza artificiale deve per 

costruzione essere sviluppata a favore dell’uomo. Occorre quindi che nei 

database non ci siano dei pregiudizi nascosti: se fornissimo a una macchina del 

materiale con molti video di persone di colore che commettono violenze, ma i 

bianchi no, qualunque macchina concluderebbe che i neri siano più violenti dei 

bianchi, semplicemente perché il database dato in pasto alla rete neurale aveva un 

bias, ossia non era ben assortito da un punto di vista statistico. Servono 

precauzioni analoghe a quelle che esistono nel caso dei sondaggi. Siccome la 

macchina apprende da esempi, proprio come un essere umano può apprendere 
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guardando la tv, questi esempi devono essere ben strutturati: devono rispettare la 

parità di genere e le minoranze, per evitare di commettere gli errori umani 

del passato e del presente”.

Se guardiamo nello specifico al nostro Paese, in che modo 

possiamo concretizzare le potenzialità dell’intelligenza 

artificiale?

“Affinché l’Italia possa formare una coppia vincente con l’IA, anzitutto bisogna 

sfruttare le eccellenze che già abbiamo, vale a dire in ambiti come la medicina, 

l’agricoltura e le piccole-medie imprese. Siamo un Paese con una qualità 

della vita tra le migliori al mondo, ma soprattutto abbiamo dei ricchissimi 

database sulla salute grazie al Sistema sanitario nazionale, e come sappiamo 

ogni banca dati è carburante per l’intelligenza artificiale. Chissà quante 

informazioni che ancora non comprendiamo sono nascoste dentro quei database, e 

presto avremo l’occasione di capire qualcosa di nuovo, concretizzando il nostro 

attuale valore. E poi l’intelligenza artificiale ci potrà permettere di sostenere gli 
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anziani, un elemento particolarmente prezioso visto che siamo una popolazione 

che tende a invecchiare.

“Per l’agricoltura, invece di concimare e di spargere diserbanti su ogni centimetro 

quadrato di campo, immaginiamo dei robot che si muovano sul terreno e 

identifichino dove davvero servono il nutrimento e gli antiparassitari. Grazie all’IA 

avremmo un grande risparmio di risorse e un vantaggio per 

l’ambiente, oltre a ottenere una mappatura fine di tutta la situazione forestale e 

agricola italiana. Nelle piccole-medie imprese, infine, l’intelligenza può fare 

miracoli dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, eliminando gli sprechi e 

aiutando nella gestione del personale, ad esempio togliendo alla radice tutti 

quei nocivi meccanismi interni basati su simpatie e antipatie.”

Come vede la posizione dell’Italia rispetto agli altri Paesi, 

europei e non? E come dovremmo immaginarci il futuribile 

centro europeo per l’intelligenza artificiale?

“Anche se il Pnr si occupa più che altro di progettare lo sviluppo della ricerca e 
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non nello specifico di questi temi, l’idea di un progetto unico a livello comunitario 

potrebbe creare una piccola competizione tra Stati europei. Un po’ come per 

il Cern (che è ospitato dalla Svizzera ma finanziato da molti altri Paesi tra cui 

l’Italia) o come per l’agenzia europea del farmaco Ema, anche per l’intelligenza 

artificiale ci potrebbe essere un centro di coordinamento condiviso, e sarebbe bello 

se l’Italia potesse aggiudicarselo.

“Il secondo aspetto riguarda il tipo di imprenditoria presente in Italia. Se in altri 

Paesi Google, Amazon e Facebook fanno da traino, allo stesso tempo si tratta 

di aziende spietate dal punto di vista dei dati personali. Le nostre piccole-medie 

imprese, invece, sono certamente più rispettose nell’uso dell’intelligenza 

artificiale, e questo è un aspetto positivo.”

A che punto siamo davvero oggi, in generale, nello sviluppo 

dell’intelligenza artificiale? Quali sono a suo parere i progressi 

più rilevanti?

“Una delle cose che mi impressiona di più è il riconoscimento delle 
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immagini, che rappresenta il grande successo dell’Ia moderna. Se clicco su una 

fotografia di mio figlio sullo smartphone, posso vedere tutte le sue fotografie che 

ho nel telefono, perché un algoritmo è in grado di distinguere mio figlio dagli altri 

bambini, così come sa riconoscere mia mamma anche se è di profilo o è ritratta in 

una foto di 10 anni fa. Come se non bastasse, l’intelligenza artificiale sa taggare e 

catalogare le foto, mettendo insieme tutte quelle della spiaggia, dei monumenti, e 

così via.

“Altro esempio: alcune automobili già in commercio hanno un’intelligenza 

artificiale che legge i segnali stradali. Sanno dire che limite di velocità c’è 

nel punto in cui ci si trova, non perché leggano una mappa, ma grazie all’aver 

riconosciuto il cartello. Allo stesso modo, fotografando un neo posso capire 

con che probabilità sia benigno o maligno. Pensiamo al grande vantaggio che può 

portare: una persona nel mezzo dell’Africa, dotata del solo smartphone connesso 

alla rete, può avere una capacità di riconoscere la malattia paragonabile a 

quella del migliore dermatologo al mondo.

“Entro 4 o 5 anni, poi, il traduttore di lingue diventerà simultaneo, almeno per 
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un fraseggio ristretto come quello del ristorante o dell’albergo. E nel giro di 5-7 

anni pure la tecnologia della guida autonoma sarà perfezionata, anche se 

probabilmente resteranno i problemi di legislazione e di carattere normativo”.

E per quale motivo, specialmente per quanto riguarda il 

riconoscimento delle immagini, si tratta di avanzamenti arrivati 

solo in questi ultimi anni?

“Facciamo un passo indietro agli anni Novanta, quando il computer Deep Blue 

dell’Ibm ha battuto il campione mondiale degli scacchi Garry Kasparov. 

Sapere che ci sono dei programmi che vincono agli scacchi ha un po’ demitizzato 

la figura dello scacchista, e ha fatto rivedere il concetto stesso di intelligenza, 

proprio come la calcolatrice aveva demitizzato la capacità umana di far di conto. Il 

programma che ha battuto Kasparov nel 1995 era basato sulla bruta forza di 

calcolo, perché conosceva tutte le regole e provava tutte le mosse possibili fino a 

20 passi in avanti, scegliendo la giocata che massimizzava le probabilità di 

vittoria.
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“Ma se si prova a riconoscere le immagini con questa strategia, non si riesce, 

perché per distinguere un gatto da un cane dovresti anzitutto spiegare a un 

computer cosa sia un gatto. Mentre negli scacchi le regole sono chiare, non è facile 

dire a un computer come si deve comportare. Per questo già negli anni Cinquanta 

chi si occupava di Ia ha trovato altre strade, come Frank Rosenblatt che si è 

inventato il percettrone: invece che apprendere con un programma scritto 

esplicitamente dal programmatore, il percettrone doveva mostrare alla macchina 

tante fotografie di cani e di gatti. Questo sistema si chiama supervised 

learning, ossia apprendimento supervisionato, e quando la macchina ha 

visto centinaia di migliaia di foto diventa in grado di riconoscere un’immagine che 

non ha mai visto, con probabilità molto alta.

“Questo di fatto era già apprendimento automatico e machine learning, e poi 

qualcuno ha aggiunto altri strati intermedi di elaborazione, formando il 

cosiddetto deep learning, che simula il funzionamento del cervello umano nel 

riconoscere le immagini. Per farlo funzionare occorreva però una grande potenza 

di calcolo e un enorme database: grazie a Internet, ora c’è una gigantesca 
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banca dati su cui le macchine possono essere addestrate.

“Infine, c’è la questione dei videogiochi: fino a qualche tempo fa non c’entrava 

niente, mentre negli ultimi 10 anni le Gpu delle consolle sanno gestire le 

immagini con una capacità spaventosa. Mettere insieme la velocità dei processori 

con la grande disponibilità dei dati è come unire carburante e motore: la macchina 

ha iniziato a funzionare. Adesso è partita, infatti Google, Facebook e Amazon 

hanno un capitale più grande delle 10 maggiori compagnie petrolifere, e come ben 

sappiamo il cuore degli affari oggi sta nell’informazione“.

Pierlui
gi Contucci (foto: Archimede di Siracusa/YouTube)

Ma quindi c’è ancora qualcosa che resta da fare? Vale a dire, cosa 
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dobbiamo aspettarci in termini di ricerca e di risultati 

sull’intelligenza artificiale negli anni a venire?

“La capacità attuale di riconoscimento delle immagini è al top, già al livello di 

quella umana, ma va affinato e ridotto il consumo di energia. Ci sono reti 

neurali per le quali la sola fase di addestramento ha un impatto ambientale 

talmente grande e disastroso da inquinare quanto 5 automobili che funzionano per 

20 anni. Se non riusciremo a ridurre il consumo energetico, migliorando gli 

algoritmi, nel 2030 la metà dell’energia totaledell’umanità sarà usata per 

l’intelligenza artificiale, ed è inaccettabile. Di quanti esempi ha bisogno il cervello 

umano per capire che un animale è un gatto? I bambini sono capaci di apprendere 

e generalizzare con 3-5 immagini, mentre un algoritmo odierno ha bisogno di 

vederne 100mila, che sono decisamente troppe.

“È difficile dire dove stiamo andando senza fare i visionari o i profeti, ma c’è una 

possibile chiave interpretativa che si ottiene guardando alla rivoluzione 

industriale. Le prime macchine a vapore erano in sostanza dei rudimentali 
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pentoloni, il cui rendimento era un concetto del tutto incompreso, e per il quale 

non esisteva nemmeno una relativa scienza (che poi sarebbe diventata la 

termodinamica). Adesso siamo esattamente nel periodo equivalente per 

l’intelligenza artificiale: non sappiamo quale sia il rendimento di una di queste 

macchine, non sappiamo perché funzionano e stiamo provando e riprovando 

per capire quali sistemi permettano di risparmiare energia. In altre parole, siamo 

agli albori di una rivoluzione tecnologico-sociale.

“Come si diceva, l’Ia funziona molto bene per le immagini. Ma se al posto del file 

di un’immagine si prende quello del profilo economico di una grande azienda, 

si può provare a chiedere a un calcolatore di prevedere se la quotazione 

dell’azienda salirà di valore. Ebbene, questo problema un’Ia non lo sa risolvere, 

proprio come per la previsione di un fenotipo a partire dal genotipo, e non 

sappiamo ancora come mai non si riesca ad automatizzare alcuni dei compiti in cui 

invece le persone riescono bene. Il problema è che un file è un insieme di bit, e si 

vuole estrarre da quell’insieme di bit una risposta a una domanda semplice. Un 

cervello umano lo fa in un attimo, ma come ci riescano gli algoritmi è ancora 
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qualcosa di puramente euristico, nel senso che sappiamo quando funziona 

solo perché vediamo che sta funzionando”.

Prima ha parlato di “rivoluzione sociale”: che cosa intende? 

Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’economia e 

sul mondo del lavoro?

“In Europa ci sono 12 milioni di camionisti: cosa succederà quando un domani 

arriverà la guida autonoma? Il ricollocamento non è facile, soprattutto se si 

vuole che senza modificare le competenze si possano garantire stipendi 

equivalenti. Il cuore del problema sta nella fase transiente, in cui alcuni 

mestieri per forza di cose scompariranno. L’esempio del neo riconosciuto con lo 

smartphone ci dice che questa disruption del mondo del lavoro potrebbe arrivare 

anche in settori molto raffinati, come quello del dermatologo esperto in 

oncologia. Bisogna fare i conti con la tecnologia emergente: durante la 

rivoluzione industriale è scomparso il lavoro meccanico e ripetitivo, stavolta il 

rischio senz’altro ci sarà per lavori intellettuali e ripetitivi. Il lavoro del 

radiologo, o del dermatologo che fa diagnostica per immagini, è ripetitivo, infatti 
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una macchina lo sa già fare molto bene.

“I grandi centri di ricerca stanno già calcolando l’impatto dell’intelligenza 

artificiale sull’economia. Il McKinsey Global Institute ha stimato che 

l’Europa nei prossimi 10 anni avrà un incremento del prodotto interno 

lordo del 19%. Per dare un termine di paragone, nell’immediato dopoguerra, 

tra il 1945 e il 1955, l’Italia è diventata da Paese agricolo a uno dei più potenti del 

mondo con un incremento del pil dell’8% appena. Quello che ci aspetta è una 

rivoluzione del mondo del lavoro, ma non dobbiamo farci turbare dalle fantasie 

sull’intelligenza artificiale o dai pericoli che nemmeno sappiamo se arriveranno, 

bensì guardare ai rischi reali che si manifestano adesso”.

Quali sono dunque i rischi più concreti e attuali dell’intelligenza 

artificiale e, soprattutto, come possiamo affrontarli?

“Un primo esempio sono senz’altro i rischi di violazione della privacy. Nel 

mondo ci sono centinaia di milioni di telecamere di sorveglianza che 

registrano immagini, oppure che funzionano con un controllore umano che le tiene 

1516

https://www.wired.it/internet/web/2019/05/08/google-privacy-navigazione-incognito/
https://www.mckinsey.com/mgi/overview


Post/teca

sott’occhio. Queste telecamere sono entrate in funzione perché corrispondevano a 

un umano che faceva sorveglianza, ma se le immagini delle oltre 130 milioni di 

telecamere fossero raccolte da un cervellone e processate, si potrebbe monitorare 

esattamente dove si trova ogni persona. Con un potere centralecome quello 

della Cina, non si potrebbe più passeggiare anonimamente per strada. Non a caso, 

alcuni di questi sistemi di sorveglianza con intelligenza artificiale sono stati 

banditi in certi luoghi, come a San Francisco, dove nessuno di questi sistemi 

sarà installato. Il punto è che occorre inserire delle regole, e che l’IA deve essere 

governata proprio come va governata l’energia. E oggi non è affatto governata, 

infatti Google, Facebook e altri stanno razzolando liberamente, mentre ancora gli 

Stati non hanno aperto abbastanza gli occhi.

“Riguardo al da farsi, partirei dalla scuola. La scuola politecnica è nata con la 

rivoluzione industriale, e sta già nascendo un nuovo sistema di istruzione basato su 

3 discipline fondanti: la matematica, la fisica e l’informatica. Una volta 

appresi i fondamenti di queste discipline, gli studenti saranno invitati a scegliere 

un settore in cui applicare le conoscenze sull’intelligenza artificiale, dall’etica 
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alla giurisprudenza, dall’economia alla biologia. Questa sarà una grande 

opportunità per riavvicinare le due culture, umanistica e scientifica, che nel nostro 

Paese hanno subìto un allontanamento più violento che in altri. Ci sarà un 

nuovo incontro tra le discipline, e avremo bisogno di filosofi”.

Crede che la percezione collettiva dell’intelligenza artificiale e la 

realtà del progresso tecnologico vadano di pari passo? Se no, che 

cosa determina questo scollamento?

“L’immaginario pubblico sull’intelligenza artificiale dipende dalla fiction 

cinematografica. La mia generazione si è innamorata di 2001: Odissea nello 

spazio di Stanley Kubrick o di Blade Runner, mentre le generazioni moderne 

hanno altri riferimenti. Quando faccio incontri di orientamento per la Scuola 

Normale di Pisa, solo il 10% dei ragazzi ha visto questi film storici. Ebbene, 

nonostante alcune delle capacità mostrate in quei film per i computer siano già 

state raggiunte, il livello di indistinguibilità uomo-macchina del film è 

ancora lontano. Quell’intelligenza artificiale è pura fantasia, ed è importante 

ribadirlo, perché tra i timori che l’Ia incute c’è quello distopico che arrivi un 
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esercito di macchine che ci schiavizzi. Gli esperti non solo non sanno dire quando 

arriverà l’Iadei film di fantascienza, ma non sanno neanche se arriverà mai.

“Da un lato l’Ia fa paura, soprattutto a partire dalle distopie cinematografiche, ma 

dall’altro per una qualche ragione i giovani non si rendono conto di quali grandi 

progressi abbia fatto questa tecnologia. Per questo, un aspetto su cui si vuole 

investire è la diffusione della cultura scientifica su questo tema. In Francia il 

matematico Cédric Villani, medaglia Fields nel 2010, ha fatto un confronto in 

teatro con uno dei detrattori dell’Ia e si è trovato in difficoltà. A mandarlo in crisi è 

stata una sua frase sul fatto che non si possa quantificare l’intelligenza artificiale, 

dato che non sappiamo esattamente cosa sia. Al che, l’avversario ha potuto 

facilmente ribattere con un ‘Ma come, tu hai fatto il piano nazionale 

sull’intelligenza artificiale e non sai nemmeno cosa sia?’. Il modo giusto per 

investire non è andare nei talk show e affrontare l’avversario, ma parlare dei 

pericoli reali smitizzando quelli fittizi, fare scuola e dare informazione 

corretta, facendo intervenire esperti che si vogliano cimentare nella 

divulgazione”.
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Un’ultima domanda di carattere generale: a suo parere, da 

esperto e da ricercatore che contribuisce al suo sviluppo, 

l’intelligenza artificiale sarà davvero un bene per l’umanità?

“È una domanda che si è presentata molte volte nella storia, come già ai tempi di 

Socrate quando si temeva che i libriavrebbero fatto perdere la memoria. Invece 

la memoria la usiamo ancora, eccome. Oppure quando si temeva l’avvizzimento 

dei muscoli a causa dell’uso dei motori: anche se forse siamo diventati 

mediamente un po’ più deboli, non siamo nemmeno del tutto flosci. Insomma, i 

timori sono legittimi e vanno presi in considerazione, ma alla domanda se l’Ia ci 

farà diventare scemi rispondo che ogni tecnologia ha delle potenzialità, e sta a 

noi governarle in modo virtuoso. La parte scientifico-tecnologica è 

conoscenza, e come tale non è buona o cattiva. Ma se rifiutiamo di 

impegnarci in questo settore, perdendo quel +19% di pil, finiremo per essere 

schiacciati da potenze estere”.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2019/07/25/italia-intelligenza-artificiale-contucci/

-----------------------------
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Il ruolo politico del Movimento 5 Stelle / di Lorenzo Ferrazzano
«Vivo una crisi di fiducia anche personale, io avevo creduto in questo rapporto, mi sono fidato 
per mesi e mesi, per questo parlo di fiducia rotta». Sono le parole che ieri pomeriggio, ad 
Helsinki, in seguito al vertice dei ministri degli interni europei, Matteo Salvini ha rivolto a Luigi 
Di Maio, dopo che il Movimento 5 Stelle ha fornito un contributo decisivo alla nomina di Ursula 
von der Leyen come presidente della Commissione Europea.

I toni sono poi scesi ma queste parole rappresentano comunque il segnale evidente – e 
annunciato – di uno strappo profondo tra Lega e M5S. A poco più di un anno dall’insediamento 
del governo, abbiamo visto ribaltarsi tutte le carte in tavola. Un rovesciamento dei rapporti di 
forza tra Salvini e Di Maio, considerati a torto o a ragione le due anime dell’Italia: quella che 
guardava agli imprenditori del Nord e quella che prometteva il riscatto del Sud.

Si trattava di una scommessa. Bisognava capire se le esigenze radicalmente diverse delle due 
«Italie» potessero convergere coerentemente in un unico contratto di governo, senza che le 
une scavalcassero le altre. Sperare che la Lega potesse rimarginare le ferite del Nord e il 
Movimento rappresentare una speranza per il Sud.

Le contraddizioni strutturali di questa alleanza, del tutto evidenti in due forze politiche così 
lontane per storia e identità, minavano le basi stesse del governo già dal momento della sua 
nascita. Durante questa legislatura, Lega e M5S sono stati poi in disaccordo su tutto.

Dal Tav – simbolo delle grandi opere in cui crede il Carroccio ma emblema dello sperpero 
secondo i pentastellati -, agli episodi di corruzione. Dall’autonomia differenziata, di fatto una 
secessione mascherata, pretesa dalla Lega, al reddito di cittadinanza su cui il Movimento ha 
puntato tutto.

Ogni punto del contratto di governo è stato travolto da contrasti ferocissimi che hanno rivelato 
da subito che quelli su cui correvano i due partiti erano binari radicalmente opposti. A questi 
contrasti vanno aggiunti anche i disaccordi sulle questioni che non erano state inserite nel 
contratto.

Di Maio e Salvini hanno avuto posizioni conflittuali su tutte le problematiche sugli esteri, dando 
vita di fatto a due filoni distinti interni alla nostra politica estera, non complementari ma – al 
contrario – disarmonici. Salvini, che pure ha giocato incautamente su più fronti, ha giurato 
fedeltà incondizionata a Washington. Di Maio e Conte hanno invece mostrato apertura verso la 
Cina, pur non mettendo in discussione la posizione dell’Italia nella Nato e nell’Unione Europea.

Di conseguenza, su tutte le questioni geopolitiche fondamentali – Iran, Venezuela, Via della 
Seta – le posizioni del governo sono state estremamente contraddittorie. Fino allo scontro 
finale sulla nomina della fanatica dell’austerità, Ursula von der Leyen, alla presidenza della 
Commissione Europea. Una nomina che verosimilmente costerà il posto al sottosegretario 
leghista Giorgetti come commissario della concorrenza e che ha avvicinato il M5S alla 
maggioranza ultraliberista del Parlamento Europeo.

Salvini ha accusato i suoi alleati di aver tradito l’esecutivo e di aver «votato come la Merkel, 
Macron e Renzi», acerrimi nemici del governo gialloverde.
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E adesso parla di nuove elezioni. Una prospettiva pericolosa per il M5S, che in questo primo 
anno di governo si è fatto letteralmente travolgere dal fenomeno Salvini, subendo una sconfitta 
la cui gravità è stata impressa sulle macerie delle europee del 26 maggio.

Guai se il governo dovesse cadere. Se da una parte è vero che il Movimento ha disatteso 
troppe promesse e che quelle che ha realizzato si sono rivelate efficienti solo in parte, dall’altra 
è altrettanto vero che l’ala pentastellata del governo ha rappresentato un contraltare 
all’inclinazione neoconservatrice, atlantista e nordista della Lega.

In un momento di tale difficoltà per il Movimento, il suo compito politico non può che essere 
questo: limitare i danni che può recare il Carroccio, con il suo seguito di proclami e 
trasformismi, e che può vantare come unica costante quella di portare avanti una politica di 
esclusione sociale. Non soltanto nei confronti degli extracomunitari, ma di tutti i settori 
improduttivi del Paese.

Un atteggiamento, quello leghista, particolarmente grave nei confronti del Sud, accusato 
esplicitamente – anche se senza i toni aggressivi di cui la Lega era capace fino a pochissimi 
anni fa -, di essere colpevole della sua stessa incapacità di crescere sotto il profilo economico e 
sociale. Poco importa che al Sud è del tutto impossibile crescere, soprattutto a causa di una 
distribuzione diseguale delle risorse economiche che impedisce la realizzazione degli 
investimenti necessari in infrastrutture, sanità e istruzione.

Tuttavia la sorte del M5S resta appesa ad un filo, se continuerà ancora a contraddire i suoi 
proclami identitari. I quali – pur non rappresentando nulla di preciso – nella loro vaghezza si 
richiamano a valori, come la lotta alla corruzione e la vicinanza agli strati più deboli della 
popolazione, che sono fondamentali, sebbene clamorosamente insufficienti.

Bene la legge anticorruzione ma, com’è noto, i pentastellati stanno pagando amaramente il 
blocco dell’autorizzazione a procedere sul caso della Diciotti – un tradimento per l’elettorato 
profondo -, per il Tav, per decine di altre problematiche locali, ma soprattutto per l’Ilva, il loro 
più grande fallimento.

Il M5S non può che riorganizzarsi in fretta e tenersi pronto per affrontare nuove eventuali 
elezioni. Pena una imbarazzante scomparsa precoce che sarebbe tragica per gli equilibri politici 
e sociali del Paese, avendo i pentastellati, piaccia o non piaccia, incarnato le speranze di una 
parte cruciale della popolazione.

Quando si è costituito il governo, la speranza che questo potesse reggere si basava sul fatto 
che, a dispetto delle loro infinite differenze, Lega e M5S erano considerati entrambi dei partiti 
«antisistema». Il problema è che, essendo sbagliato questo assunto di fondo, non resta più 
niente a cui appigliarsi. E adesso si rischia una drammatica spaccatura sociale, con una crisi 
epocale che da otto anni grava sulle spalle curve del Paese.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15484-lorenzo-ferrazzano-il-ruolo-politico-del-
movimento-5-stelle.html
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Camilleri, De Crescenzo e il flusso social post mortem / di Vincenzo 
Morvillo
Sì, ho capito. Erano due uomini brillanti, simpatici e colti. Sebbene con una cultura declinata 
secondo canoni molto diversi. Ma, con tutto il rispetto, permettetemi di prendere le distanze da 
questo costante, uniforme, inquietante flusso di pensiero social. Da questo pericoloso 
conformismo post mortem!

Uno, Camilleri, era il tipico intellettuale “liberal-progressista”, organico ad una sinistra legalista, 
statolatra, riformista e borghese. Il suo Montalbano, d’altronde, è uno sbirro che ricorda molto 
da vicino gli eroi in divisa (di quelli che non si incontrano nelle strade e nei commissariati), 
tanto cari a quel Pci che fu il partito garante e gendarme dell’ordine sociale. Poi, se proprio 
devo leggere di sbirri per puro piacere letterario, leggo Conan Doyle, Simenon, Chandler.

Il secondo, De Crescenzo, per quanto amabile e divertente, era un sincero reazionario: 
nostalgico, antimoderno, populista. Tipico esponente di una cultura da supermarket, ridusse la 
filosofia ad un banale raccontino per turisti del pensiero in vacanza, senza alcuna profondità 
logica, naturale, scientifica, economica. Cantore di una Napoli francamente intollerabile, per 
quanto narrata con affetto e indulgenza.

Quell’indulgenza paternalistica che è, però, l’altra faccia della medaglia della paternalistica 
severità bacchettona. Alla Saviano, per capirci.

Insomma, un comodo cliché, apparecchiato per le classi dominanti e per un popolo che ami 
crogiolarsi nella sua “idiota” incoscienza.

Il suo “Così parlò Bellavista” è paragonabile alla concezione scarpettiana, nel teatro, di una 
Napoli immutabile, nella sua oleografia umana. Ci lascia guardare allo specchio e sorridere, con 
leggerezza, delle nostre piccolezze.

Ma non scuote. Mai propone, seppur alla lontana, un’analisi sociale, storica, antropologica. Il 
trionfo della superficialità. Per non parlare delle dichiarazioni sul fascismo, espresse da De 
Crescenzo, quale dittatura soft. Tutto sommato, poi, “non così male”.

Per cui, aggiate pacienza se non mi dispero. Né per l’uno, né per l’altro. Prodotti, seppur 
dissimili, di un’epoca dominata dalla massificazione culturale. Dallo Spettacolo. Dai Media. 
Dallo scaffale dei Megastore. Dall’omologante Morte Social!

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15485-vincenzo-morvillo-camilleri-de-crescenzo-
e-il-flusso-social-post-mortem.html

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

Sul sequestro della petroliera britannica nel Golfo Persico / di Andrea 
Zhok
Oggi la politica estera è piena di allarmate considerazioni sulla tensione tra Regno Unito ed 
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Iran.

L’Iran ha infatti annunciato di aver sequestrato nello Stretto di Hormuz la Stena Impero, una 
petroliera britannica con 23 persone a bordo.

Giornali e telegiornali traboccano non solo di toni di allarme, ma naturalmente anche di giudizi 
più o meno espliciti di condanna dell’azione iraniana, e di supporto all’attesa reazione 
britannica. (Es. Repubblica: “Aumenta la tensione nel Golfo, con l’Iran che lancia una nuova 
provocazione”.)

E’ invece curiosa la distrazione mediatica per l’antefatto di questo intervento.

La notte tra il 5 e il 6 luglio scorso la petroliera iraniana Grace 1 era stata sequestrata con un 
assalto di 30 Royal Marines nei pressi di Gibilterra.

Le motivazioni ufficiali del sequestro erano state il sospetto (sic!) che la nave intendesse 
violare l’embargo dichiarato dall’UE (sic!) per le importazioni di petrolio verso la Siria.

L’Iran ha tentato dapprima le vie legali, ma poco più di 24 ore fa la Corte Suprema del Regno 
Unito ha stabilito che il sequestro della Grace 1 poteva essere prolugato di un altro mese.

Ora, dal punto di vista della sostanza politica ciò che sta avvenendo è del tutto trasparente: ci 
sono state pressioni americane per rinforzare il blocco alle esportazioni di petrolio da parte 
iraniana, in modo da mettere in ginocchio economicamente il paese, e il Regno Unito (non 
senza qualche mugugno e protesta interna) ha deciso di cedere a tali pressioni dell’alleato.

Come hanno detto gli iraniani immediatamente, si è dunque trattato a tutti gli effetti di un 
semplice atto di pirateria, se vogliamo la versione gentile, o senz’altro di guerra, con 
motivazioni legali risibili.

Come osservato anche da voci non particolarmente tenere con l’Iran, come Carl Bildt (co-
presidente del Consiglio d’Europa per le relazioni estere), le basi legali dell’intervento 
britannico erano chiaramente pretestuose.

A parte il fatto che non vi erano prove del fatto che la nave stesse violando l’embargo (la nave 
è stata fermata a Gibilterra!), il riferimento alle sanzioni europee alla Siria è assurdo, visto che 
l’Iran non è un membro dell’UE e non ha sottoscritto nessun accordo circa tali sanzioni.

Secondo quale escogitazione legale un paese possa arrogarsi il diritto di costringerne 
militarmente un altro ad adottare le proprie scelte di commercio e politica estera rimane un 
enigma senza risposta (e che peraltro non ha bisogno di risposta, visto che i media si guardano 
bene dal sollevare la domanda.)

Ovviamente qui i riferimenti alla ‘legge internazionale’ (come accade quasi sempre) sono 
semplici coperture per chi proprio non ne può fare a meno, cioè ad uso dell’ipocrisia mediatica 
internazionale. Sottili coperture dell’esercizio internazionale della forza da parte di chi se lo può 
permettere (gli USA in primis).

Ma non dubito neanche per un momento che vedremo montare la prossima escalation, con 
l’opinione pubblica occidentale (quella per definizione ‘libera e democratica’) che verrà condotta 
a sdegnarsi per la brutalità e l’arroganza di quei barbari integralisti. Una vera fortuna che il 
Bene, casualmente insediatosi sulla prua di qualche portaerei americana, sia destinato ancora 
una volta a trionfare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15486-andrea-zhok-sul-sequestro-della-petroliera-
britannica-nel-golfo-persico.html
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Così l’Italia può limitare i danni dell’Ue tedesca / Lorenzo Torrisi 
intervista Sergio Cesaratto
La nuova Commissione europea nasce debole e a guida tedesca. All’Italia conviene appoggiare la linea francese nell’Ue

Ursula von der Leyen si prepara a mettere a punto la squadra per dare vita alla nuova Commissione 
europea che entrerà ufficialmente in carica a novembre. Anche all’Italia spetterà indicare il nome di un 
Commissario, ma gli incarichi spetteranno all’ormai ex ministra della Difesa tedesca. «Mi sembra che 
questa Commissione nasca piuttosto debole. Quel sospiro di sollievo che ha fatto la von der Leyen 
quando Sassoli ha dato lettura dei voti a favore ricevuti, solo nove in più dei necessari, la dice lunga. La 
situazione è però interessante», ci dice Sergio Cesaratto, Professore di Economia politica all’Università 
di Siena.

* * * *

In che senso?

È una Commissione che non ha una maggioranza solida e che ha davanti sfide importanti. Su 
Eurointelligence Wolfgang Munchau ha evidenziato ieri gli effetti negativi di alcune regole 
europee, come quella sull’output gap, cioè la differenza tra il Pil effettivo e quello potenziale, 
che può giustificare una certa flessibilità sui conti pubblici di un Paese. È però difficilissimo 
calcolare la crescita potenziale di un’economia, quindi su questa regola occorrerebbe un 
intervento della Commissione. Non dobbiamo poi dimenticare la Brexit, la politica estera…

 

Ma può una Commissione debole far fronte a sfide così importanti?

Probabilmente no, ma la situazione è interessante perché le cose in Europa possono migliorare 
solo se prima peggiorano. Una crisi europea può essere in qualche modo salutare, anche se 
indubbiamente comporta dei danni. Purtroppo la Germania ha guidato nel modo più orribile e 
sbagliato l’Europa e ora che a presiedere la Commissione c’è una tedesca non credo che 
vedremo qualcosa di diverso dalla filosofia ordoliberista. Forse finiremo per rimpiangere 
Juncker.

 

Nella nuova Commissione ci sarà anche un italiano, probabilmente un esponente 
della Lega al dicastero della Concorrenza. Cosa ne pensa?

Dopo la vicenda Russiagate, forse questa richiesta leghista del commissario alla Concorrenza è 
troppo velleitaria. Dubito che una poltrona così importante verrà data a un rappresentante del 
Carroccio. Capisco anche che l’obiettivo della Lega possa essere quello di avere un incarico con 
cui “ricattare” Francia e Germania, visto che è il commissario alla Concorrenza ad autorizzare 
eventuali aggregazioni di aziende franco-tedesche, come si è visto nel caso Siemens-Alstom. 
Credo che però alla fine all’Italia verrà dato un posto meno importante nella Commissione.

 

La candidatura di Ursula von der Leyen è stata appoggiata da Conte e votata dagli 
europarlamentari del Movimento 5 Stelle…
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Non riesco proprio a capire perché M5s abbia votato a favore. Conte invece avrà probabilmente 
scambiato l’appoggio all’accordo con lo stop alla procedura d’infrazione.

 

Secondo lei cambieranno i rapporti tra Italia e Ue?

Credo che si tirerà a campare sia in Italia che in Europa. Però le cose in Europa rischiano di 
andare molto peggio, non solo per l’Italia, ma anche per la Germania, considerando anche che 
Trump probabilmente riaprirà lo scontro commerciale con Bruxelles.

 

La nuova Commissione entrerà in carica a novembre, proprio quando l’Italia starà 
ultimando la messa a punto della Legge di bilancio. Secondo lei come sarà la 
manovra?

Temo che si farà una manovra non particolarmente utile. Se anche si riducono le tasse, ma al 
contempo si taglia la spesa pubblica, si creano più danni che benefici: la spesa pubblica è 
infatti più espansiva di una riduzione delle tasse. C’è quindi il rischio di adottare provvedimenti 
controproducenti. La via giusta è quella della ripresa degli investimenti.

 

Oltre che una nuova Commissione ci sarà anche un cambio della guardia alla Bce. 
Come vede la “staffetta” Draghi-Lagarde?

Draghi è certamente tecnicamente più competente. Sappiamo che la Francia vorrebbe arrivare 
una politica fiscale comune, progetto osteggiato dalla Germania. La Lagarde vedrà bene una 
politica monetaria che cooperi con la politica fiscale. Oltre a portare avanti le politiche di Draghi 
potrebbe dare una spinta in più per una politica fiscale espansiva europea. Noi avremmo 
certamente bisogno di un intervento, come ha proposto Savona, che abbassi i tassi di interesse 
sul debito, così da avere spazio per politiche espansiva. E questo tipo di intervento la Bce lo 
può fare.

 

Considerando appunto la Commissione a guida tedesca e la Bce a guida francese, 
all’Italia quale linea conviene appoggiare?

Credo sia meglio appoggiare quella francese, che tradizionalmente è keynesiana. Le proposte 
di Macron erano pochissima cosa in questo senso, ma i tedeschi hanno subito sollevato un 
muro. Certo la Francia non è un Paese che si è dimostrato spesso amico dell’Italia. Servirà 
quindi abilità politica. Il problema vero è che questo Governo, la cui posizione nei confronti 
dell’Europa non sembra univoca, non si sa che fine farà.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15487-sergio-cesaratto-cosi-l-italia-puo-limitare-i-
danni-dell-ue-tedesca.html
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Libra. Ovvero la naturale smisuratezza del denaro / di Sebastiano Isaia
Dieci anni fa Facebook contava 175 milioni di iscritti, «guadagnando altre due posizioni e 
scavalcando [quanto a popolazione] Pakistan e Bangladesh. “Se Facebook fosse un Paese – 
aveva scritto un mese fa il suo fondatore Mark Zuckerberg –, sarebbe quello con l’ottava 
popolazione mondiale, superando Giappone e Russia». Così scriveva Il Corriere della Sera il 9 
febbraio del 2009. Con oltre 2,4 miliardi di utenti Facebook è oggi il Paese più popoloso del 
pianeta. Mi si obietterà che stiamo parlando pur sempre di un Paese virtuale, di un luogo che 
non esiste nella “concreta realtà”, di qualcosa che esiste solo in una dimensione algoritmica, 
tant’è vero che Facebook non è una Nazione, non ha uno Stato, non ha un esercito, non ha («e 
non deve avere!») una moneta sovrana. A questa legittima, sebbene un po’ ingenua e poco 
“dialettica” obiezione, mi permetto di rispondere con un’altra domanda: ma credete davvero 
che per il Capitale ha un senso porre la distinzione “ontologica” tra virtuale e reale? Perché dei 
rapporti sociali capitalistici, oggi dominanti su scala mondiale, qui stiamo parlando, e di 
nient’altro. E scrivendo rapporti sociali capitalistici non alludo solo a una dimensione 
“classicamente” economica, tutt’altro, tanto più che la stessa distinzione tra una sfera 
economica e una sfera esistenziale è sempre più evanescente, poco significativa, se non 
francamente inesistente. Per dirla con Massimo Troisi – e attraverso la mediazione di Marx, 
nella cui barba mi impiglio continuamente –, credevo fosse economia e invece era la vita. E 
viceversa.

Ciò che mi appare di gran lunga più significativo e degno di analisi (analisi che qui nemmeno 
tenterò) a proposito di Libra non è tanto l’intenzione che muove lo scabroso progetto (si tratta 
del vecchio e caro profitto, di cos’altro?) o la sua concreta realizzabilità nel medio o nel lungo 
periodo, quanto la sua “ontologia sociale”, il suo essere la perfetta espressione di tendenze 
economiche e sociali che rimontano molto indietro nel tempo e che sono intimamente legate al 
concetto stesso di capitale, oltre che, ovviamente, alla sua prassi. Dirompente non è l’idea 
imprenditoriale in sé, che a suo modo è anzi già vecchia (oggi le tecnologie hanno un grado di 
obsolescenza che tende alla velocità della luce), ma la scala, la dimensione sociale e 
geoeconomica che essa abbraccia: la globalizzazione capitalistica minaccia un nuovo scatto in 
avanti, e verso territori finora non esplorati fino in fondo. Di qui le preoccupazioni di diverso 
segno che hanno accompagnato il lancio mediatico di Libra.

Fare di Facebook un vero e proprio mercato, un mercato in piena regola nel quale non si 
scambiano più solo idee, esperienze, informazioni, dati (la materia prima del business di 
Zuckerberg e compagni), ma anche prodotti e servizi, i quali per venir scambiati hanno 
ovviamente bisogno di un medium monetario, di un mezzo di acquisto – o «metodo di 
pagamento», per dirla con il manager David Marcus, l’ex co-ideatore di PayPal che Zuckerberg 
ha scelto per difenderne le ragioni di Libra dinanzi al Congresso degli Stati Uniti. «Marcus ha 
fatto del suo meglio per rassicurare i politici che Facebook non ha nessuna intenzione di 
stampare valuta alternativa al dollaro, reale e o virtuale che sia, e tantomeno di creare una 
criptovaluta. Libra sarà un metodo di pagamento all’interno della rete sociale» (Il Messaggero). 
Transazioni sicure, istantanee e quasi gratuite; dare accesso agli oltre 1,7 miliardi di adulti che 
sono attualmente “unbanked”, cioè privi di conto corrente bancario: è questo il tormentone 
pubblicitario su cui stanno puntando gli specialisti del marketing al servizio di Facebook. Il 
messaggio non è privo di una qualche suggestione, per così dire, e come sempre esso è 
sostenuto dall’ideologia della Silicon Valley «secondo cui attraverso le piattaforme l’umanità 
raggiungerà un livello di libertà, di benessere e di autonomia individuale impensabile per le 
passate civiltà» (Il Foglio).

Ma la politica a stelle e strisce non ne vuole sapere di una “piattaforma” che nei fatti aspira a 
svolgere le funzioni di una banca mondiale senza esserlo formalmente (giuridicamente) e che 
anzi giura di non volerlo diventare né ora né mai. Forse negli Stati Uniti ricordano ciò che una 
volta disse il “profeta” Steve Jobs: «Il credito è indispensabile, la banca no». «Libra non ha una 
base legale, né una sua affidabilità» ha dichiarato Donald Trump: «Se Facebook e altre aziende 
vogliono farsi banca, devono seguire la trafila ben nota e comune a tutte le altre banche». 
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Libra “è venduta” all’opinione pubblica mondiale come «una moneta stabile il cui corso è 
determinato da un largo paniere di divise in cui saranno denominati i fondi raccolti tra i soci» 
(Sbilanciamoci), e probabilmente è proprio questo uno degli aspetti che più inquieta politici e 
banchieri, più o meno “centrali”, perché il paniere monetario (si parla di euro, dollari, sterline e 
yen) richiama alla mente la funzione di una Banca Centrale. Parlare di Libra nei termini di una 
criptovaluta di tipo tradizionale è quantomeno riduttivo, se non sbagliato senz’altro, sia dal 
punto di vista tecnologico, sia da quello propriamente economico.

Ciò che intanto possiamo dire è che il progetto di cui parliamo sembra aver messo d’accordo 
Stati, politici, Banche Centrali e “riformatori sociali” di tutto il mondo: la cosa non deve aver 
seguito, quantomeno non prima che si siano chiarite le linee fondamentali dell’audace iniziativa 
imprenditoriale e che si siano approntate le necessarie contromisure, secondo l’aureo motto 
che esalta le virtù della prevenzione – la quale peraltro trova puntuali quanto dolorose 
smentite proprio in economia, e in particolare nella sfera delle attività finanziarie, là dove 
dominano l’illusione dell’alchimista di trasformare il piombo in oro e l’imperativo categorico di 
fare denaro per mezzo di denaro, bypassando un processo produttivo (di “beni e servizi”) che 
sempre più spesso dà all’investitore troppe rogne e bassi profitti. Com’è noto, la brama di 
profitti che domina il Capitare è smisurata, e perciò stesso mostruosa (disumana), ed è per 
questo che esso cerca continuamente di emanciparsi dalla cosiddetta economia reale: basti 
pensare che secondo calcoli recenti la massa di capitale fittizio sarebbe oggi 33 volte più 
grande del Pil mondiale: ma dopo i disastri finanziari del 2008 i governi di tutto il mondo non 
dovevano mettere sotto stretto controllo il diabolico “finanzcapitalismo”? La verità è che, per 
dirla con Thomas Hobbes, il Capitale «è famelico anche di fame futura, supera in rapacità lupi, 
orsi e serpenti, che non sono rapaci se non per fame» (1).

La Cina è il Paese che per primo ha reagito negativamente all’annuncio di Zuckerberg, e si 
capisce il perché: già da anni, infatti, si sperimentano e si praticano nel grande Paese asiatico 
attività finanziare e commerciali basate sulle criptovalute, il cui movimento è rigorosamente 
sorvegliato dalla Banca Centrale di Pechino. La Cina è il Paese più all’avanguardia nel campo 
della cosiddetta Fintech, la finanza basata sulle “tecnologie intelligenti”, le quali, com’è noto, 
sono molto efficienti anche nel campo della sorveglianza/controllo/repressione degli individui 
(2). Il Partito-Regime cinese comprende dunque assai bene tutte le potenzialità (non solo 
puramente economiche) connesse all’uso di un «metodo di pagamento» del tipo di Libra 
all’interno di uno spazio sociale (Facebook!) gigantesco e in continua espansione. Quando 
l’economia indebolisce la capacità di controllo della politica, gli Stati reagiscono, e, com’è noto, 
il regime cinese è particolarmente sensibile a questi aspetti del processo sociale. Gli statalisti 
d’ogni tendenza politico-ideologica parlano con raccapriccio di Libra come la moneta perfetta 
dell’Anarco-Capitalismo: che paura! Al G7 di Chantilly il ministro delle Finanze francese Bruno 
Le Maire, sostenitore di «un capitalismo più giusto, responsabile e sostenibile» (che 
originalità!), si è fatto portavoce del primato della politica: «Nessuno può accettare che delle 
multinazionali con oltre un miliardo di utenti si trasformino in Stati privati. E si dotino di una 
moneta capace di competere con valute sovrane, destabilizzando le riserve delle banche 
centrali, senza obblighi di controllo sui rischi di riciclaggio o di lotta al finanziamento del 
terrorismo». Certo, per i politici europei, soprattutto se di orientamento “sovranista”, è difficile 
mandar giù la circostanza paradossale per cui mentre i Paesi dell’area euro non possono 
emettere moneta nazionale, ciò potrebbe essere consentito a delle imprese private: «Ma dove 
andremo a finire!».

Che nella società capitalistica l’autentica sovranità, il potere di vita e di morte sugli individui, è 
concentrata nel rapporto sociale capitalistico, a dispetto di ogni illusione e di ogni ideologia, 
ebbene ciò è un fatto che sfugge alla comprensione della massa dell’opinione pubblica, la quale 
vive con preoccupazione l’unificazione del mondo sotto quel disumano e totalitario rapporto 
sociale, e reagisce aggrappandosi ai simulacri di identità (nazionale, culturale, religiosa, ecc.) 
che ancora galleggiano come relitti sul burrascoso mare della “globalizzazione”.

Secondo Giacomo Zucco, «uno dei massimi esperti italiani di criptovalute, “al 90% si tratta di 
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una mossa di marketing per competere contro i sistemi di pagamento attuali: offrirà cioè 
servizi di banking multivaluta compliant. Se, invece, punta a competere con le banche centrali 
si tratta di una follia che verrà fermata presto» (Quotidiano.net). Il vero problema però non è, 
a mio avviso, ciò che oggi hanno in testa i padroni di Facebook, ma ciò che la prassi potrebbe 
consegnarci domani, ossia ciò che Libra potrebbe diventare nei fatti, anche a dispetto dei suoi 
stessi attuali creatori. Il capitalismo è il regno delle “potenze demoniache” che sfuggono al 
controllo di chi le ha evocate. «È una application arrivata quasi prima del previsto della profezia 
di Goethe: i biglietti alati voleranno più in alto di quanto la fantasia umana per quanto si sforzi 
possa raggiungerli. Nel caso i biglietti alati sono le “Libre” di Facebook». Così parlò Giulio 
Tremonti, grande scopritore di “profezie” – peraltro mai confezionate (coniate!) dai loro 
supposti creatori. «Questa profezia non è stata solo sulla creazione delle banconote (“i biglietti 
alati”), ma in generale sul potere che può essere sprigionato da tutte le cambiali 
mefistofeliche. […] Libra prefigura una società tutta orientata sulla spesa: hai credito per 
comprare un viaggio, un auto, un bene. Ma distrugge il risparmio» (Il Sole 24 Ore). Detto 
altrimenti, Libra è un mero «metodo di pagamento» e non un capitale: con essa puoi 
acquistare beni e servizi, merci materiali e immateriali, ma non puoi acquistare i fattori della 
produzione (macchine, materie prime, lavoro, ecc.) per creare “ricchezza reale”. Distruggendo 
il risparmio, Librasi candida a distruggere appunto, sempre secondo le profezie di sventura 
tremontiane, la mitica economia reale, le attività basate sull’impiego (leggi sfruttamento) delle 
capacità lavorative, del santissimo “capitale umano”. «A proposito di demonizzazione», è 
sempre Tremonti che “profetizza” al cospetto di chi lo intervista, «le dice niente il Canto 
trentesimo dell’Inferno di Dante, di Mastro Adamo, che non solo conia moneta falsa ma falsifica 
il sigillo del Battista, che era il marchio della pubblica legittimità? È vero che un tempo la 
ricchezza era creata e gestita dai banchieri, dai Fugger e dai Medici, ma poi sono venuti gli 
Stati. Ora sembra che si compia un inquietante opposto cammino che non dobbiamo 
percorrere. Certo dobbiamo reinventare la politica». Ma lo Stato non creava la ricchezza: esso 
aveva una funzione essenzialmente ancillare, formale, cioè legale, perché interveniva su una 
prassi su cui non esercitava, per lo più, un effettivo controllo. Lo Stato imprime il suo sigillo su 
una moneta i cui presupposti essenziali sono radicati nella “società civile”, a cominciare dalla 
prassi mercantile, e con ciò stesso il Sovrano, garantendo legalmente il possesso e la 
circolazione della moneta, sia di quella aurea come di quella cartacea, rende un gran servizio 
agli “operatori economici”. «Poiché i biglietti di carta hanno corso forzoso, nessuno può 
impedire allo Stato di immettere a forza nella circolazione un numero arbitrario di essi e di 
stamparvi dei nomi monetari a piacere. […] Ma questo potere dello Stato non è che pura 
apparenza. Esso infatti può gettare nella circolazione tutti i biglietti di carta che vuole,con tutti 
i nomi monetari che vuole; ma con questo atto meccanico ha termine il suo controllo. preso nel 
giro della circolazione il segno di valore o carta-moneta ricade nelle sue leggi immanenti» (3).

La stessa smaterializzazione del denaro è un processo attivo da parecchi secoli, e lo stesso 
Marx ha avuto modo di seguirne i passaggi storici più significativi: dal denaro-lavoro di cui 
parlava Adam Smith nella Ricchezza delle nazioni al denaro-merce, dal denaro aureo al 
denaro-simbolo. Dalla fiducia affidata al valore intrinseco della moneta (d’oro e d’argento) a 
quella che riposa sul potere sovrano di uno Stato. Il potere sociale del denaro si è radicato, 
espanso e centuplicato proprio mentre il suo corpo (il suo valore intrinseco) è andato perdendo 
consistenza, fino a sembrare una cosa (una tecnologia) economica priva di legami con la 
ricchezza reale di una Nazione o di un singolo uomo. La moltiplicazione delle transazioni 
mercantili e la crescente rapidità di esse hanno imposto al denaro, colto nelle sue diverse 
funzioni (equivalente generale dei valori di scambio, mezzo d’acquisto, mezzo di pagamento, 
capitale d’investimento, tesoro ecc.), di perdere l’antica e “triviale” consistenza valoriale per 
assumere una dimensione meramente simbolica, così che la sua forma potesse aderire 
perfettamente alla propria essenza (storico-sociale), al suo proprio concetto: il denaro come 
simbolo della ricchezza sociale comunque (astrattamente) considerata e misurata. «Il corpo 
della moneta è ormai solo un’ombra. […] La moneta proprio nella prassi si idealizza e si 
trasforma nella mera apparenza del suo corpo» (4). Su questo aspetto del problema rinvio a 
un mio studio sul denaro, Il potere in tasca: «Con il denaro posso portare in giro con me, in 
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tasca, il potere sociale universale, la connessione sociale generale e la sostanza della società» 
(5).

Diventando mera “essenza spirituale”; emancipandosi da ogni sorta di sostanza materiale, il 
denaro ha infine ritrovato nel mondo reale la propria forma ideale, e ciò non può che 
radicalizzare e rafforzare come mai prima il suo potere sociale, che esso esercita sulle imprese, 
sugli individui, sulle nazioni, su tutto ciò che si muove «tra terra e cielo». Come suona 
sublimemente teologico tutto questo discorso! Si tratta di capire se esso abbia un solido 
fondamento reale e concettuale e non sia solo il frutto di suggestioni a cavallo tra economia e 
filosofia.

Tutti sanno che la stessa “nuda vita” degli individui è diventata una gigantesca occasione di 
profitto, un mercato a cielo aperto (forse sarebbe più corretto scrivere a vita aperta, con 
riferimento ai cosiddetti “social”) per chi ha capitali da investire in una qualsiasi attività. Ma 
solo pochissimi ritengono che questo esito sia connesso necessariamente e inevitabilmente ai 
rapporti sociali capitalistici, ne è appunto una “fatale” conseguenza, e non il portato di un 
complotto ordito dai malefici sacerdoti del Dio Denaro contro l’umanità, o, più “laicamente”, il 
risultato di una governance non all’altezza delle sfide che il Capitale del XXI secolo lancia 
sempre di nuovo alla Società-Mondo. Nel frattempo, non passano molti giorni senza che 
l’industria, il commercio, la finanza e qualsiasi altro “settore economico” (più o meno 
“reale/virtuale”) inventino una nuovo prodotto, un nuovo servizio, una nuova «funzione d’uso», 
un «nuovo sogno», una «nuova esperienza»: insomma qualcosa (una merce!) che possa 
essere venduta e comprata. Naturalmente il marketing gioca qui un ruolo ideologico e 
psicologico fondamentale: «Tutto ruota intorno a te! Noi ti conosciamo e quindi ti offriamo 
esattamente ciò di cui hai veramente bisogno: la tua felicità è la nostramissione». E non 
vogliamo dotare questa umanissima impresa di un adeguato «metodo di pagamento»?

La natura smisurata del Capitale è stata posta a oggetto di riflessine da Marx sicuramente a 
partire dal 1844, e quindi per un suo modestissimo epigono nulla appare più scontato 
(“banale”) delle continue e sempre più rapide trasformazioni che osserviamo nell’industria, nel 
commercio, nella finanza, in ogni poro della società. Ma questo, a differenza di quel che pensa 
Tremonti, non fa del comunista di Treviri un profeta, come egli sostiene nel suo ultimo libro (Le 
tre profezie), bensì un profondo conoscitore del Capitale, che egli guardava da una prospettiva 
radicalmente anticapitalista. «L’utopia comunista era stata fondata sullo Stato, quella globalista 
è andata fondandosi sul mercato. Entrambe le utopie sono fallite» (6). A me pare che a fallire 
sia piuttosto il pensiero del Nostro. È sufficiente questo passo per capire quanto poco 
l’ineffabile ex Ministro dell’Economia e delle Finanze abbia compreso Marx, sempre che lo abbia 
studiato davvero, e non si sia limitato a impastare luoghi comuni tratti dalla letteratura degli 
epigoni statalisti, e per ciò stesso falsi (più falsi della moneta di Mastro Adamo!), del Moro. Lo 
sanno tutti (diciamo, meglio, quasi tutti), che «l’utopia comunista» di Marx ed Engels si 
fondava sul superamento della divisione classista degli individui, e quindi 
sull’estinzionedelloStato e sul superamento della stessa politica in quanto espressione 
dell’antagonismo fra le classi. All’unificazione del mondo sotto il tallone di ferro dei rapporti 
sociali capitalistici, che sono necessariamente rapporti di dominio e di sfruttamento (le due 
cose si tengono strettamente), «l’utopia comunista» opponeva (e oppone) la splendida 
possibilità di un mondo unificato da relazioni autenticamente e semplicemente umani. 
All’esclamazione: «Ma di questo passo dove andremo a finire!», che da sempre sta nella bocca 
dei reazionari, «l’utopia comunista» opponeva (e oppone) la prospettiva di un superamento in 
avanti della società dominata dagli interessi economici – e quindi dal denaro, in ogni sua 
attuale e futura configurazione. Ma forse questi sono dettagli dottrinali del tutto privi di 
interesse. Forse.

Note
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(1) T. Hobbes, De Homine, p. 142, Laterza, 1970.

(2) «In Cina gli utenti di internet sono oltre un miliardo, di cui il 90% con accesso soprattutto da 
mobile e con una propensione all’acquisto online smisurata (media di nove acquisti online al mese, 
contro 5,5 degli Stati Uniti e i tre della Germania). WeChat, di proprietà della holding Tencent, è 
un’app per mobile che non si è limitata a copiare WhatsApp come sistema di instant messenger, ma 
si è arricchita di una serie sconfinata di funzioni e servizi che accompagnano la vita dei cinesi dalla 
mattina appena svegli fino alla sera inoltrata, cosa che l’ha resa uno strumento potentissimo. Tra le 
numerose funzioni vi è WeChat Pay, utilizzata sia per i piccoli acquisti, come il pagamento 
immediato della spesa fatta al supermercato, la ricarica del cellulare, il pagamento delle bollette o 
gli acquisti online, sia per spese più impegnative come l’acquisto di viaggi» (Forbes). «Per WeChat 
questo ha significato un’occasione d’oro per tracciare i comportamenti (di acquisto e non solo) degli 
utenti in modo incredibilmente preciso e ubiquo, perché gli acquisti dei cinesi non sono tracciabili 
soltanto on line, ma in qualsiasi esercizio, dal parrucchiere al fruttivendolo. Con WeChat in Cina, si 
può perfino fare elemosina ai senza tetto, che accanto ai loro pochi averi hanno ormai quasi sempre 
un cartello con il Qrcode per ricevere aiuti» (Il Manifesto). Com’è umano e compassionevole il 
Celeste Capitalismo Cinese!

(3) K. Marx, Per la critica dell’economia politica, p. 142, Newton, 1981.

(4) Ivi, p. 130.

(5) K. Marx, Lineamenti Fondamentali di critica dell’economia politica (Grundrisse), I, p. 88, 
Einaudi, 1983. «Il denaro è proprietà “impersonale”. In esso posso portare in giro, con me, in tasca, 
il potere sociale universale e la connessione sociale generale, la sostanza della società. Il denaro 
consegna il potere sociale come oggetto nelle mani della persona privata che in quanto tale esercita 
questo potere. La connessione sociale […] in esso si presenta come qualcosa di completamente 
esteriore, che non sta in alcun rapporto individuale con il suo possessore, e quindi fa apparire anche 
il potere che egli esercita come qualcosa di assolutamente accidentale, esteriore a esso» 
(Lineamenti, II, p. 1060).

(6) G. Tremonti, Le tre profezie. Appunti per il futuro, p. 29, Solferino, 2019. A quali profezie allude 
Tremonti? «Quella di Marx nel Manifesto, “All’antico isolamento nazionale subentrerà una 
interdipendenza universale”, che è la visione della globalizzazione. Quella di Goethe nelFaust, “I 
biglietti alati voleranno tanto in alto che la fantasia umana per quanto si sforzi mai potrà 
raggiungerli”, cioè il potere non solo delle banconote ma delle «cambiali mefistofeliche” e 
l’incontrollabilità dell’età digitale. E quella di Leopardi nelloZibaldone, “Quando tutto il mondo fu 
cittadino Romano, Roma non ebbe più cittadini; e quando cittadino Romano fu lo stesso che 
Cosmopolita, non si amò né Roma né il mondo”. […] Dopo circa due secoli il futuro è arrivato» (Il 
Corriere della Sera).

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/15488-sebastiano-isaia-libra-ovvero-la-naturale-
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smisuratezza-del-denaro.html

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

Non c'è tempo da perdere. Come industria 4.0 cambierà il modo di 
produrre / di Matteo Gaddi e Nadia Garbellini
Delocalizzazioni e Industria 4.0 sono due fenomeni molto dibattuti, ma raramente presi in 
considerazione congiuntamente. Eppure, come vedremo, entrambi concorrono all’evoluzione 
della geografia del Capitale, alimentandosi a vicenda.

Le imprese delocalizzano, ci viene detto, perché in Italia non trovano un clima favorevole al 
business. Le ragioni sono le più disparate: instabilità politica, eccessiva rigidità del mercato del 
lavoro, carenze infrastrutturali, quadro normativo eccessivamente articolato, tassazione troppo 
elevata, e così via.

La realtà, non è difficile capirlo, si presenta ben diversa: l’UE è una grande area di libero 
scambio, all’interno della quale si sono aboliti i confini alla circolazione di merci e capitali – e 
persone, limitatamente ai cittadini dell’area – in presenza di enormi disparità per quanto 
riguarda normative, standard sociali e ambientali, salari, regimi fiscali.

Ciò genera enormi possibilità di arbitraggio per le grandi imprese, che possono decidere di 
collocare sede fiscale, casa madre, impianti produttivi e uffici amministrativi in paesi diversi, a 
seconda della convenienza. Quindi, la strategia ottimale per ciascun paese è quella di 
specializzarsi in una determinata funzione, offrendo al Capitale tutte le condizioni ottimali per 
una allocazione geografica efficiente delle fasi produttive.

Naturalmente, gestire queste catene produttive lunghe è molto complesso, poiché implica il 
coordinamento di una lunga serie di fasi differenti, collocate in aree geografiche distinte – e 
soggette a normative diverse. L’attività di ricerca è stata pienamente organica a questa 
strategia, ed è stata indirizzata verso lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di facilitare il 
processo di centralizzazione senza concentrazione.

“Lo sviluppo della tecnologia avviene interamente all’interno [del] processo capitalistico. [...] Lo sviluppo 
capitalistico della tecnologia comporta, attraverso le diverse fasi della razionalizzazione e di forme sempre 
più raffinate di integrazione, un aumento crescente del controllo capitalistico.” (Panzieri, 1961)

Il Capitale cerca da sempre il modo di razionalizzare al massimo i processi produttivi, 
coordinandone strettamente le diverse fasi, monitorando costantemente gli indicatori di 
produzione in modo da estrarne informazioni conoscitive e previsive.

Una conoscenza approfondita e granulare dei dati di produzione consente di individuare tutte le 
operazioni che possono essere snellite o eliminate, riducendo i costi e aumentando i margini di 
profitto. Inoltre, permettono di codificare procedure da seguire per ridurre al minimo la 
possibilità di errore e il tempo“perso” a pensare o a svolgere attività che, nella logica di 
impresa, non sono direttamente funzionali alla produzione di valore aggiunto.

Angelo Dina, già nel 1982, utilizzò l’espressione “fase tecnologica” per indicare l’uso della 
tecnologia non solo per incrementare i profitti e modificare gli equilibri di potere, ma per 
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sostituire l’attività umana nell’elaborazione di una crescente quantità di informazioni.

Descrivendo il processo di introduzione, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, 
dell’Information and Communications Technology (ICT), Dina rileva una differenza significativa 
rispetto all’automazione di tipo Detroit. A quei tempi, le macchine a controllo numerico erano 
dotate di una memoria meccanica inalterabile, che integrava le informazioni definite in fase di 
progettazione. Nessun tipo di riprogrammazione in tempo reale era possibile, e non esisteva 
quindi spazio per la cosiddetta organizzazione informale.

Negli anni ’70, invece, si introdusse la cosiddetta ‘automazione flessibile’: macchinari in grado 
di processare più di un tipo di prodotti, cambiare il mix produttivo, introdurre nuovi 
modelli,ecc., senza dover sostituire le linee produttive, ma semplicemente riprogrammandole. 
Aumentava così anche il grado di adattabilità ai mercati di destinazione e la capacità del 
sistema produttivo di resistere agli elementi di disturbo.

L’elaborazione in tempo reale delle informazioni avrebbe consentito di introdurre flessibilità, 
automazione e aumento della produttività – o, meglio, redditività.

Gli investimenti in ICT degli anni ’80 riguardarono quindi il flusso delle informazioni sui processi 
produttivi. Lo scopo era quello di raggiungere il maggior grado di flessibilità possibile, 
mantenendo allo stesso tempo un controllo in tempo reale sul processo produttivo.

La fase tecnologica degli anni ’80 servì ai capitalisti per aumentare la flessibilità e riottenere il 
controllo sul lavoro, esattamente come oggi. La differenza, significativa, è che oggi esistono le 
tecnologie che il Capitale sognava negli anni ’80. Ed esistono proprio perché, in questi decenni, 
il Capitale si è prodigato per svilupparle.

Si è andati, in realtà, ben oltre ciò che il Capitale auspicava ai tempi degli scritti di Dina: 
mentre lo scopo degli investimenti degli anni ’80 era una sempre maggiore integrazione con i 
sistemi ICT all’interno del processo produttivo, al di là delle singole macchine, quello di 
Industria 4.0 è di spingere oltre tale integrazione, all’intera catena produttiva.

Gli sviluppi della tecnologia dagli anni ’80 a oggi si sono accompagnati a quelli della scienza 
dell’organizzazione, che ha parallelamente elaborato, implementato e affinato nuovi modelli 
dibusiness, adatti alle grandi imprese multinazionali impegnate nella massima razionalizzazione 
delle risorse.

È il caso della Lean Production, che persegue l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, 
una serie di ‘sprechi’: sovrapproduzione; tempi di attesa; operazioni di trasporto tra postazioni, 
reparti, e magazzino; processi che comportano l’utilizzo di risorse costose e/o funzioni 
aggiuntive; scorte di materie prime o semilavorati in giacenza; movimentazioni inutili; pezzi 
difettosi.

Le tecnologie 4.0 consentono proprio di fare tutto questo. Le tecnologie digitali sono 
determinanti nel comprimere i tempi delle prestazioni lavorative e quindi ridurre le cosiddette 
attese – cosa che si traduce in una pesante intensificazione dei ritmi di lavoro.

Allo stesso modo, applicate a macchinari e impianti, le tecnologie 4.0 permettono di ridurre i 
tempi di resettaggio aumentando la produttività – al costo, anche in questo caso, di una 
pesante intensificazione dei ritmi di lavoro.

Uno dei pilastri della Lean production è il just in time: grazie alla disponibilità dei dati e alla 
velocità con cui questi possono essere utilizzati ovunque lungo l’intera catena del valore, per 
attivare la relativa fase produttiva, non esiste ragione per produrre a monte ciò che non sia 
richiesto a valle.

Per ottenere ciò, serve una rigida sincronizzazione delle diverse fasi e una continua visibilità 
dell’intero processo; anche in remoto, attraverso PC, tablet, e qualsiasi altro dispositivo 
connesso. È l’Internet of Things, l’Internet delle cose, che connette tra loro dispositivi, 
macchine, esseri umani, con un’unica rete che raccoglie, elabora, interpreta i dati e impartisce 
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direttive.

Il controllo deve essere esteso anche e soprattutto ai fornitori, che devono rispettare al 
millesimo i tempi di consegna. Se le grandi multinazionali hanno gioco facile nello sfruttare i 
rapporti di forza per imporre i propri tempi alla maggior parte dei fornitori diretti – per lo più 
situati nel territorio, almeno nel caso del nostro paese – le tecnologie 4.0 consentono la 
diramazione degli ordini di produzione e il controllo dell’aderenza alla programmazione, con 
cadenza quotidiana.

Ecco perché molte aziende che introducono tecnologie 4.0 implementano già la lean 
production: le innovazioni tecnologiche vanno di pari passo con quelle organizzative.

Anche smart working, telelavoro e affini – sebbene introdotti con la retorica della concessione 
al lavoratore di maggiori margini di flessibilità, owork-life balance, come si dice oggi – sono in 
realtà strumento con cui le grandi imprese riducono i costi: le postazioni possono ruotare, gli 
uffici possono quindi essere più piccoli e meno costosi da mantenere. Il lavoratore non timbra, 
ma lavora per obiettivi, quindi di fatto si estende la giornata lavorativa senza riconoscere una 
retribuzione aggiuntiva. E via dicendo.

Ovviamente, ciò rende possibile spingere le delocalizzazioni come mai si era fatto prima, e 
ristrutturare le catene produttive secondo criteri, anche geografici, più funzionali alla 
produzione just in time. È così che per esempio, per produrre un’auto tedesca oggi si 
producono e si assemblano un certo numero di moduli in Paesi diversi da quello in cui avviene 
l'assemblaggio finale dell'auto. Quelli più sofisticati, come i quadri di bordo, arrivano da paesi 
come l’Italia – e da aziende come la Magneti Marelli, con un know-how decennale. Altri moduli, 
meno avanzati tecnologicamente, vengono prodotti nell’Europa dell’est – in Ungheria, Romania, 
Polonia, ecc. Anche i Paesi produttori di moduli inglobati con l’allargamento ad est della UE 
hanno però una periferia, dalla quale importano componenti meno specializzate. È il caso della 
Turchia, che le produce avvalendosi di materie prime acquistate in Asia, in India per esempio.

Così, le catene del valore si organizzano in cerchi concentrici, sfruttando il rapporto centro-
periferia che si instaura tra ciascuno di essi e quello immediatamente esterno.

È evidente che, data questa configurazione, due elementi aggiuntivi diventano fondamentali: la 
logistica e le reti fisiche (pensiamo al 5G), cinghie di trasmissione materiali di questi 
ingranaggi, che fanno da contraltare a quella ‘immateriale’ rappresentata dalle tecnologie 4.0.

Veniamo alle conseguenze sul lavoro.

Nonostante la retorica di Industria 4.0 circa la riqualificazione dei lavoratori, questi sono 
sempre più esclusi dal processo di innovazione. Se è evidente che la programmazione richiede 
competenze informatiche, i lavoratori potrebbero comunque essere coinvolti nelle discussioni 
relative agli obiettivi che i software devono raggiungere (performance delle macchine, modalità 
di funzionamento, tempi, ecc.).

Inoltre, il controllo sui lavoratori è sempre più pervasivo: badge, lettori ottici, smartwatch, 
tablet e tutti i dispositivi utilizzati nell’arco della giornata lavorativa registrano la presenza del 
lavoratore monitorandone l’attività in tempo reale.

Infine, come già detto in precedenza, tutte queste tecnologie consentono di aumentare 
l’estrazione di plusvalore, sia relativo che assoluto, anche sfruttando la minaccia di 
delocalizzazioni.

Appare quindi evidente la necessità, per la classe lavoratrice, di organizzarsi a livello 
transnazionale per poter fronteggiare questi fenomeni. La strada da percorrere è lunga e 
tortuosa, ma l’unica percorribile.

Per un approfondimento degli aspetti tecnici dei temi trattati rimandiamo alla 
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pubblicazioneIndustry 4.0 and its consequences for work and labour, a cura di Matteo Gaddi, Nadia 
Garbellini e Francesco Garibaldo, scaricabile 
all’indirizzo:http://www.fondazionesabattini.it/ricerche-1/ricerca-europea-industria-4-0, dal link 
Final Report Industry 4.0 (EN) [PDF]

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/15489-matteo-gaddi-e-nadia-garbellini-non-c-e-
tempo-da-perdere.html

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

Venezuela, l'Internazionale dei popoli in lotta / di Geraldina Colotti
Questo 25 di luglio, partiti e organizzazioni popolari, provenienti da tutto il mondo, si sono dati 
appuntamento a Caracas per il Foro di San Paolo. Hanno risposto all'appello alla solidarietà 
internazionalista per avvolgere in un grande abbraccio la rivoluzione bolivariana, sotto attacco 
dell'imperialismo e delle sue marionette perché rappresenta un'alternativa concreta di pace con 
giustizia sociale.

Nessun compagno o compagna può negare quale sforzo gigantesco rappresenti per un paese 
che si trova nella morsa di un feroce blocco economico-finanziario ospitare un'iniziativa di 
portata simile. E' dunque compito di ogni internazionalista rispondere in maniera non rituale, 
ponendosi all'altezza dei compiti richiesti oggi per costruire un'alternativa strutturale nei pasi 
capitalisti, e confrontandosi sul modo per riuscirsi.

Dieci anni fa, Hugo Chavez, il principale simbolo della rivoluzione bolivariana, propose di 
costruire una Quinta Internazionale, e così si espresse: “Tocca a noi assumere il ruolo di 
avanguardia e dobbiamo assumerlo così, compagni e compagne, rendendoci conto, prendendo 
coscienza della gigantesca responsabilità che grava sulle nostre spalle, su quelle di ognuna di 
voi, compagne, di ognuno di voi compagni.

A noi nel Partito Socialista Unito, nei partiti alleati, noi nel governo, tocca questa immensa 
responsabilità... Per questo, onestamente credo che sia arrivata l'ora di convocare la V 
Internazionale e la convochiamo da Caracas e facciamo un appello a tutti i partiti socialisti 
rivoluzionari, movimenti e correnti che lottano per il socialismo, contro il capitalismo, contro 
l'imperialismo per salvare il mondo”.

A quell'appello chiaro e diretto, molti si guardarono intorno come per chiedersi da dove 
cominciare, visto lo stato di disgregazione e di disorientamento esistente dopo la caduta 
dell'Unione Sovietica, soprattutto nei paesi capitalisti. I più vecchi ricordarono le lotte di linea, 
le battaglie di componente che avevano portato a schieramenti e divisioni, in base a quel che 
stava accadendo nel “paese guida”.

Si voleva tornare a questo? E poi, quale forma avrebbe potuto prendere la V Internazionale se 
mancava in ogni paese quell'”unità dei comunisti”, già così difficile ai tempi in cui a dirsi 
comunista era una bella fetta di mondo organizzato? Servivano forse associazioni di sostegno 
come quelle sopravvissute in Europa, in cui imbarcare di tutto come una squadra di tifosi e non 
come attori di un gioco da compiere principalmente in casa propria contro i propri governi 
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capitalisti?

Furono più o meno queste le paure provocate dalla proposta di Chavez, che vedeva lontano, 
perché manteneva anche lo sguardo all'indietro, ovvero lo sguardo rivolto alla storia. 
Quell'appello rimase perciò sospeso nell'aria: incubando, però, come un seme, come un 
germoglio che spunta a ogni propizia occasione.

E, a ben vedere, di occasioni in questi ultimi dieci anni il socialismo bolivariano ne ha 
organizzate parecchie: a partire da quel Foro di San Paolo che si è svolgo a Caracas nel 2012, i 
cui punti espressi nella dichiarazione finale rimangono in gran parte attuali.

Resta attuale l'analisi sulla natura sistemica della crisi capitalista e sulla tendenza alla guerra. 
Resta centrale l'affermazione del Chavez che si era dichiarato “femminista” aggiungendo la 
propria voce a quella delle compagne, e che disse anche in quella sede: “la liberazione della 
società deve passare per la liberazione dal giogo del maschilismo contro la donna”.

Forse, la più grande mostra di internazionalismo si ebbe proprio un anno dopo, durante il 
funerale del Comandante quando, per oltre una settimana, sfilarono per 17 km ogni giorno 
persone provenienti da tutto il mondo, mentre altre lo piangevano in ogni angolo del pianeta. 
Anche i nemici hanno dovuto togliersi il cappello.

E che la rivoluzione abbia resistito a ogni tipo di attacco con Nicolas Maduro e con il gruppo 
dirigente che lo accompagna, è motivo d'orgoglio e di speranza per tutti i popoli che hanno 
accompagnato il proceso bolivariano in tutti questi anni.

Ascoltare messaggi di appoggio non rituali espressi in tutte le lingue durante le giornate 
internazionaliste del Movimento Todos Somos Venezuela è stata una grande occasione.

Condividere la polifonia di voci dell'Assemblea dei popoli che si è svolta l'anno scorso a 
Caracas, è stata una grande emozione. Molte delle organizzazioni popolari, presenti in 
quell'iniziativa, avevano partecipato anche ai tre Incontri dei Movimenti popolari, organizzati 
dal papa Bergoglio, che ha posto a suo modo la questione di una nuova Internazionale dei 
popoli, e sempre con l'appoggio del Movimento dei Senza Terra.

Ma è soprattutto all'ultimo congresso del PSUV, diventato poi permanente, che hanno guardato 
quante e quanti sanno che il partito, come organizzazione cosciente e disciplinata del 
proletariato e del popolo, resta lo strumento per portare a sintesi l'espressione più alta ed 
efficace delle rivoluzioni.

Nelle parole rivolte da Nicolas Maduro e da Diosdado Cabello ai guerriglieri che hanno lottato 
contro le democrazie camuffate della IV Repubblica; nelle proposte femministe di Maria Leon; 
nelle analisi di Adan Chavez che ha illustrato l'attività internazionale del PSUV; nel lavoro di 
Tania Diaz con la Comunicazione e nell'Assemblea Nazionale Costituente; nelle proposte dei 
giovani e delle giovani, si è meglio definito il quadro di quel che potrebbe darsi per rispondere 
alle aspettative di Chavez espresse nel 2009.

Unire gli sforzi contro l'offensiva imperialista è più che mai necessario, più che mai necessario 
è preservare quegli esempi in cui il socialismo è una speranza concreta: da Cuba, al Nepal, dal 
Nicaragua, alla Bolivia, al Venezuela.

Con la globalizzazione capitalista e con i vari organismi che la supportano, a livello economico, 
politico, finanziario, ci troviamo di fronte a un'internazionale degli oppressori, in perenne 
competizione fra loro, ma pronti a compattarsi in nome del nemico comune.

Quanto più ti rinchiudono nel localismo e ti fanno perdere i nessi generali che consentano di 
vedere cause e responsabilità, tantopiù coinvolgono altri governi nei loro organismi militari 
(vedi la Colombia nella Nato), impongono ai paesi vassalli nuove basi militari, e lasciano, come 
in Italia, in consegna le loro armi nucleari. Intrecciano continenti nella morsa mefitica di trattati 
segreti. Manovrando la banda di Guaidó, riesumano organismi artificiali come il TIAR, il Trattato 
Interamericano di Assistenza Reciproca (TIAR) in cui cercano di incorporare a forza il 
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Venezuela.

Il loro compito principale è quello di impedire la rinascita di qualcosa di altrettanto forte e 
articolato com'è accaduto nel grande Novecento, un movimento in grado di contrapporsi e 
sotterrarli, come meritano, nella spazzatura della storia. La paura del comunismo, che si 
rinnova con l'odio e la persecuzione di qualunque nuova esperienza di cambiamento strutturale 
della società, come nel caso del socialismo del XXI secolo, mostra che quello spettro che 
s'aggirava per l'Europa e che, nelle parole di Marx, era lo spettro del comunismo, continua ad 
agitare i sonni della borghesia.

Tocca a noi stabilire un'agenda di lotta comune contro questo modello di sviluppo predatore, 
respingere le sanzioni criminali degli USA e della UE, contrastare la guerra mediatica con la 
comunicazione popolare. Tocca a noi difendere il diritto all'autodeterminazione dei popoli, 
accompagnando l'azione del Venezuela negli organismi internazionali.

Tocca a noi, donne e uomini che non si rassegnano al capitalismo come ultima parola della 
storia, tornare a essere dei moltiplicatori di coscienza e di pratica, l'incubo delle classi 
dominanti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15491-geraldina-colotti-venezuela-l-
internazionale-dei-popoli-in-lotta.html

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

Germanizzazione / di Gilberto Trombetta [post di un amico]
Ieri, dopo aver smarcato l'uscita, me ne sono andato in biblioteca di ateneo perché volevo 
verificare rapidamente un paio di cose su dei testi di Wallerstein.

Naturalmente quello che cercavo non l'ho trovato, riproverò con un po' più di tempo.

Però nel fondo dove vado a pescare libri di mio interesse, frutto di una donazione da parte di 
uno storico/geografo che insegnava alla Statale, mentre scorrevo i titoli sugli scaffali alla 
ricerca di quel che avevo in mente mi sono imbattuto in un libro di Rampini, edito da Laterza 
nel 1996*.

L'ho preso, mi son messo su un banco e gli ho dedicato un'oretta.

Il libro contiene cose che sappiamo, fino allo sfinimento.

Leggerlo oggi può risultare solo noioso, ma ha decisamente un suo interesse nel fatto che sia 
stato pubblicato nel 1996 e contenga un sacco di citazioni letterali di uomini potenti di 
quell'epoca (molti rimasti potenti fino ai giorni nostri, altri un po' dimenticati come Hans 
Tietmeyer).

Rampini, che alcuni ultimamente sembrano voler indicare come un intellettuale rappresentativo 
di una "sinistra" che abbia ritrovato del buon senso, è in realtà sempre stato un nemico e 
questo testo lo dimostra limpidamente.
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Il suo unico "merito" è quello di non essere un idiota, come molti suoi colleghi. Il che lo rende 
più pericoloso, semmai.

Il 1996 era l'anno nel quale veniva eletto Prodi che prometteva «Con l'euro lavoreremo un 
giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più».

Dalla sua posizione di caporedattore a La Repubblica, Rampini, godeva di una posizione 
assolutamente privilegiata non solo perché certamente ben retribuita a soli 40 anni, ma perché 
aveva modo di avere rapporti diretti con tutta la gente che conta.

In questo libro, senza tante censure, ipocrisie e sposandone a pieno le tesi, dice quello che 
questa gente che conta pensava e diceva quando governava e non era in campagna elettorale.

La tesi di fondo è "finalmente ci libereremo dello stato sociale ed economicamente 
interventista, finalmente privatizzeremo tutto".

Non c'è un solo aspetto della spesa pubblica che non venga bollato come assistenzialismo.

Si dice e ripete più volte che l'apertura dei mercati senza condizionalità politiche serve a 
imporre ai salari lo standard più basso.

Al di là delle retoriche prodiane si dice apertamente che lo scopo dell'UEM è imporre una 
"disciplina" alle rappresentanze sindacali - che però si erano per fortuna già vendute ai tempi 
del compromesso storico facendo cadere la pregiudiziale antiunionista.

Nomi esplicitamente fatti nel testo Amendola e Berlinguer. Ma per completezza sarebbe stato 
opportuno citare anche i capi sindacali e lo faccio io, da Lama a Trentin.

Si dice inoltre che la germanizzazione ci avrebbe portato una enorme crescita della 
disoccupazione e che buona parte del tessuto industriale sarebbe stato schiantato dal 
processo, ma si conclude dicendo che bisogna seguire la strada della "modernizzazione".

Si dice infine, tra le altre cose, che queste élite fossero dubbiose circa il fatto che la democrazia 
avrebbe resistito ad un processo destinato a generare enorme scontento, ma che si sarebbe 
trovato il modo o il pretesto per garantirne la tenuta, orientandosi comunque verso sistemi 
istituzionali più decidenti e meno rappresentativi.

L'ultimo capitolo, in quello che non viene MAI chiamato processo di integrazione ma di 
"germanizzazione" (nel 1996) riguarda il fatto che molto probabilmente l'Italia si sarebbe 
spaccata, col Nord agganciato alla Germania come Paese terzista e il Sud abbandonato alla 
deriva come una propaggine dell'Africa.

La Lega e i "progressisti" erano quindi parte integrante nello stesso piano e con finalità 
convergenti, rispetto alle quali la Lega odierna è rimasta del tutto coerente.

Ma, e qua si riprende un concetto che viene espresso nell'introduzione, far passare tutto 
questo sarebbe stato molto più semplice in Italia che in Paesi come Francia o Inghilterra, 
perché tanto gli italiani non hanno alcun orgoglio nazionale e senso patriottico, soprattutto a 
sinistra, quindi si affonderà facilmente come una lama calda in un panetto di burro.

E con questo sappiamo a cosa servono quelle sinistre che "non esistono declinazioni 
progressive dell'ideale patriottico e del concetto di nazione", "il Popolo non esiste e anche la 
comunità è un concetto fascista" e via dicendo.

Utili idioti. Talmente tanto utili che non c'è stato bisogno nemmeno di prezzolarli.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15492-gilberto-trombetta-germanizzazione.html

----------------------------------
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Sui recenti avvenimenti a Hong Kong / di Giovanni Di Fronzo
Nelle ultime settimane la città cinese di Hong Kong è scossa da una seconda fiammata del 
cosiddetto “movimento degli ombrelli”, di matrice antigovernativa, che già aveva avuto una 
prima fiammata nel 2014.

Si ricorda che Hong Kong, assieme a Macao e Taiwan, è uno dei territori che la Rivoluzione 
Cinese del 1949 non è riuscita a riscattare dal dominio straniero. La città, infatti, rimase 
colonia del Regno Unito, sotto il cui tallone si trovava dalla fine della Prima Guerra dell’Oppio 
(1842), ad eccezione del breve periodo di occupazione giapponese dal 1941 al 1945.

La decolonizzazione ebbe avvio solo 1997, attraverso una trattativa diplomatica pacifica fra 
Repubblica Popolare Cinese e Regno Unito. Da allora il potere politico cinese si esercita 
sull’isola attraverso il sistema definito “Una Cina, due sistemi”, ovvero su Hong Kong si esercita 
una giurisdizione particolare, sia dal punto di vista del sistema politico/istituzionale in senso 
stretto, sia dal punto di vista economico, ovvero vi è minor interventismo e regolamentazione 
dello stato sulle forze capitaliste. Tuttavia è pianificato che tali differenziazioni con il resto della 
Cina vengano gradualmente meno, fino alla conformazione totale prevista per il 2047.

Ebbene, negli ultimi anni, i più cruciali passaggi politici che segnano la strada verso la 
conformazione totale dell’ex-colonia britannica alla Cina sono caratterizzati da altrettanti 
passaggi conflittuali più o meno estesi: nel 2014 era stata una riforma elettorale che segnava 
un maggior intervento centrale nelle elezioni locali a dare il via al movimento.

Stavolta, invece, è il turno della cosiddetta legge dell’estradizione, una legge tendente, in 
sostanza, a conformare il sistema giudizio di Hong Kong a quello nazionale.

La protesta del 2014 cominciò in ambienti accademici e religiosi, assumendo le forme 
dell’occupazione di strade e altre forme cosiddette di “disobbedienza civile”. Essa si concluse in 
poco più di due mesi con l’intervento della polizia a sgomberare i blocchi. Recentemente i 
principali esponenti di quel movimento sono stati condannati fino a un massimo di 16 mesi di 
detenzione.

Il movimento attuale, invece, sta assumendo forme decisamente più aggressive, 
accompagnate da una più astuta grancassa mediatica da parte dei media mainstream e 
dall’interventismo “verbale” condotto delle cancellerie occidentali.

In particolare, il primo luglio – giorno del 22-esimo anniversario della decolonizzazione – alcuni 
manifestanti sono riusciti ad entrare nell’edificio del parlamento di Hong Kong, cancellandovi i 
simboli nazionali e affiggendovi di nuovo quelli propri dell’epoca del colonialismo britannico.

E’ stata, così, fatta piena luce riguardo la vera natura e i veri obiettivi della protesta, che 
alludono molto più apertamente – rispetto agli eventi del 2014 – ad un ritorno sotto l’ala 
protettrice dell’imperialismo britannico e invocano apertamente e pericolosamente l’aiuto 
esterno di quest’ultimo per far precipitare la situazione.

Naturalmente, il Ministero degli Esteri britannico non ha perso occasione per mettere bocca 
sulla questione, a sostegno della sedicente “lotta per la democrazia”, che starebbe avendo 
luogo a Hong Kong, scatenando la replica dell’omologo ministero cinese.

Per far venire allo scoperto la strumentalità della vicenda, Pechino pare decisa a ritirare 
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parzialmente o totalmente (per il momento) la legge dell’estradizione; in occasione delle 
proteste, invece, alcune volte lascia fare i manifestanti (vedi l’occupazione del Parlamento), 
alle volte ricorre allo strumento delle cariche poliziesche nei loro confronti. Ci sembra un 
atteggiamento molto maturo e prudente per non dare spazio a strumentalizzazioni ed al 
complesso delle varie manovre di manomissione diplomatica.

Tuttavia – tanto per essere chiari – la forza repressiva non pare nemmeno paragonabile a 
quella esercitata, ad esempio, dalla polizia francese nei confronti dei gilet gialli o dalla polizia 
americana, ogni qual volta è chiamata ad intervenire. Pertanto, gli ipocriti richiami contro la 
repressione, da parte occidentale, appaiono ancora più fuori luogo ed apertamemte 
strumentali.

Tuttavia bisogna fare attenzione, poiché se le cancellerie occidentali volessero utilizzare 
quest’occasione per far alzare la tensione, boicottando i passi distensivi in atto in queste ore e, 
magari – aumentando artatamente la virulenza delle “proteste” – la reazione di Pechino 
potrebbe avere ben altro tenore e questa situazione potrebbe mutarsi nell’ennesimo focolaio 
atto ad aumentare la conflittualità internazionale nei rapporti fra le varie potenze globali.

Per tirare le somme, appare evidente che a Hong Kong è in atto un conflitto che ha basi 
materiali reali: lo stato cinese, man mano che tenta di riassorbire Hong Kong nel proprio 
sistema, viene in conflitto con i ceti borghesi e medio-borghesi locali che in questi anni hanno 
accumulato risorse e, di conseguenza, potere e influenza politica in quanto beneficiari dei 
margini di autonomia dati dal paradigma “Una Cina, due sistemi”.

Tali margini di autonomia li hanno portati ad essere legati più al grande capitale multinazionale 
straniero che a quello “nazionale” (dove per “nazionale” s’intende quello basato in Cina e 
sottoposto alla regolamentazione dello stato). Questa forma di conflitto di classe può essere 
utilizzato dalle grandi potenze occidentali per provare a indebolire quella che, al momento, 
appare loro come una potenza impenetrabile e in preoccupante ascesa, retta da un sistema per 
certi versi indecifrabile anche da parte delle loro migliori “teste d’uovo”, da anni obnubilate dal 
pensiero unico iperliberista, e vieppiù inquietante in quanto si ispira “ancora” al socialismo, 
ovvero la Repubblica Popolare Cinese.

In questo quadro, con l’auspicio che la situazione non precipiti, è necessario sostenere la piena 
legittimità della Cina a muovere i passi necessari affinché si giunga alla decolonizzazione 
completa di Hong Kong, Macao e Taiwan per estirpare radicalmente la mala pianta del 
colonialismo imperialista!

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15493-giovanni-di-fronzo-sui-recenti-
avvenimenti-a-hong-kong.html

-----------------------------
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Sulla violenza nella storia / di Ennio Abate

La questione della violenza nella storia, 
ora anche in una dimensione “gobalizzata” (in passato affrontata su Poliscritture almeno qui, qui,qui e 
qui), resta irrisolta . Meglio insistere a interrogarsi sul fenomeno. Da tutti i possibili punti di vista. 
Senza mai arrendersi all'”evidente” e finire per sublimarla o esorcizzarla. Va bene anche partire da 
materiale “datato” o “passato” o riflettendo a distanza di anni da questo o quell’evento 
traumatico.All’indomani della discussione scaturita dal post di Donato Salzarulo sugli anni ’70 
(soprattutto nella sua seconda parte: qui) e per continuare ad approfondire, pubblico dal mio 
“Riordinadiario 2005” le ben meditate e ancora lucidissime e attuali “Sette tesi sul terrorismo nel 
Ventunesimo secolo” di Peppino Ortoleva. Apparvero il 5 agosto di quell’anno sul sito della LUHMI 
(Libera Università di Milano e del suo hinterland, promossa da Sergio Bologna) e vale la pena rileggerle 
e rifletterci. Aggiungo il mio intervento e le conclusioni dello stesso Ortoleva (purtroppo non più 
accessibili on line a quanto vedo, ma di cui avevo conservato una copia). Chi volesse conoscere il resto 
della discussione lo trova qui (andando in ‘Archivio’ > ‘Sul terrorismo’). Un’ultima precisazione. Ad 
Ortoleva, che nella sua replica scriveva:«La mia posizione sulla violenza politica implica un corollario, su 
cui credo Ennio non sia d’accordo. In materia di violenza politica l’etica della convinzione (per rifarci al 
binomio weberiano rimesso in circolazione da Bobbio) non serve a nulla: se si agisce sul terreno della 
storia è su questo che si deve essere giudicati; se si coinvolgono altre vite non si può pretendere di 
essere giudicati solo sulla propria coscienza», rispondo sia pur a distanza di anni di concordare invece in 
pieno con lui: no, per me pure non è la coscienza individuale (o soggettiva) a misurare da sola il valore di 
un’azione. Lo può essere (forse) un “io/noi” capace di proporre e attuare – fosse solo per poco tempo 
(nella storia le rivoluzioni sono lampi) – un progetto razionale e condiviso evitando sia i deliri 
incontrollati dell’”io” sia quelli standardizzati dei “noi” eterodiretti. [E. A.]

* * * *

Sette tesi sul terrorismo nel Ventunesimo secolo / di Peppino Ortoleva
1. Il terrorismo è un’arma. E’ un’arma peculiare, certo, per il tipo di “combattente” che richiede 
e che crea, e soprattutto per il carattere indiretto della sua azione, che non mira a infliggere 
danni alle forze avversarie ma a disorientare l’opinione pubblica.

Ma è un’arma, e come tale il suo uso va collocato all’interno di una strategia, o almeno di una 
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tattica. Se li consideriamo in quanto arma tutti i diversi tipi di terrorismo possono essere tutti 
ricondotti ad alcuni princìpi comuni.

2. Il terrorismo suicida è antico quanto il terrorismo moderno: nascono insieme, nel crogiuolo 
ideologico del populismo russo. Dal punto di vista del singolo terrorista, l’azione suicida può 
essere una prova di fanatismo irrazionale. Dal punto di vista del gruppo che ne fa uso è uno 
strumento perfettamente razionale in quanto pressoché impenetrabile alle infiltrazioni. 
Qualunque riserva di potenziali suicidi, per motivi religiosi, ideologici, o psicologici, è una 
risorsa per un gruppo terrorista. Non necessariamente l’ideologia che conduce i singoli 
terroristi al suicidio è la stessa di chi li comanda; è più probabile il contrario.

3. Il terrorismo abbassa drasticamente il costo della partecipazione ai conflitti, inteso in termini 
economici, politici, militari, e anche come fabbisogno di combattenti. Chi lo usa può “pesare” in 
un conflitto in modo assai più che proporzionale alle risorse impiegate. Dopo due secoli nei 
quali partecipare a una guerra ha significato un impiego progressivamente crescente di risorse 
di ogni genere, la guerra terroristica introduce nuove possibilità: moltiplica i possibili 
contendenti e rende instabili le alleanze. Ricostruire un modello di conflitto bipolare, in questo 
contesto, può essere un puro esercizio ideologico: che crea consenso e legittima, in chi 
combatte il terrorismo, grandi spese in larga parte non bene finalizzate.

4. Anche per effetto del processo appena descritto, le guerre degli ultimi tre decenni, a 
cominciare dai paesi sottosviluppati, sono state caratterizzate infatti dalla compresenza di tre-
quattro contendenti, ciascuno dei quali ha fatto ricorso, in momenti decisivi, a forme di 
terrorismo soprattutto al fine di evitare processi di pacificazione che potessero emarginarlo. Il 
terrorismo è strettamente parente delle politiche di creazione sistematica dell’odio (massacri 
selettivi, gesti di puro orrore), in quanto serve a contrastare ogni compromesso non voluto. 
Questo modello, ormai ampiamente sperimentato nel sud del mondo, sembra ora in procinto di 
trasferirsi nel mondo sviluppato.

5. Prima di domandarsi come si possa sconfiggere il terrorismo, ci si deve chiedere che cosa 
vuol dire sconfiggerlo. Nel caso delle Brigate Rosse, la questione era relativamente semplice. Il 
gruppo sfidava apertamente il monopolio della forza in capo allo Stato, lo Stato ha ristabilito il 
monopolio con tutti i mezzi e ha vinto. Nel caso del terrorismo del nuovo secolo, si 
intravvedono tre diverse linee di azione: ristabilire il monopolio della forza in capo ai singoli 
stati; stabilire un unico monopolio della forza in capo a uno Stato che si pone come garante 
della sicurezza globale; tenere vivo un conflitto permanente con un soggetto più o meno 
fantasmatico identificato come “minaccia terroristica globale” in vista di un’ipotetica vittoria 
campale. Sono tre obiettivi inconciliabili tra loro, eppure a parole sono oggi compresenti nella 
linea politica dell’amministrazione USA.

6. In realtà il terrorismo è sì una concausa della fine del monopolio statale della forza, ma ne è 
soprattutto un sintomo. Sono all’opera oggi complesse e mutevoli coalizioni tra stati (o parti di 
apparato pubblico), grandi aziende, gruppi politico-religiosi, organizzazioni criminali. I conflitti 
fra queste coalizioni non hanno finora assunto, e forse non sono destinati ad assumere, la 
forma tradizionale della guerra, però le loro strategie comportano il ricorso a un ampio 
ventaglio di mezzi. Il terrorismo è un’arma. Va inoltre tenuto presente che è interesse di tutte 
le coalizioni vestire i conflitti che conducono con altri panni, più comprensibili e più capaci di 
mobilitare risorse e consenso: dalla guerra di civiltà all’impegno per la sicurezza dei cittadini.

7. Continuare a combattere il terrorismo senza tenere conto del fatto che si tratta di un’arma, 
senza cercare di comprendere chi lo usa e al servizio di quale strategia, senza chiarire 
democraticamente quale assetto si voglia costruire sulla sua sconfitta, è peggio di un delitto, è 
un errore.

* * * *
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Intervento / di Ennio Abate
Gentile Peppino Ortoleva,

ho letto con interesse le sue Sette tesi e, come da invito della LUHMI, le invio alcune mie 
osservazioni e obiezioni:

 

Tesi 1. Condivido la definizione (“neutra”, mi pare) del terrorismo come «arma». Permette di 
accantonare la demonizzazione del fenomeno. Andrebbero però esplicitate chiaramente le sue 
implicazioni. Ad esempio, quest’arma va condannata in assoluto o – come tutte le armi – va 
giudicata a seconda degli scopi per cui la si usa? (Mi pare che lei propenda per la seconda 
ipotesi, quando scrive «e come tale il suo uso va collocato all’interno di una strategia, o almeno 
di una tattica», ma non sono sicuro…).

Inoltre, se il terrorismo viene riconosciuto come un’arma e dunque come uno strumento in 
grado di ottenere alcuni effetti reali,la domanda etica e politica – onesta e ineludibile – da porsi 
è: oggi abbiamo o possiamo trovare in tempi stretti altre armi o strumenti capaci di ottenere 
effetti reali più decisivi e più positivi dell’uso che del terrorismo vanno facendo sia gli Usa e i 
suoi alleati sia le élite islamiche dissidenti dal cosiddetto “Islam moderato”?

E – successiva implicazione – gli uomini e le donne, che qui “da noi” desiderano ancora per 
tutti la libertà, la pace, la fine o la diminuzione delle diseguaglianze, che devono fare? Tentare 
di “impadronirsi” di quest’arma (come una volta si diceva della macchina repressiva dello 
Stato) e volgerla a fini migliori di quelli vaghi o anacronistici (per noi!) proposti dai “terroristi 
islamici”?Spingere gli Stati nazionali (o quel che resta dell’Europa) a sganciarsi dalla politica 
imperiale degli Usa? Sperare nelle «moltitudini»?

Non condivido invece, in questa tesi, l’affermazione «non mira a infliggere danni alle forze 
avversarie ma a disorientare l’opinione pubblica». Già questo risultato mi pare un danno. Si 
può pensare che l’azione terroristica non sia di per sé decisiva, che non elimini le forze a cui si 
contrappone, ma di sicuro le logora, le scompiglia e le costringe ad agire come prima non 
agivano.

La crisi dei riferimenti culturali e politici in Occidente è davvero devastante. E dentro questa 
crisi il “terrorismo islamico” ottiene effetti paralizzanti o logoranti insperati. L’apparato di 
dominio statunitense (in difficoltà) fronteggia questo disorientamento endogeno del mondo 
occidentale cancellando Stato di diritto e Onu e ignorando le istanze dei movimenti, cioè 
dichiarando (e praticando) una reazionaria «guerra al terrorismo», senza «cercare di 
comprendere chi lo usa e al servizio di quale strategia, senza chiarire democraticamente quale 
assetto si voglia costruire sulla sua sconfitta» ( per riprendere le sue parole). E senza capire – 
aggiungerei – che cos’è il “terrorismo islamico”. Ma quest’ultimo disorienta una parte 
dell’opinione pubblica occidentale, provoca l’incarognimento di un’altra sua parte e 
contemporaneamente orientacon forza (o condiziona pesantemente) quella che a livello 
mondiale fa riferimento all’Islam o ne è suggestionata.

 

Tesi 2. Pur apprezzando l’intento di dare spessore storico all’analisi del fenomeno, parlare di 
«terrorismo suicida» e di «terrorismo nel Ventunesimo secolo» mi pare una generalizzazione 
che elude il presente. Noi siamo di fronte ad un terrorismo che – cautamente virgolettando – 
dobbiamo chiamare «islamico». Perché i suoi portavoce all’Islam collegano le loro azioni 
terroristiche. E possono in un certo senso farlo (o tentare di farlo), poiché nell’Islam si possono 
ritrovare suggerimenti per una «guerra santa», come nella Bibbia la cultura cattolica o 
protestante ha potuto ritrovare e ritrova spinte per condurre «crociate» al servizio del «Dio 
degli eserciti».

Questo terrorismo può essere assimilato al «terrorismo moderno» (fascista? nazista?). Nasce 
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davvero «nel crogiuolo ideologico del populismo russo» o ha solo delle somiglianze con quello?

Il fatto, poi, che «non necessariamente l’ideologia che conduce i singoli terroristi al suicidio è la 
stessa di chi li comanda» non mi pare una peculiarità del terrorismo: nel “vissuto ideologico” 
gli scarti tra élite e seguaci si ritrovano in tutte le istituzioni mirate a scopi religiosi o politici, 
anche in quelle più strutturate.

 

Tesi 3. Anche il fatto che «il terrorismo abbassa drasticamente il costo della partecipazione ai 
conflitti» non mi sembra una peculiarità del terrorismo odierno o del solo terrorismo: pure la 
guerriglia contro Napoleone o la lotta partigiana contro Hitler “abbassavano” i costi di 
“partecipazione”.

Mi chiedo anche se sia corretto parlare di «guerra terroristica». I “terroristi” non hanno un 
esercito, non hanno uno Stato. La guerra ha una sua tradizione abbastanza precisa (statuale 
appunto); e quella che oggi è stata proclamata dagli Usa e dai suoi alleati – variamente 
denominata (guerra «permanente», «asimmetrica», «per la democrazia», «umanitaria», 
«chirugica», «etica», «di civiltà» «contro il terrorismo») – presenta quantomeno aspetti 
sfuggenti e atipici.

Sembra di capire che le tradizionali distinzioni del pensiero politico moderno (fra guerra e pace, 
amico e nemico, combattente e non combattente, azione di guerra e azione criminale, 
elaborate da Clausewitz a Carl Schmitt) siano del tutto saltate; e quindi, con la crisi degli Stati-
nazione che erano riusciti a «statalizzare» la guerra stabilendo regole nella sua conduzione, 
l’attuale «destatalizzazione» e «privatizzazione della guerra» ponga problemi inediti e non 
cervellotici di ridefinizione del nostro lessico e dei nostri concetti.

 

Tesi 4. «Questo modello, ormai ampiamente sperimentato nel sud del mondo, sembra ora in 
procinto di trasferirsi nel mondo sviluppato». Forse si è già trasferito; e da tempo, avendo alle 
spalle la lunga “tradizione” del colonialismo occidentale.

Nel numero 23 di Deriveapprodi, dedicato ai «movimenti postcoloniali» (giugno 2003), 
Mezzadra e Rahola ricordavano l’intuizione di Césaire, che nel 1955 invitava «a cogliere nel 
fascismo una forma di colonialismo abbattutati sull’Europa nel momento in cui sembravano 
esauriti i territori oltremare da conquistare». A me pare verosimile che lo scontro fra 
colonialismo e anticolonialismo abbia oltrepassato nel corso del Novecento i confini in cui si era 
invece svolto nei precedenti quattro secoli e che certi «dispositivi di dominio» sorti 
dall’esperienza coloniale si siano già infiltrati nello spazio metropolitano.

 

Tesi 5. «Prima di domandarsi come si possa sconfiggere il terrorismo, ci si deve chiedere che 
cosa vuol dire sconfiggerlo». Sì, ma bisognerebbe trovare anche una definizione convincente di 
cos’è il terrorismo (di cos’è questo terrorismo). Non mi pare che ci sia. Se ne può fare a meno?

Forse bisognerebbe capire meglio anche cosa di potenzialmente vitale e nuovo nella storia 
stava emergendo e viene distrutto o è in via di distruzione da parte di chi approfitta della 
«lotta al terrorismo» (come avvenne negli anni Settanta da noi).

Il “terrorismo” (preferisco sempre virgolettare la parola, anche se si restringe così il numero 
degli interlocutori…) è forse solo un sintomo deforme che accompagna la nascita di questo 
“nuovo” (e può anche farla abortire).

Nel caso poi delle Brigate Rosse, è vero che «lo Stato ha ristabilito il monopolio con tutti i 
mezzi e ha vinto», ma non si può trascurare che non ha convinto, come diceva già allora il 
buon Franco Fortini e come si è visto in seguito da Tangentopoli ai nostri giorni? Lo Stato ha 
“vinto”, ma cosa ha perduto della credibilità che ancora gli restava o gli resta? Per non parlare 
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degli effetti di quella “vittoria” su noi, suoi “cittadini”.

Infine, osserverei – ulteriore prova delle nostre difficoltà – che i tre obiettivi inconciliabili tra 
loro che questa tesi indica possono essere compresenti (alla faccia della logica) nella linea 
politica dell’amministrazione USA proprio per l’inefficacia della cosidetta «seconda potenza 
mondiale» su cui, mentre Bush tirava dritto, molti hanno ricamato.

 

Tesi 6. A mio parere andrebbe chiarito di più che «il terrorismo è un’arma» per quasi tutti i 
soggetti qui indicati (coalizioni tra stati, grandi aziende, ecc.).

Su il manifesto del 5 ag. 2005, in un articolo intitolato Il genocidio accettabile, Fabrizio Tonello 
denuncia l’ipocrisia del due pesi, due misure che presiede all’aritmetica dei morti per ragioni 
storiche; e cita l’opinione di Michael Walzer del 1981: «Il bombardamento di Hiroshima fu un 
atto di terrorismo». Bene, anche l’attuale uso del terrorismo è fatta da due parti e non solo da 
una.

Dire che siamo, come la brechtiana Madre Courage, nuovamente (o da sempre?) tra due fuochi 
è deprimente. Non si vorrebbe ripetere «né con…né con…». Ma purtroppo credo che dobbiamo 
opporci ancora a due terrorismi, e non possiamo che scavare a fondo su entrambi, sulle loro 
complicità dirette o indirette, sul ruolo distorcente delle loro rispettive ideologie.

Non crediamo che le forze occidentali abbiano messo su la «guerra permanente» per difendere 
la «civiltà» (la “democrazia”) o la «sicurezza dei cittadini» (ma il sistema capitalistico). Ma non 
riconosciamo neppure alle forze che manovrano o si servono del «terrorismo suicida» (o 
anchedi esso) che mirino davvero al ritorno all’Islam.

Su quale base teorica solida possiamo però costruire un’opposizione reale al doppio terrorismo 
del XXI secolo? Qui mi pare ci sia un buco nero da interrogare da tutti quelli che vogliono 
andare oltre il Novecento.

Il “terrorismo islamico” pone (non a Calderoli o a Pera, certo…) un problema “interculturale”: 
se anche la tradizione cattolica di fronte alla tirannide arrivò a riconoscere il valore del 
tirannicidio, contro l’attuale stato di cose in Medio Oriente (equivalente sicuramente a tirannide 
occidentale per molti arabi) perché non dovrebbe essere riconosciuto il valore etico e politico 
del «terrorismo suicida»?

* * * *

Replica finale / di Peppino Ortoleva
Firenze, 14 agosto 2005

Cari Pier Paolo [Poggio], Carlo [Tombola], Ennio [Abate],

vi ringrazio molto dei commenti, tutti problematici e ricchi di spunti come speravo, e mi scuso 
di rispondere in ritardo, […]

 

Limiti e finalità delle tesi

Prima di entrare nel merito delle singole osservazioni, credo che sia utile, anche per sgombrare 
il campo, chiarire quali sono gli intenti (limitati) delle mie tesi, ed esplicitare meglio il mio 
punto di vista. Come tutti avete notato, sono partito da osservazioni volutamente ristrette ed 
empiriche. Il mio fine iniziale era infatti dissolvere un po’ del polverone che, non solo da 
destra, si è venuto addensando attorno al “terrorismo” almeno dal 2001 in qua. Per questo ho 
voluto sottolineare che “terrorismo” non è un’entità politica in sè; che il terrorismo non 
semplifica il quadro dei contendenti ma al contrario agisce come moltiplicatore (seppure possa 
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in alcune fasi compattare uno schieramento “avverso”, ma io credo si tratti di processi di 
durata relativamente breve); che il rapporto tra l’ondata terroristica attuale e l’Islam non è di 
corrispondenza assoluta, ecc. Credo in realtà che su queste ipotesi siamo tutti abbastanza 
d’accordo, ma è bene intendersi anche sui particolari.

Ho scelto uno sguardo “neutro” sia al fine di cercare terreni comuni anche con chi non la pensa 
come me, soprattutto, al fine di fare un’operazione di pulizia mentale; le vostre osservazioni 
vanno tutte nel senso dell’arricchimento e della problematizzazione e questo va benissimo, ma 
credo sia utile man mano che lo si fa sottoporsi sempre a uno sforzo di pulizia mentale, per 
ritrovare un significato condivisibile delle parole e per distinguere i dati evidenti, le ipotesi 
interpretative, i presupposti impliciti.

 

Terrorismo e terrore di stato

Ci tengo a distinguere il terrorismo da altre forme di terrore. Il terrorismo è caratterizzato:

8. dalla nettissima distinzione tra le attività preparatorie, che devono essere 

massimamente invisibili, e i risultati, che devono essere assolutamente visibili;

● dall’organizzazione per nuclei piccoli e piccolissimi, in generale fortemente gerarchici 

(ma non sempre: esistono anche terrorismi spontaneisti);

• dal significato simbolico più che propriamente militare delle azioni; questo non 

significa certo che non infliggano danno, per rispondere a Ennio, solo che questo 

danno è misurabile in generale in termini politici più che tecnico-operativi.

Gli stati (ormai, temo, tutti gli stati) hanno fatto e fanno ricorso a forme di terrorismo in senso 
stretto, arruolando o manovrando gruppi clandestini per lanciare messaggi simbolici a 
conferma del proprio potere o a destabilizzazione di quelli altrui. Il Terrore di cui parla Pier 
Paolo però può avere forme molto diverse: pubbliche e ostentative e anche a carattere 
propriamente militari. Il massimo esempio di terrore di stato dell’ultimo trentennio, quello 
argentino, ha messo concretamente fine manu militari ai movimenti di protesta e anche alle 
forme di terrorismo che qualcuno di questi praticava, e lo ha fatto usando mezzi in parte 
pubblici in parte semiclandestini. Sul piano etico lo considero nettamente peggiore di tutto ciò 
che diceva di contrastare (anche se le mie riserve sulla vicenda dei Montoneros restano molto 
dure); sul piano definitorio mi pare si debba mantenere la distinzione.

Sempre restando all’osservazione di Pier Paolo, non credo che tra terrorismo e terrore di stato 
ci sia un nesso necessario: esistono molti stati “terroristi” che non hanno prodotto un 
terrorismo di risposta; esistono molti terrorismi nati in stati relativamente democratici. Il 
terrorismo favorisce certo una caduta generale delle libertà, e ne può essere favorito, ma le 
dinamiche dei due fenomeni sono in parte autonome.

Il caso più evidente, forse, di spirale tra terrore di stato e terrorismo è quello ceceno: ci 
troviamo qui però di fronte a un esempio estremo di fascistizzazione strisciante di un apparato 
politico (quello russo), e non escludo che Putin manovri in parte anche il fronte “avversario”.

 

Il giudizio etico sul terrorismo

Mi accorgo comunque che un tema circola in tutte le risposte che ho ricevuto, tema da cui mi 
ero volutamente tenuto lontano nelle mie tesi. Quale giudizio etico diamo sul terrorismo? Il 
problema è posto con particolare lucidità, mi pare, nell’ultima parte del ragionamento di Pier 
Paolo: si può uscire dal dilemma secco tra adesione alle pratiche terroristiche e pacifismo 
integrale?

1546



Post/teca

Credo giusto per chiarezza enunciare qui la mia posizione, anche se penso che molto di quanto 
detto nelle tesi sia accettabile anche per chi ha posizioni parzialmente diverse.

Credo in generale che sul problema della violenza si debba e si possa dare una risposta solo 
apparentemente “giuridica”. L’uso della violenza non è giustificato, fino a prova contraria. La 
prova contraria sta nel dimostrare che la violenza serve davvero a evitare un male maggiore, e 
che le sue conseguenze di medio e lungo periodo sono state prese in considerazione. A chi va 
data tale prova? Prima di tutto, a coloro da cui si chiede la partecipazione, o l’appoggio, alla 
violenza stessa, o quanto meno a coloro nel nome dei quali si dichiara di agire.

Do questa risposta proprio a partire dalla convinzione che sia interesse supremo della 
collettività nel suo insieme salvaguardare la persistenza e la fecondità dei conflitti sociali, 
culturali, etici. La violenza, in generale, tende a sterilizzarli irrigidendoli, impedendo che allo 
scontro si affianchi lo scambio di punti di vista, fissandone i termini in modo cristallizzato e 
pregiudiziale. La nonviolenza generale-astratta finisce sempre con il preferire la rinuncia a 
priori al conflitto rispetto al rischio di una sua “degenerazione”, e in tal modo finisce con 
l’assumere una logica terapeutica, degradando il conflitto a disagio. Diverso è il caso dei 
mediatori come Galtung (ma a volte fanno discretamente il loro mestiere anche Sant’Egidio e 
perfino Jimmy Carter, e comunque ben venga chi ci prova seriamente): queste mediazioni non 
negano il conflitto ma cercano di mantenerne la fecondità senza permettergli di irrigidirsi o di 
lasciare solo distruzione.

La mia posizione sulla violenza politica implica un corollario, su cui credo Ennio non sia 
d’accordo . In materia di violenza politica l’etica della convinzione (per rifarci al binomio 
weberiano rimesso in circolazione da Bobbio) non serve a nulla: se si agisce sul terreno della 
storia è su questo che si deve essere giudicati; se si coinvolgono altre vite non si può 
pretendere di essere giudicati solo sulla propria coscienza. Il fatto che gran parte dei terroristi 
agisca in buona fede è, da questo punto, di vista sostanzialmente irrilevante, al di là della 
“comprensione umana” che per principio non nego a nessuno, neppure ai nazisti, anche perché 
se non provo a capirli non potrò neppure combatterli.

Il terrorista agisce o a fini di giustizia, in un atto che si pensa possa esaurirsi in se stesso 
(compensando il male con il male) oppure a fini politici. Nei fatti le due logiche sono quasi 
sempre intrecciate, ma è bene distinguerle concettualmente. Il terrorista a fini di giustizia 
agisce in generale secondo un’etica della convinzione, si autonomina giudice e boia. La risposta 
a chi pretende di agire così per “il bene” può essere solo Not in my name. Il terrorista a fini 
politici vuole modificare l’andamento della storia. E’ del terrorismo a fini politici che ci stiamo 
occupando, ed è dal punto di vista della storia, cioè delle conseguenze, che deve essere 
giudicato.

In astratto il suo uso può essere in qualche caso giustificato. Credo però che non lo sia 
concretamente mai, perché l’uso di quest’arma porta con sé, “oggettivamente”, alcune 
conseguenze sempre catastrofiche:

a. la separazione netta tra coloro che agiscono e coloro nel cui nome parlano è 
un’esasperazione dei peggiori difetti dei sistemi rappresentativi, e rende sostanzialmente 
impossibile quel processo di riflessione sulla giustificatezza o meno della violenza che ho 
indicato prima come necessaria in tutti i casi. Ancora una volta, not in my name;

b. il ricorso al terrore taglia i ponti. Salvo nei casi di effettive mobilitazioni collettive (come 
credo avvenga in Cecenia e in alcune altre aree del mondo islamico) taglia quelli tra il terrorista 
e l’universo pacifico da cui proviene, cosa scientificamente calcolata ad esempio dalle BR (e 
superata dalla politica del pentitismo e poi del dissociazionismo). Soprattutto, taglia i ponti fra 
le parti in conflitto; crea volutamente un muro di odio tra il bersaglio e gli esecutori, odio che il 
terrorismo cerca di estendere anche verso coloro nel cui nome dichiara di agire; in questo 
modo, i conflitti prendono sempre la via dell’irrigidimento e dell’isterilimento, e i processi di 
superamento e sintesi vengono sistematicamente fatti saltare (questa è una delle finalità 
principali, del resto, di gran parte dei terrorismi nel sud del mondo);
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c. credo soprattutto che la conseguenza più grave e difficilmente superabile del terrorismo 
siano i terroristi. Sono rarissimi, anche se per fortuna non mancano, i casi di ex-terroristi che 
hanno saputo successivamente recuperare capacità politiche di mediazione, di rispetto per i 
propri “rappresentati” e per gli avversari, di adattamento ai cambiamenti. E’ successo solo però 
(che io ricordi) in casi come i paesi liberati dal nazismo o il sud Africa di Mandela, nei quali la 
fine delle ostilità è stata accompagnata da un grande processo collettivo di ripensamento e 
rifondazione politica. Altrimenti i terroristi che diventano ceto politico sono sempre portatori di 
nuovi orrori: doppi e tripli stati, forme spaventose di peculato sempre giustificate con presunte 
esigenze di sicurezza contro i rischi possibili, incapacità di superare pregiudizi e vecchie ostilità. 
Un giudizio che riguarda Shamir come Arafat, tanto per essere chiari.

Sempre per essere chiari, assolutamente vero che con le BR lo stato ha vinto ma non ha 
convinto, ma le responsabilità di quello che è venuto dopo sono delle BR ancora più che dello 
stato; e comunque se avessero “vinto” loro non vedo chi mai avrebbero potuto convincere. Il 
terrorismo italiano degli anni Settanta è per me una pagina puramente nera, da cui non c’è da 
salvare nulla, tanto meno le analisi. Che i loro nemici si siano comportati quasi allo stesso 
livello non migliora in nulla il mio giudizio. Anzi.

Credo che definendo il terrorismo “tatticamente efficace ma strategicamente perdente” Pier 
Paolo dica sinteticamente una cosa sostanzialmente non dissimile da quelle che ho cercato di 
sostenere: solo che per me la distinzione non è solo tra tattica e strategia ma anche tra atto in 
sè e conseguenze, e ha in quanto tale implicazioni etiche.

 

Alcune questioni generali: lo stato nazionale, il terrorismo, i poteri economici

C’è un problema che torna in tutte le osservazioni: quali i rapporti fra terrorismo, stato 
nazionale, poteri economici? Carlo dice giustamente che da un lato l’orizzonte nazionale resta 
forte e in parte vincolante, dall’altro la “rifeudalizzazione” impone una sfida a tutti i soggetti: 
gli stati occidentali finora l’hanno in parte saputa accogliere ma le questioni restano aperte e il 
terrorismo rischia di agire a favore di alcuni dei soggetti più aggressivi, dallo stato americano a 
gruppi economici agguerriti (e non dimentichiamo le mafie, che sulla rifeudalizzazione puntano 
pesantemente). Pier Paolo, lo ricordavo prima, pone il problema della militarizzazione dello 
stato anche in risposta al terrorismo.

Il problema si collega anche a quello posto da Ennio con l’acuto riferimento alla tesi di Césaire 
sul colonialismo: in realtà, l’applicazione delle logiche coloniali all’Europa stessa era già 
teorizzata dai militaristi tedeschi ben prima del nazismo: “ l’Ucraìna sarà la nostra Africa” era 
uno degli slogan guida della guerra alla Russia nel ’14-18, e l’ansia di conquista delle potenze 
anticomuniste è stata uno dei principali motori delle armate “bianche” nella guerra civile russa. 
Ed è vero che gli stati occidentali post-coloniali hanno interiorizzato modelli di potere e di 
ordine potenzialmente totalitari, il cui uso non può mai essere considerato escluso a priori.

Tra parentesi. Chiarisco qui che parlando dei modelli sperimentati nel sud del mondo non mi 
riferivo alla fase coloniale e alla decolonizzazione vera e propria, ma ai processi successivi al 
1980, ai conflitti catastrofici e interminabili in Rwanda, Algeria, Zaire ecc. Sottolineo anche che, 
in termini geopolitici, per me il colonialismo esiste nella discontinuità territoriale e in genere nel 
controllo di rotte marittime, mentre gli imperi territoriali (a cominciare da quelli russo, 
ottomano, austroungarico) presentavano caratteristiche profondamente differenti. Tra l’altro, 
non casualmente l’uso del terrorismo è stato caratteristico di questi ultimi (e di un singolare 
caso di colonia d’oltremare di popolamento, l’Algeria) con strascichi che durano tutt’ora (sulle 
relazioni tra le vicende del terrorismo algerino di guerra e la tragica deriva attuale consiglio di 
leggere i romanzi di Yasmina Khadra, in particolare l’ultimo). Negli imperi territoriali 
l’occupazione porta con sé in generale la negazione di ogni identità autonoma, e il terrorismo si 
presenta di frequente come una risposta, disperata quanto orgogliosa, alla negazione.

Ma il problema sollevato da Ennio è più ampio: esistono dispositivi di dominio di tipo coloniale 
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attivi nello spazio metropolitano?

E’ indubbio, mi pare (e come sottolineo nelle tesi il terrorismo ne è concausa, ma anche e 
soprattutto sintomo) che ci troviamo di fronte a una complessa fase di passaggio del sistema 
delle istituzioni politiche, e che il declino del monopolio della forza è incomprensibile se non se 
ne tiene conto. Molti fattori contribuiscono, ed è bene tenerli distinti pur nel leggerne la 
convergenza.

Il primo è il rievidenziarsi del carattere artificioso del modello classico di stato nazionale, 
imposto congiuntamente dalla fine del “tappo” totalitario russo-titino in Europa orientale (che 
ha evidenziato come in quell’area del mondo l’idea di una corrispondenza tra frontiere etniche 
e identità restasse irrisolvibile come lo era un secolo fa); dai processi di crescita delle economie 
asiatiche, con i loro apparati statali solo fragilmente legati all’idea di nazione e tendenti, 
quando lo sono, a forme di imperialismo per noi in parte arcaiche (avete visto Hero?); dai 
problemi irrisolti in particolare del mondo arabo, sempre oscillante tra le identità nazionali 
post-coloniali, le identità religiose e gli odi conseguenti (anche se in questo caso come per la 
ex-Jugoslavia va evitato l’errore di cadere nel mito degli odi “atavici”, perché la loro 
politicizzazione è recente e fortemente sostenuta dal terrore, di stato e non), e il mito 
panarabistico per il quale, al di là del rispetto che nutro per l’Islàm, è utile rileggere quello che 
scriveva Arendt sui pan-movimenti europei del primo Novecento. Se la corrispondenza tra 
Stato e nazione nonostante il lungo lavoro prodotto prima dalle nazionalizzazioni delle masse 
poi in maniera più sottile dal welfare state non funziona più come luogo comune condiviso, è 
normale che si assista da un lato a spinte centrifughe e ricerche di identità diverse, arcaiche o 
meno, dall’altro a tentativi di rilanciare il nazionalismo con toni neo-imperialistici, riprendendo 
cioè “in patria” modelli di origine coloniale.

Lo stato nazionale resta comunque un orizzonte imprescindibile, e questo è evidente in 
particolare nelle crisi della ex-Jugoslavia e in quella che oggi è la più pericolosa di tutte, la 
situazione della Russia e delle repubbliche post-sovietiche. Il mio superficialissimo viaggio in 
Uzbekistan della scorsa primavera me lo ha dimostrato in modo evidente. Il ricorso al 
terrorismo da parte di chi vuole dare visibilità e forza alle identità neo-nazionalistiche, il ricorso 
al terrore di stato ma anche massicciamente al terrorismo vero e proprio da parte dei gruppi 
dirigenti che difendono la vecchia forma-stato, le “guerre di civiltà”, si legano tutte a questi 
processi.

Esiste però un’altra tendenza, distinta ma fortemente convergente. La crisi del welfare stateha 
delegittimato lo stato nazionale non solo in quanto nazionale ma anche in quanto suprema 
istituzione garante nei confronti della popolazione. Quella che Carlo chiama rifeudalizzazione, 
termine che mi fa un po’ paura per il rischio di eccessivi condizionamenti impliciti ma che 
accetto per ora, nasce a sua volta da almeno tre processi:

-uno è la cosiddetta globalizzazione dell’economia e delle comunicazioni, che incide sulla stessa 
giurisdizione dei singoli stati, e che inoltre (come aveva chiarito già tempo fa Saskia Sassen) 
crea poteri locali inediti in capo ad alcune aree geografiche (le città “globali” che hanno 
un’economia diversa e spesso di dimensioni paragonabili, rispetto a quella degli stati a cui 
appartengono);

uno è il ritirarsi dello stato da aree d’intervento in precedenza sue proprie, processo che negli 
USA favorisce semplicemente appetiti e spazi delle grandi compagnie, in Europa sta portando 
con sé fenomeni più complicati legati alle privatizzazioni e ai nuovi intrecci politica-economia;

– non dimentichiamo la tendenza della criminalità organizzata a cercarsi propri punti di 
riferimento politici, in oggettiva convergenza con la ricerca di paradisi da parte del grande 
capitale internazionale.

Tutto questo non porta a un nuovo ordine, e neppure banalmente al caos, ma a un sistema 
instabile dove non solo agiscono più soggetti, ma uno stesso soggetto agisce quasi 
inevitabilmente in una pluralità di vesti, alcune pubbliche altre inevitabilmente nascoste e 
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quindi oggettivamente colludenti con altre forze segrete, incluse le formazioni terroristiche. 
Molti dei misteri dei rapporti tra i Bush e i bin-Laden (non penso solo al film di Moore ma anche 
e soprattutto all’ultimo libro di Laurent) sono comprensibili solo se si tiene conto del fatto che, 
in questo caso, i Bush agiscono come perno del vertice del potere statale USA e come famiglia 
legata a una coalizione internazionale di interessi della quale ben poco è pubblico. Dall’altro 
capo del mondo, Nazarbayev è il Kazakhstan ma è anche uno degli uomini più ricchi del mondo 
in proprio; per ora le due condizioni cooperano bene, in altri momenti possono dar luogo a 
conflitti e riequilibri.

Di questo moltiplicarsi non solo di soggetti ma di ruoli e di sistemi di potere il terrorismo è una 
componente, e come tale viene usato da tutti: per fare saltare equilibri sgraditi, per lanciare 
avvertimenti, per rafforzare i poteri esistenti, per segnalare l’emergere di nuovi. I soggetti 
“ufficiali” non possono però usarlo ufficialmente, e hanno anzi tutto l’interesse a presentarlo in 
pubblico come un nemico generale e generico. Salvo colludere su terreni meno visibili.

Siamo in sostanza di fronte a una “guerra di movimento” dai contorni ancora sfuggenti anche 
perché le alleanze sono provvisorie e gli accordi sono tutti rovesciabili rapidamente; tra l’altro, 
come è normale nelle mafie, questa situazione finisce con l’affidare comunque alla violenza o 
alla sua minaccia il compito di ultima soluzione.

Pensare un ordine politico democratico che subentri al modello stato-nazione, ma anche al caos 
attuale e all’espropriazione che comporta di ogni libertà di scelta delle masse, è la sola risposta 
adeguata che la sinistra possa dare a questa sfida. Ma ne siamo lontanissimi, anche perché il 
ceto politico della sinistra, non solo in Italia, è stato risucchiato esso stesso dalla lunga crisi del 
welfare state diventando totalmente autoreferente, e i movimenti di opinione hanno subito una 
deriva eticistica che finisce con l’essere anch’essa totalmente autoreferenziale. Mi dispiace, ma 
la vedo nera per ora, e credo che anche Ennio parlando della crisi di tutti i riferimenti culturali 
in occidente si riferisca sostanzialmente a questo.

 

Terrorismo e religiosità

Devo dire che le osservazioni a questo proposito sono state le più stimolanti. Nichilismo o 
religiosità? Il terrorismo islamico è assimilabile ad altri modelli passati, da quelli del populismo 
russo a quelli dell’Europa delle guerre mondiali e del lungo dopoguerra?

E’ vero che lo Stavrogin’ dei Demoni è il prototipo dostoevskijano del nichilismo, ma quando 
Alioscia Karamazov pronuncia la frase “Se Dio non esiste tutto è permesso” se non ricordo 
male si riferisce a un problema più generale: l’impossibilità di un’etica condivisa, e quindi di un 
diritto condiviso, senza una comune religiosità. Il populismo russo nella sua anima dominante 
non era in realtà nichilista (anche se il nichilismo, pure il nichilismo, emerse nel suo seno): lo 
animava proprio al contrario l’ansia di Alioscia, e la ricerca nel popolo di un principio unificante 
di tipo quasi-religioso, non compromesso con il potere come la gerarchia ortodossa: di qui 
l’enorme fascinazione per i mistici, i vecchi credenti, i pazzi di Dio e tutte le tradizioni popolari 
minoritarie. In generale, i terrorismi che non nascono da finalità puramente strumentali sono 
guidati da un’aspirazione alla piena coincidenza di etica e politica (come potrebbero altrimenti 
giustificare le loro scelte di rischio e di martirio?), e dalla fede in una possibile comunità di 
spiriti, inizialmente riservata agli eletti ma capace di proporsi come modello: questo è vero per 
il populismo come per il terrorismo post-sessantottino, in particolare per i Weatherman [*] ma 
anche mutatis mutandis per le BR. Il nichilismo è l’altra faccia del problema: il buio apocalittico 
che si apre nel momento in cui il disegno fallisse, come il terrorista teme sempre possa fallire, 
e allora il martirio diventa pura testimonianza negativa. E’ il fiat iustitia, pereat mundus che 
diventa l’unica giustizia è la fine di questo mondo. E’ la dialettica di Bakunin e Nec’aev, ma 
anche dello stesso Bakunin all’interno del suo pensiero; ed è un filo che corre fino al terrorismo 
islamico, guidato dalla fede ma anche dalla disperazione per il crollo di un universo idealizzato 
e mai esistito nel quale etica e politica sono letteralmente inscindibili sotto il segno del Libro.
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Solo che il nichilismo nel frattempo ha vinto, sicuramente in occidente ma non solo: ha vinto 
nella forma più sottile e in fondo più drastica, non come ateismo, ma come politeismo dei 
valori. Se un Dio comune e riconosciuto in tutti gli aspetti dell’esistenza non esiste, tutto è 
permesso a cominciare dal crearsi una religiosità di bricolage, fatta in parte di credenze in 
parte di abitudini, incurante delle contraddizioni interne: questa è oggi la realtà dominante in 
occidente (“il problema degli atei non è che non credono a niente, diceva Chesterton, è che 
credono a tutto”) che si sta diffondendo nel pianeta. All’opposizione religione-nichilismo si 
sostituisce una vastissima area di semi-religiosità, con la quale le grandi religioni stabiliscono 
rapporti complessi. Da un lato la temono moltissimo, perché sanno di venirne corrose 
dall’interno: Ratzinger in questo è molto esplicito. Dall’altro lato però devono venirci 
continuamente a patti, pena altrimenti l’accettare uno status totalmente minoritario. Il 
neofondamentalismo americano contiene molti più elementi new age di quanto si tenda a 
pensare, basta vedere alcune inchieste recenti; e io credo che una parte consistente 
dell’universo giovanile islamico che ha dato reclute al terrorismo sia meno tradizionalista, più 
da make it yourself religion (per riprendere l’espressione di Bellah e del suo gruppo) di quanto 
tendiamo a pensare. Le scelte estreme, in questo contesto, sono un po’ come la diffusione 
delle pratiche sadomaso in campo erotico: l’aggiunta di una componente di sfida irreversibile 
che compensa la fragilità del movente di base.

Questo è il filo che corre, nonostante tutte le differenze, dal terrorismo dei giovani islamici 
londinesi a quello dei gruppi ecologisti e anarchici.

Ma il punto è che le motivazioni di chi è reclutato non sono necessariamente le stesse di quelle 
di chi lo recluta (che in molti casi può essere un clero autenticamente tradizionalista) e tutte e 
due possono restare nettamente diverse rispetto alle scelte di chi sta dietro all’insieme, che 
può benissimo avere motivazioni puramente strumentali e finalizzare il reclutamento “religioso” 
alla politica di un gruppo di interessi. E’ anche per questo che il terrorismo va combattuto, per 
salvare le vittime di possibili e terrificanti inganni, oltre che le lorovittime.

Basta, so di non avere risposto su tutti i punti ma spero di avere chiarito alcuni elementi 
essenziali, e spero che la discussione continui

Un abbraccio

Peppino

Nota

* La Weather Underground Organization (WUO), nota come Weatherman, the Weathermen 
oWeather Underground, fu un’organizzazione della sinistra radicale  statunitense fondata nel 1969 
nel campus di Ann Arbor dell’Università del Michigan. (da Wikipedia)

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/15494-ennio-abate-sulla-violenza-nella-storia.html

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

1551

https://www.sinistrainrete.info/societa/15494-ennio-abate-sulla-violenza-nella-storia.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_del_Michigan
https://it.wikipedia.org/wiki/Ann_Arbor
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_radicale


Post/teca

TRAVAGLIO FA A PEZZI I CINQUESTELLE: “DA QUANDO HAN 
PERSO LE EUROPEE SONO IN PERENNE STATO CONFUSIONALE: 
IL "MANDATO ZERO" E’ RIDICOLO SIA NELLA DENOMINAZIONE 
SIA NELLA SOSTANZA 

L'ASSOLUTA IMPREPARAZIONE MOSTRATA NEL GESTIRE L'ANNUNCIO DI CONTE SUL 

TAV E LA TOTALE SOTTOVALUTAZIONE DEI CONTRACCOLPI SULLA BASE - LA 

MOSSA DEMENZIALE DI ORDINARE AI SENATORI M5S DI USCIRE DALL'AULA TRE 

MINUTI PRIMA CHE CONTE INIZIASSE A PARLARE DEL CASO RUBLI…”

Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”
 
Mettere ordine e trovare una logica nel manicomio di ieri sarebbe uno sforzo vano, 
quindi non ci proviamo neppure. Quelli seguenti sono dunque pensierini in ordine 
sparso.
 
IL TAV
Tutto nasce dalla conversione di Conte dal No al Sì Tav, che ha tramortito i 5Stelle, 
già  agonizzanti  dall'euroflop  del  26  maggio.  Il  premier,  a  suo  modo,  è  stato 
coerente con quello che aveva promesso a marzo e col contratto di governo: ha 
provato a ridiscutere integralmente il progetto Torino-Lione con Macron e con la 
commissione europea, ma ne è stato sonoramente respinto, anche perché la gran 
parte dei costi la sosterrà l'Italia grazie ai geniali impegni assunti a suo tempo da 
Renzi e Delrio.

A  quel  punto  il  M5S,  ben  conscio  di  non  avere  i  numeri  in  un  Parlamento  a 
maggioranza Sì Tav per disdettare il trattato fra Italia, Francia e Ue, aveva una 
sola strada: immolare Toninelli in un blitz per sostituire i vertici di Telt (la società 
italo-francese che dovrebbe bandire gli appalti) con tecnici contrari all'opera per 
rinviare ancora le gare, con l'ottima ragione del mancato stanziamento fondi da 
parte di Francia (zero euro) e Ue (meno del 10%).
 
E sfidare Salvini a decidersi una volta per tutti: o prendersi la briga di far saltare il 
governo, oppure abbozzare e avviare quel treno inutile, costoso e dannoso sul 
binario morto. Non l'hanno fatto, sia per il terrore della crisi e delle elezioni, sia 
perchè Palazzo Chigi riteneva quella strada pericolosa e foriera di penali miliardarie 
(peraltro  tutte da dimostrare).  E  l'altroieri  si  sono ritrovati  impreparati  dinanzi 
all'annuncio del premier, improvvisando l'annuncio di un passaggio parlamentare 
dall'esito  scontato  (M5S  anti-Tav  e  tutti  gli  altri  pro),  ma  dalle  conseguenze 
numerico-politiche imprevedibili.

1552

http://www.ilfattoquotidiano.it/


Post/teca

 
Se il M5S presenterà una risoluzione che impegna il governo a bloccare il Tav e gli 
altri gruppi una per ciascuno di segno opposto, formalmente passerà quella dei 
5Stelle,  che  hanno  tuttora  la  maggioranza:  nel  qual  caso  Conte  verrebbe 
sconfessato e dovrebbe dimettersi.
 
Per far passare quella che impegna il governo a dare il via libera al Tav, tutti i 
gruppi  Sì  Tav  (Lega,  Pd,  FI  e  FdI)  dovrebbero  presentare  una  risoluzione 
congiunta, che vedrebbe Salvini, Zingaretti, B. e Meloni uniti in un imbarazzante 
abbraccio. Nel qual caso il M5S, finito in minoranza, dovrebbe o almeno potrebbe 
dissociarsi da Conte e chiederne le dimissioni. In ogni caso, Salvini gode.
 
IL CASO RUBLI
Ieri in Senato il premier, con i suoi toni soavi e i suoi modi felpati, ha dato del 
bugiardo al vicepremier. Ma nessuno se n'è accorto o comunque tutti han fatto 
finta di niente: i 5Stelle erano incredibilmente usciti quasi tutti dall'  aula, il  Pd 
doveva fingersi insoddisfatto e furibondo in favore di telecamere, la Lega parlava 
di Bibbiano per buttare la palla in tribuna. E così quell'accusa, che in un paese 
serio provocherebbe le dimissioni del ministro bugiardo o la sfiducia al premier che 
gli ha dato del bugiardo, è passata inosservata. Che cos'ha detto, infatti, Conte?
 
Che il ministro dell'Interno leghista mente quando liquida Savoini come uno Zelig 
semisconosciuto che s'imbuca qua e là a titolo personale, perché era presente al 
vertice  bilaterale  fra  Salvini  e  il  suo omologo russo il  16 luglio  2018 in  veste 
ufficiale: "su indicazione del protocollo del ministero dell'Interno, la delegazione 
ufficiale comprendeva anche il nominativo del signor Savoini", pur "non avendo 
incarichi ufficiali o rapporti di collaborazione formale con membri di governo".
 
Dunque Salvini è bugiardo e pure reticente: il premier gli ha chiesto nei giorni 
scorsi  spiegazioni  e  dettagli  sull'affaire  russo  in  vista  della  sua  relazione  al 
Parlamento, ma "non ho ricevuto informazioni dal ministro competente".
 
Il premier ha aggiunto un giudizio severissimo sulla presenza di Savoini accanto al 
suo vicepremier: "Mi adopererò perché tutti i miei ministri e gli altri membri del 
governo  vigilino  con  massimo  rigore  affinché  negli  incontri  governativi  siano 
presenti solo ed esclusivamente persone accreditate ufficialmente che siano tenute 
al  vincolo  della  riservatezza.  Questo  per  avere  la  massima  garanzia  che  le 
informazioni riguardanti l'attività di governo siano gestite con la massima cura". 
Parole pesantissime, che nessuno ha raccolto. E Salvini gode.
 
SALVINI
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Mentre il premier risponde al posto suo in Parlamento, Salvini se ne sta al Viminale 
a godersi lo spettacolo, come se non lo riguardasse. E va capito: se ufficializzasse 
in  aula  la  sua  versione  dei  fatti  sul  caso  Rubli,  potrebbe  vedersela  smentire 
(ancora)  a  stretto  giro  dagli  sviluppi  delle  indagini  giudiziarie  e  giornalistiche, 
come accadde a Maria Elena Boschi dopo aver negato di aver fatto alcunchè per la 
Banca Etruria, poco prima che si scoprisse il suo giro delle sette chiese in banche, 
Bankitalia e Consob per la banca così ben amministrata dal babbo.
 
Quindi Salvini scappa, come scappa dall'Antimafia che l'ha convocato più volte per 
spiegare  i  suoi  rapporti  con  Paolo  Arata,  ora  agli  arresti  per  autoriciclaggio  e 
corruzione in combutta con Vito Nicastri (a giudizio per i suoi rapporti con Messina 
Denaro)  e  Armando  Siri  (indagato  per  essersi  venduto  un  emendamento-
marchetta ad Aratam e ad Nicastrum per 30mila euro).
 
Ma, anziché inchiodarlo a rispondere, quasi tutti i media si sperticano in elogi sulla 
sua grande abilità di politico. Intanto il Pd, anzichè infilare un cuneo nelle crepe 
parallele aperte tra Conte e Salvini e fra M5S e Salvini, ritorna (o resta) renziano e 
presenta  una  mozione  di  sfiducia  contro  Salvini,  con  l'unico  risultato  di 
ricompattare una maggioranza a pezzi. E Salvini gode.
 
I 5STELLE
Da quando han perso le Europee, sono in perenne stato confusionale e ne hanno 
imbroccate ben poche: il no al progetto leghista di autonomia differenziata e poco 
altro, unico fronte d' intesa con Conte rimasto. Il resto è un rosario di catastrofi 
politiche e comunicative. Tre clamorose solo negli ultimi due giorni.
 
1) Il "mandato zero", ridicolo sia nella denominazione sia nella sostanza, visto che 
riguarda appena una ventina di eletti della vecchia guardia, non risolve nessuno 
dei  problemi  del  M5S  sul  territorio,  si  accoppia  a  un'  altra  deroga  ancor  più 
pesante  dei  sacri  principi  fondativi  (l'  eletto  può  cambiare  poltrona  a  metà 
mandato) e per giunta trasforma per i prossimi due anni le sindache Appendino e 
Raggi  in  due  dead woman walking,  delegittimandole  agli  occhi  delle  rispettive 
burocrazie comunali, già di per sé riottose a collaborare.
 
2) L' assoluta impreparazione mostrata nel gestire l' annuncio di Conte sul Tav e la 
totale sottovalutazione dei contraccolpi sulla base, gli iscritti, gli eletti e gli elettori 
superstiti, finiti sotto quel maledetto treno senza sapere il perché.
 
3) La mossa demenziale di ordinare ai senatori M5S di uscire dall' aula tre minuti 
prima che Conte iniziasse a parlare del caso Rubli. E poi, peggio ancora, spiegarla 
come  un  atto  polemico  contro  Salvini  latitante  in  Parlamento  e  contro  le 
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sgangherate smargiassate leghiste sul Tav e contro Fraccaro alla Camera, quando 
ormai tutti avevano notato il grave sgarbo istituzionale e personale a Conte (in 
Senato stava parlando lui, non Salvini, che ovviamente se n' è infischiato).
 
Così il  premier è sempre più distante dai due partner e gioca la sua partita in 
autonomia: non solo per l'ostilità-rivalità della Lega, ma anche per l' incredibile 
sfarinamento del rapporto con il partito che l' aveva scelto e che oggi rischia di 
perdere i benefici della sua popolarità. Con quella ritirata precipitosa dall' aula, fra 
l'  altro,  il  Movimento votato all'  "onestà" ha rinunciato a interrogare, anche in 
contumacia, l'imbarazzante alleato sull'ennesimo scandalo. E Salvini gode.
 
Ps. Di solito, quando i 5Stelle sembrano morti, provvedono gli altri partiti a salvarli 
facendo peggio di loro. Ora, non c' è dubbio che gli altri partiti siano tuttoggi molto 
peggio di loro. Ma, per farsi salvare un' altra volta, dovrebbero, se non muoversi, 
almeno respirare.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/travaglio-fa-pezzi-cinquestelle-ldquo-quando-han-
perso-europee-209565.htm

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

Carne di porco / Christian Raimo

nicolacava
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Intervista con Ward Wilson, autore di “5 Myths of Nuclear Weapons” [5 
Miti sulle armi nucleari]
24.07.2019 - New Yord, USA - Tony Robinson

Quest'articolo è disponibile anche in: Inglese, Spagnolo
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Lo scorso 6 giugno qui a Pressenza abbiamo mostrato in anteprima il nostro ultimissimo documentario “The 
Beginning of the End of Nuclear Weapons”. [L’inizio della fine delle armi nucleari]. Per la produzione del film 
abbiamo intervistato 14 esperti che hanno saputo darci una visione storica generale sull’argomento, dal processo 
che ha condotto al “Trattato per la proibizione delle armi nucleari”,  ai vari tentativi di trasformare la proibizione 
in eliminazione. Parte del nostro impegno è di rendere questo tipo di informazione accessibile a tutto il mondo. 
Così abbiamo deciso di pubblicare la versione integrale delle interviste con le loro trascrizioni nella speranza che 
questo materiale sia utile a futuri registi, attivisti e storici interessati alle autorevoli testimonianze documentate 
nelle nostre ricerche.

L’intervista che segue è con Ward Wilson, storico e autore di “5 Myths of Nuclear Weapons“[5 Miti sulle armi 
nucleari], eseguita il 25 settembre 2018 a Battery Park, New York City.

Domande: Tony Robinson, Cameramen: Álvaro Orús.

Trascrizione

Quali sono i punti chiavi del tuo libro? 

“5 Myths about nuclear weapons” è in qualche modo un’introduzione che parla dei cinque principi a cui i 
sostenitori delle armi nucleari credono fortemente, che non si basano né su fatti veritieri né su argomentazioni 
attendibili.

La prima teoria dice che le armi nucleari hanno spinto i giapponesi ad arrendersi alla fine della Seconda guerra 
mondiale, e su questo ci sono sempre stati molti dubbi. Recenti ricerche mostrano come altamente improbabile 
che la resa da parte del Giappone sia stata causata dall’uso delle armi nucleari. Si sono arresi per l’entrata in 
guerra dei Sovietici. La notte prima del bombardamento su Nagasaki, l’Unione Sovietica dichiarò guerra con 
l’entrata in campo di 1.5 milioni di soldati, e storicamente, quando una grande potenza entra in guerra costringe 
tutte le altre forze coinvolte nel conflitto a riconsiderare le proprie possibilità di vittoria.

Quindi ha senso che il Giappone, nel vedere l’entrata della Russia nel conflitto, abbia riflettuto sulle probabilità di 
vittoria o sconfitta, al di là delle 68 città giapponesi bombardate nell’estate del 1945. Se tutti i 68 attacchi 
venissero tracciati basandosi sul numero di persone uccise, Hiroshima risulterebbe seconda, Tokyo, bombardata 
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con armi convenzionali, sarebbe la prima. Se tracciassimo i chilometri quadrati distrutti Hiroshima sarebbe sesta; 
se tracciassimo la percentuale di distruzione della città Hiroshima sarebbe diciassettesima.

Quindi ci sono nuove prove, e ce ne sono molte altre. Sono uno storico, amo parlare di queste cose, ma cercherò 
di non dilungarmi. Cambia significativamente il nostro punto di vista sulle armi nucleari, perchè Hiroshima è stata 
la prima impressione, il primo caso che ha definito tutte le nostre conclusioni e se cambiamo il modo in cui 
pensiamo ad Hiroshima tutto cambia. E questa è una.

La seconda si basa sulla convinzione che negli anni 50 con l’invenzione della bomba ad idrogeno le armi nucleari 
diventino determinanti. E’ un’idea stupida. Grande non significa necessariamente meglio. Se un operaio chiedesse 
al suo assistente di andare a prendergli un attrezzo di lavoro, invece di dire “Darren, vai a prendere l’attrezzo più 
grande”, direbbe “Prendi l’attrezzo giusto”.

Che le armi nucleari siano il giusto strumento per qualsiasi piano militare non può essere dato per scontato.

La terza teoria è che questo tipo di armi stabilizzino paesi momenti di crisi, che siano efficaci durante una crisi, 
ma la storia non lo dimostra affatto. Siamo sopravvissuti a molte crisi nucleari. La pace tra le grandi potenze è 
durata 70 anni, ma c’è stata pace tra le grandi potenze per centinaia di anni, tra le guerre napoleoniche e la Prima 
guerra mondiale, e non è scontato che quel lungo periodo di pace abbia reso più violento lo scoppio finale della 
guerra.

L’ultimo mito dice che non c’è alternativa, che non possiamo disfarci delle armi nucleari e questo dimostra una 
cosa che spero ognuno capisca, cioè che le argomentazioni a favore di questo tipo di armi sono state create da 
persone che avevano paura, e che di conseguenza non pensavano in modo molto chiaro, e moltissime sono 
assurde.

L’idea che “Non possiamo dis-inventare le armi nucleari” si basa su un processo che è immaginario. Non esiste la 
dis-invenzione. Immaginate un laboratorio con un tipo che indossa un camice bianco che dis-inventa i computer 
IBM degli anni 90. É ridicolo. La tecnologia cambia. Si evolve quando le persone la adottano. Si basa sull’utilità. 
Se un’arma, o uno strumento, o un attrezzo è utile, viene adottato e usato, altrimenti viene gettato via; quindi è 
importante ricordare che tutte queste argomentazioni possono essere capovolte e non dobbiamo sempre 
combattere una battaglia in salita.

Maggiori informazioni sulla deterrenza 

Per quanto riguarda la deterrenza, storicamente parlando l’idea che le armi nucleari ci abbiano salvaguardati 
durante momenti di crisi è semplicemente errata, alcuni sostenitori del nucleare spesso dichiarano che “la 
deterrenza è stata” perfetta dal momento che fino ad ora non c’è stata una guerra nucleare. E’ un argomento a dir 
poco ridicolo.

Nel 1948 i sovietici bloccarono Berlino, e questo avrebbe potuto portare ad una guerra nucleare, ma per quanto gli 
Stati Uniti avessero il monopolio sulle armi nucleari i Sovietici non si fecero intimidire. Nel 1950 la Cina si unì 
alla guerra coreana nonostante il fatto che gli USA trasferissero armi nucleari a Guam. Nel 1973, durante la guerra 
del Medio Oriente, tutti sapevano che gli israeliani possedevano armi nucleari, eppure l’Egitto e la Siria decisero 
comunque di attaccare Israele nei territori occupati. Nel 1982… e così via.

In tutti questi casi la deterrenza ha chiaramente fallito, e non è fallita solo in passato ma inevitabilmente fallirà 
ancora nel futuro. Siamo coinvolti nella deterrenza nucleare. Facciamo minacce, le valutiamo, decidiamo come 
reagire. Gli esseri umani sono parte del sistema e per natura imperfetti. Nessuno è perfetto. Se gli esseri umani 
sono fallibili e se sono coinvolti nella deterrenza nucleare, allora per definizione la deterrenza nucleare è 
imperfetta. Fallirà.

Non è una questione di se, ma di quando.

La cosa importante da ricordare riguardo tutte queste argomentazioni sulle armi nucleari è che sono poco 
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ragionate, sono basate su una falsa logica, a volte senza attenersi ai fatti. Non stiamo combattendo costantemente 
in salita una battaglia senza speranza, stiamo combattendo in discesa perché i loro argomenti non sono 
convincenti.

Puoi parlarci dell’impatto che il tuo libro ha avuto sul processo del Trattato per la proibizione delle 
armi nucleari? 

Sono stato molto fortunato. ICAN mi ha invitato ad alcune delle loro conferenze, e ho parlato a molti di loro. 
Beatrice Finn mi ha recentemente lasciato un commento su Facebook dicendo che le idee esposte in “5 Myths 
about Nuclear Weapons” hanno reinquadrato il pensiero che ha portato al trattato, e questo per me è stato un 
complimento enorme.

É difficile sapere che tipo di impatto stai avendo, a volte viene fuori nei luoghi più strani. Un uomo dell’Oman 
Times ha scritto un articolo di approfondimento basandosi sul libro. Sto navigando su internet ed ecco l’articolo di 
qualcuno in Oman di cui non ho mai sentito parlare, e ho pensato “beh, che buffo mondo”, quindi spero che abbia 
avuto un qualche impatto.

Parlaci del progetto “Realist Revolt”.

Il problema con le armi nucleari è che risiedono in stati dotati di armi nucleari. Questi paesi hanno esperti e 
funzionari di governo intrappolati in una mentalità, una specie di cosa di gruppo, ed è molto difficile per loro 
sentir parlare di nuove prove, ascoltare argomentazioni contrarie.

Il loro punto di vista è in gran parte non realista. Credo che noi siamo i realisti, e quelli che sono a favore di 
questo tipo di armi siano “romantici delle armi”. Sono infatuati da questearmi e hanno esagerato le loro capacità e 
la loro influenza in modo sproporzionato rispetto alla realtà..

Così ho fondato un gruppo chiamato “Realist Revolt”. La nostra missione è di lavorare alla radice dall’interno del 
più grande stato dotato di armi nucleari, gli Stati Uniti, e costruire una forza politica che spinga esperti e il 
funzionari governativi a riesaminare la questione e a cambiare la loro opinione.

Qual è l’importanza del trattato? 

Mi trovavo a Nayarit, in Messico, alla seconda conferenza che portò alla realizzazione del trattato e ci fu un 
momento bellissimo durante l’ultimo giorno che risponde perfettamente alla tua domanda. Dovevano esserci dei 
relatori a chiudere l’evento, dopodichè ci sarebbe stato il tempo per i commenti di diplomatici provenienti da tutto 
il mondo, e poi il presidente avrebbe fatto un riepilogo. Ma qualcuno nel pubblico ha alzato la mano per parlare, e 
poi altre persone volevano dire la loro, diplomatici provenienti da piccoli paesi dell’Africa, dall’Asia, del Sud 
America e così si andò avanti. La conferenza avrebbe dovuto finire alle 14, ma continuò fino a molto più tardi, in 
questa fantastica esternazione  da parte di diplomatici che rappresentavano stati non dotati di armi nucleari e che 
realizzarono di avere voce, giocando un ruolo in questo dibattito.

Per 70 anni gli stati dotati di armi nucleari hanno detto a tutti “Ci pensiamo noi, rimanete a casa, non vi 
preoccupate”, e penso che sia stato proprio quello il momento in cui il resto del mondo ha aperto gli occhi e ha 
detto “Questo avrà un impatto su di noi. Abbiamo un diritto, ed è nostro dovere farci sentire”, generando così una 
forte motivazione che ha portato al trattato per la proibizione. Credo che il futuro implichi due cose: sempre più 
pressione da parte di stati non dotati di armi nucleari, e persone che lavorano all’interno degli stati armati per 
indebolire i miti sulle armi nucleari.

Cosa possono fare le persone normali per aiutare ad eliminare le armi nucleari? 

1559

https://www.realistrevolt.org/


Post/teca

Nei paesi non dotati di armi nucleari le persone possono appoggiare il trattato di proibizione. Ci si sta muovendo 
per convincere le banche a cessare di investire nelle aziende riportate da Don’t Bank on the Bomb, e credo che sia 
un modo straordinariamente buono per creare pressione. Nei paesi dotati di armi nucleari credo la gente possa 
auto-educarsi rispetto ai miti relativi alle armi nucleari per poi fare pressione sui propri leader politici chiedendo: 
“Che mi dici della guerra in Medio Oriente nel 1973? Dici che la deterrenza non ha mai fallito, ma ha chiaramente 
fallito. Perché continuiamo a mettere la nostra vita a rischio per un metodo che evidentemente non può funzionare 
per sempre?”.

Qual è la tua motivazione? 

Ho lavorato per lungo tempo sulle armi nucleari, almeno 40 anni, e per la maggior parte del tempo non ero 
neanche finanziato. Lavoravo di notte e durante i fine settimana, ed è stato un periodo lungo e a volte 
economicamente sfidante e difficile. Ma devo dire che lavorare su un qualcosa che ha importanza è stato 
gratificante più di ogni altra cosa.

Mentre ci pensavo mi sono ricordato la citazione di un magro uomo indiano che una volta disse: “Quando mi 
dispero, ricordo che nell’arco della storia la verità e l’amore hanno sempre vinto. Ci sono stati tiranni e assassini 
che per un momento sono sembrati invincibili, ma alla fine sono sempre caduti. Pensaci, sempre!” .

 

Traduzione dall’inglese di Asia Butti

via: https://www.pressenza.com/it/2019/07/intervista-con-ward-wilson-autore-di-5-myths-of-
nuclear-weapons-5-miti-sulle-armi-nucleari/

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

Regole inderogabili
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LA STORIA DI LADYHAWKE (FANTADOC)
11 aprile 2019 • Di DocManhattan

Sì, Ladyhawke è un film romantico, un classicone degli anni 80, e ai tempi la pellicola di ambientazione 
medievale con la colonna sonora più moderna che si fosse vista. E sì, l’hanno girato quasi tutto in Italia. Ma 
la pellicola che oggi conosciamo, quella vista e rivista un’infinità di volte in TV, come tanti altri film celebri 
è figlia di una serie notevole di combinazioni più o meno fortuite.

L’AQUILA FRANCOFONA

Richard Donner questa idea di un film su una coppia di amanti separati da una maledizione demoniaca che 
funziona a fasce orarie, come le strisce blu del parcheggio, se la portava dietro da tempo, all’incirca 
dall’inizio del decennio. Ma mettere in piedi Ladyhawke, per il regista dei primi due Superman e di lì a poco 
de I Goonies fu tutt’altro che semplice. Il casting e la scelta delle location portarono via mesi su mesi, tra 
false partenze e… burocrazia comunista.
Donner voleva girare in Cecoslovacchia, che all’epoca era ancora un unico paese, sotto l’influenza 
dell’Unione Sovietica. Le location erano affascinanti, ma era tutto troppo complicato in quanto a permessi. Il 
regista, fermamente intenzionato a girare il suo film in Europa, virò quindi sull’Italia e girò in auto tra le 
campagne del Centro per oltre due mesi, scegliendo per le sue riprese luoghi come Campo Imperatore, il 
Castello di Torrechiara, Rocca Calascio, il Borgo di Pereto o Castel del Monte, in provincia dell’Aquila…
E proprio il capoluogo abruzzese è al centro della vicenda: nel doppiaggio italiano tutto ruota attorno ad 
Aguillon e al suo vescovo malvagio, ma in originale il nome della città è Aquila. Avendo dei protagonisti dai 
nomi francofoni (Etienne Navarre, Isabeau D’Anjou, Philippe Gaston), gli autori dell’adattamento hanno 
voluto abbinare anche il nome del posto.
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KURT CONTRO LA DEBOSCIA

L’altra grossa grana da risolvere per Donner fu il casting, dicevamo. Per il ruolo del protagonista era stato 
scelto Kurt Russell, e Russell arrivò in Italia pronto a girare. Ma poi si chiamò fuori, letteralmente all’ultimo 
secondo. Perché? Girano varie spiegazioni per il suo forfait. La produttrice Lauren Shuler, che sarebbe 
diventata poco dopo la moglie di Donner, ricorda in questo tributo al suo Richard, nel 2017, che l’attore 
voleva semplicemente tornarsene da Goldie Hawn, con cui aveva appena iniziato la relazione che li lega 
ancora oggi.
La verità la racconta lo stesso Russell in un’intervista rilasciata qualche anno dopo alla rivista Starlog, nella 
quale spiega: “Raggiunsi l’Italia e compresi che sarei rimasto lì per molto più tempo del previsto, a causa 
della troupe italiana, degli scioperi e di cose di questo tipo. Dopo una settimana di prove per il trucco e i 
costumi, capii inoltre che quel film sarebbe stato troppo medievale per i miei gusti”.
Russell non apprezzava l’ambientazione, a suo dire una scelta forzata per Donner, e non gli piaceva 
l’approccio leggero al personaggio, che lui avrebbe voluto rendere più duro. E non si sentiva neanche a suo 
agio a lavorare con un cast formato da attori statunitensi, britannici e italiani. Ne parlò con Donner e lasciò 
su due piedi il regista senza il suo attore protagonista. “Credo che Ladyhawke sia venuto meglio con Rutger 
Hauer che con me”, chiosa sulla faccenda Russell in quell’intervista.
Il problema era che il sostituto Hauer non è che fosse esattamente in panchina, pronto a scendere in campo al 
posto dell’attaccante atterrato da faccende sindacali e troppe lingue e troppo medioevo sul set.
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PROVIAMO COL BUONO?

Rutger Hauer era stato già contattato da Donner per interpretare il cattivo, la parte poi andata a John Wood. 
Aveva perfettamente senso: tutti avevano in mente il suo Roy Batty di Blade Runner. L’attore olandese aveva 
però paura di restare incastrato in un loop infinito di ruoli da villain e aveva rifiutato. Certo, gli sarebbe 
piaciuto interpretare Navarre, quello sì. Memore della cosa, dopo il ciao a tutti di Russell, Donner chiama 
Hauer e gli dice che la parte è sua.
L’attore risponde che avranno bisogno di un parcheggio bello grande per il suo gigantesco camper custom. 
Donner crede sia una battuta. Spoiler: non era una battuta.
Hauer si fa 1.600 km al volante in un paio di giorni, dall’Olanda all’Italia, per arrivare in tempo. I capelli di 
Donner hanno iniziato a farsi brizzolati, probabilmente, nel vedere il replicante di Scott arrivare davvero in 
un enorme camper come aveva promesso.
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L’ANTIPRINCIPESSA E L’HACKER (BALLANO COI LUPI)

Michelle Pfeiffer non voleva accettare invece parti “da principessa Disney” ed era perciò tentennante 
riguardo a un film fantastico, ma la storia di Ladyhawke le piacque molto e decise di inviare la cassetta con il 
suo provino. Donner e la produttrice Lauren Shuler furono colpiti dall’ironia e la leggerezza con cui la 
Pfeiffer impersonava Isabeau in un dialogo con Gaston. Nel tributo a Donner citato prima, Lauren Shuler 
spiega che a darle una mano per quel provino, recitando le battute di Gaston, era un amico di Michelle, un 
attore di belle speranze ancora non noto al grande pubblico. Lo sarebbe diventato di lì a pochissimo. Il suo 
nome è Kevin Costner.
Quanto allo stesso Gaston, la produzione spingeva per Dustin Hoffman o Sean Penn, ma Donner voleva che 
il Topo fosse più giovane, e di sicuro non si vedeva un Gaston ben oltre i quaranta. Giovane, ma non 
economico: fresco del successo clamoroso di Wargames, Matthew Broderick venne pagato 750mila dollari. 
Non potendo avvicinarsi al sogno Mick Jagger, il vescovo di Aquila divenne John Wood, britannico come 
Alfred Molina. Il resto del cast venne imbottito di attori italiani, con la particolarità che Loris Loddi ha 
doppiato il personaggio di Matthew Broderick, ma non se stesso: nel film interpreta infatti Jehan, cui ha dato 
la voce un suo collega.
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UN OCCHIO NEL CIELO, UNO AL PORTAFOGLI

La babele linguistica fu effettivamente un problema sul set, come temuto da Russell, ma soprattutto perché 
gli attori italiani non erano abituati alla presa diretta e parlavano in continuazione. Donner gridava di far 
silenzio, ma in pochi lo capivano, e continuavano a parlare. Gli toccava così ogni volta far ricorso al direttore 
della fotografia, il Vittorio Storaro di Apocalypse Now, per zittirli.
Con le sue musiche synth-rock di Andrew Powell – scelto per il semplice fatto che durante i mesi di scouting 
per le location Donner aveva ascoltato solo i The Alan Parsons Project, di cui Powell aveva fatto parte, e non 
riusciva a immaginarsi il suo film con un tipo di musica diversa – Ladyhawke arriva nelle sale USA il 12 
aprile dell’85. Meno di due mesi prima di quell’altro film di Donner dell’85 di cui probabilmente avete 
sentito parlare, I Goonies. Ma non ottiene lo stesso successo al botteghino.
Ladyhawke incassa in patria solo 18 milioni di dollari, e nella classifica domestica del 1985 è al 48° posto. I 
Goonies al nono, il terzo è Rocky IV, il secondo Rambo II, il primo… dai, su. Ci sarà mica bisogno di 
dirvelo?

fonte: https://blog.screenweek.it/2019/04/la-storia-di-ladyhawke-fantadoc-677480.php/

----------------------------------
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Martin Selmayr lascia Bruxelles: ecco la prima vittoria di Ursula von der 
Leyen / di Andrea Fioravanti

Dopo cinque anni il burocrate europeo per eccellenza è costretto a lasciare la Commissione europea. 
Molti nemici hanno chiesto la sua testa. Per lui un buen retiro a Vienna da 17mila euro al mese. 
Pesano sulla sua carriera, nomine poco trasparenti e il suicidio di una funzionaria italiana

Chissà quanti pacchetti di Haribo avrà divorato quando ha visto il 

Parlamento europeo ratificare la nomina di Ursula von der Leyen 

con soli nove voti di scarto. Il "mostro di Berlaymont", come viene chiamato 

affettuosamente nei corridoi della Commissione europea da alcuni dei 22mila 

funzionari che dipendono ogni giorno ai suoi ordini, ha fatto di tutto per impedire che 

la sua connazionale succedesse al suo padrino politico Jean Claude-Juncker. 

Questo 49enne avvocato tedesco, goloso delle caramelle gommose prodotte nella sua 

Bonn, è la definizione plastica di eurocrate. Dalla crisi del debito greco alla Brexit, 

fino alla procedura d’infrazione per l’Italia, tutti i dossier della Commissione europea 

sono passati sotto le sue mani. Ha gestito il potere in modo invasivo, duro e 

onnipresente, attirandosi tanti nemici. Ha scalato le stanze del potere una carica alla 

volta, passando da una all'altra in modo poco trasparente. In quattro minuti passò da 

capo di gabinetto di Juncker a vice segretario della Commissione e poi segretario in 

modo clandestino. Due elezioni ravvicinate e forzatissime oltre i regolamenti europei 

che hanno macchiato la vita della Commissione. Su questa decisione pesa il suicidio 

in circostanze poco chiare di Laura Pignataro, la cinquantenne dirigente del 

servizio giuridico della Commissione, incaricata di controllare la legalità delle 

nomine interne, che secondo Liberation sarebbe stata messa sotto pressione dal 

tedesco Selmayr, per trovare delle scappatoie legali che evitassero ricorsi alla sua 

nomina. E ora con l'arrivo della neopresidente il "Rasputin di Juncker" è costretto a 
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scegliere un esilio dorato. Dal 1 novembre andrà a rappresentare l'Unione europea in 

Austria. Von der Leyen aveva assicurato ai 28 leader Ue la sua testa su un piatto 

d'argento in cambio dell'elezione. E anche a Bruxelles, ogni promessa è debito.

E dire che era quasi riuscito nell’impresa di far bocciare von der Leyen. Secondo il 

quotidiano francese Liberation, Selmayr avrebbe dato alla neopresidente un team di 

transizione inesperto e scadente, non in grado di prepararla al meglio alle audizioni 

esigenti in cui i vari eurogruppi del Parlamento europeo chiedevano dettagli del suo 

programma in cambio del voto. Il suo favorito era il primo ministro croato Andrej 

Plenkovic, perfetto secondo Selmayr per continuare la politica di Juncker. Ma le 

telefonate decisive di Angela Merkel ed Emmanuel Macron ai primi ministri 

sovranisti di Ungheria e Polonia hanno impedito che Von der leyen venisse bocciata. 

Dopo aver contribuito a bocciare la nomina di Frans Timmermans, a lui ostile, 

anche il più potente dei burocrati europei non ha potuto fermare il vento del 

cambiamento con le mani. E invece di costruire un muro ha preferito fare il mulino e 

accasarsi in un ritiro dorato. La Commissione europea ha annunciato il trasferimento 

ieri con un comunicato: dal primo agosto Martin Selmayr sarà “consigliere 

speciale del presidente della Commissione europea Juncker su questioni di 

importanza strategica”. E dal primo novembre, il giorno in cui Ursula von der Leyen 

subentrerà formalmente a Juncker, Martin diventerà il capo della Rappresentanza 

dell'Ue a Vienna.

Dopo cinque anni l'House of Cards di 
Bruxelles perde il suo Frank Underwood 
che guidato da una sfrenata ambizione, 
ha cercato fino all'ultimo di mantenere 
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la sua posizione di potere. La politica 
europea sarà meno divertente ma forse 
più trasparente

Tradotto dal burocratese: Selmayr è stato cacciato dal tavolo di lavoro il 

primo giorno utile. E per rendere la transizione digeribile all’opinione pubblica, 

per sei mesi darà quei pochissimi consigli di importanza strategica che servono a un 

presidente della Commissione a fine mandato per poi godersi un buen retiro da 

17mila euro al mese in cui il massimo dello stress sarà partecipare a eventi 

divulgativi per i cittadini e i giornalisti sulle scelte compiute dalla Commissione. E 

anche in questo caso la sua nomina non è proprio del tutto trasparente. Per essere 

nominato capo dell'ufficio della Commissione a Vienna e mantenere il suo stipendio 

da 17mila euro al mese, la carica rimarrà una posizione dirigenziale fin quando 

Selmayr sarà in carica. Artifici burocratici che sono validi per altri quattro capi di 

rappresentanza che hanno lo stesso rango di Selmayr, ma perché non c’è stato l’invito 

a presentare altre candidature?

In realtà von der Leyen non poteva fare altro. Selmayr è segretario 

generale della Commissione, un ruolo amministrativo che può terminare solo in tre 

modi: pensione, dimissioni o una nuova nomina fatta dalla stessa Commissione. In 

pratica, una nomina a vita. Lo stesso Selmayr aveva chiesto un anno e mezzo fa la 

promozione a Juncker per evitare di perdere la sua influenza. Prima era entrato nella 

commissione come capo di gabinetto del lussemburghese a corto di uomini di fiducia 

da cui pescare. Un ruolo politico che varia a seconda di chi diventa presidente della 

Commissione. Per non disperdere il lavoro fatto fino a quel momento e in vista delle 

sfide che avrebbe dovuto affrontare l’Unione europea, Juncker ha acconsentito alla 
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manovra personale di Selmayr, pur di avere il suo uomo di fiducia nel tavolo dei 

dossier più importanti dell’Ue. E così nel febbraio 2018, i 27 commissari europei si 

sono trovati davanti al fatto compiuto. Tutto è accaduto in modo segreto e rapido per 

prevenire una prevedibile resistenza interna ma anche per evitare le interferenze degli 

Stati membri. Solo poche ore prima della nomina fu resto noto che l'allora segretario 

generale, l'olandese Alexander Italianer voleva andare in pensione. Fu fatto 

dimettere il vicesegretario cosìcché in quattro minuti Selmayr diventasse vice e poi 

segretario.

Anche per questo il Parlamento europeo ha chiesto per due volte le sue dimissioni. E 

il difensore civico europeo Emily O'Reilly ha spiegato in un interessante report 

come è stata elusa la normale procedura di elezione. Senza contare che Selmayr non 

era qualificato per la posizione di segretario generale, posizione amministrativa e non 

politica. Ci sono ombra anche sul suicidio di Laura Pignataro la funzionaria che 

secondo Liberation fu incalzata da Selmayr per trovare scorciatoie legali che 

validassero la procedura. Chiariamo una cosa: non stiamo alludendo che Selmayr 

c'entri con il suicidio di Laura Pignataro. Purtroppo l'italiana è solo l'ultima di 

una lunga serie di funzionari europei che si sono tolti la vita per la troppa pressione. 

Ma la questione non è mai stata veramente chiarita e in Italia è passata sotto il 

silenzio di molti media. Perché non approfondire? Dopo cinque anni l'House of Cards 

di Bruxelles perde il suo Frank Underwood che guidato da una sfrenata 

ambizione, ha cercato fino all'ultimo di mantenere la sua posizione di potere. 

Coordinava quasi 22mila funzionari e 27 commissari, il presidente della 

Commissione pendeva dalle sue labbra. Non sarà più così. La politica europea sarà 

meno divertente ma forse più trasparente. In ogni caso Selmayr può consolarsi: anche 

a Vienna vendono le Haribo.
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fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/25/martin-selmayr-eurocrate/42986/

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

L’idea che un povero ha di un ricco
Intervista a Michael Wolff, autore di Fuoco e furia e Assedio, best seller sulla presidenza Trump.

Shendi Veli      è nata in Albania e cresciuta in Italia. Lunga 
formazione accademica tra Roma, Londra e Berlino, con focus su 
politiche migratorie ed Europa. Attivista nei movimenti anti-razzisti e 
femministi, collabora come giornalista freelance con il Manifesto e 
altre testate.

Nei primi tre mesi della presidenza Trump, il giornalista 

e scrittore Michael Wolff è stato alla Casa Bianca come osservatore 
esterno. Poco dopo, nel gennaio 2018, è uscito Fuoco e furia. Dentro la 
Casa Bianca di Trump, un libro di indiscrezioni, aneddoti e rivelazioni 
sul presidente degli Stati Uniti. La tesi principale del libro è che Donald 
Trump sia mentalmente instabile e del tutto incompetente. La reazione 
di Trump è stata rabbiosa, in una conferenza ha sostenuto che l’opera è 
piena di invenzioni e falsità e ha definito il suo autore “notoriamente 
inattendibile”. La diffusione e l’enorme successo del libro, oltre quattro 
milioni di copie vendute in tutto il mondo, sono costati il posto di lavoro 
anche a Steve Bannon, ideologo dell’estrema destra americana e 
principale fonte di Wolff.
A giugno è uscito in Italia Assedio. Fuoco su Trump, il sequel del best 
seller. Lo schema è lo stesso del primo libro: raccogliere informazioni e 
unire i puntini delle testimonianze di tutte le persone che hanno avuto a 
che fare con Trump (in maggioranza suoi ex collaboratori, tra cui di 
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nuovo Bannon) e comporre un ritratto impietoso del presidente: quello 
di un completo incapace.

Cosa c’è di paradigmatico in Donald Trump dei tempi che stiamo vivendo? E cosa invece, 
secondo lei, costituisce un’anomalia?

Credo che il populismo sia un fenomeno reale, e in quanto 
prodotto e riflesso di questo fenomeno, Trump può essere 
pienamente integrato nel paradigma odierno. Ma l’anomalia 
del caso Trump si dà nel fatto che siamo in presenza di una 
persona che non corrisponde a nessuno dei parametri che 
definiscono come un presidente dovrebbe essere. In un certo 
senso forse anche questo può essere ricompreso nel 
paradigma, infatti il populismo ci porta a odiare i politici. Gli 
americani hanno avuto l’opportunità di votare qualcuno che 
è caratterialmente, filosoficamente, sessualmente l’esatto 
opposto di quello che un politico dovrebbe rappresentare. 
Quindi forse è anche questo parte del paradigma, ma direi 
che è anche abbastanza anomalo, perché mai prima d’ora nel 
panorama politico c’è stato qualcuno come lui. Sono sicuro 
che ci sono stati diversi leader politici pazzi nella storia, ma 
lui non ha nemmeno le caratteristiche di un leader. Trump è 
un attore, tutto quello che lui desidera è avere l’attenzione su 
di sé, non c’è nessuna reale altra agenda che viene perseguita, 
non è nemmeno veramente attratto dal potere, lui vuole solo 
essere al centro dell’attenzione. In questo ci vedo dei tratti 
anomali.

I media americani, e anche quelli europei, seguono ormai da quasi tre anni le oscillazioni del 
presidente, in alcuni casi schierandosi apertamente contro di lui, secondo lei c’è qualcosa che 
sbagliano?

I media negli Stati Uniti semplicemente non hanno capito 
Trump. Non hanno capito l’ascesa di Trump, non hanno 
capito l’intera tornata elettorale del 2017, non hanno capito 
più recentemente la vicenda con la Russia. Gran parte dei 
media americani avverte una enorme frustrazione per il fatto 
di non essere riuscita a distruggere Donald Trump. In 
aggiunta a questo credo che loro abbiano frainteso anche il 
carattere del personaggio, o meglio che non abbiano trovato 
un modo per esprimerlo adeguatamente. I reporter politici, i 
reporter di Washington, portano con sé un certo modo di 
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pensare e non l’hanno assolutamente modificato da quando 
Trump è stato eletto. Continuano a far leva sull’assunto che la 
politica sia una questione di cause ed effetti, fai questo e 
succede quest’altro. Ma con Trump questo assunto è saltato 
completamente e loro non riescono ad accettarlo. Trump non 
si cura del rapporto di causa-effetto delle cose che fa e dice, è 
come se vivesse solo l’attimo presente, se decide di fare 
qualcosa è perchè in quel momento è spinto o motivato o 
ispirato a farlo. Tutto quello che fa e dice può essere ritrattato 
in un momento successivo, non c’è coerenza verso un 
obiettivo, non c’è una direzione o una strategia. Ma per 
quanto insensate siano le sue azioni, i media continuano a 
cercare di applicare una logica. È difficile comprendere 
questo suo personaggio se fai informazione: tu ha la necessità 
di raccontare i fatti accaduti in un dato arco di tempo, nel 
caso di Trump sei costretto a inseguire la sua ultima 
esplosione, il suo ultimo tweet. Quello che ottieni è una 
sequenza infinita di istantanee. Per questo è stato utile 
scrivere un libro, mi ha consentito di avere una visuale più 
ampia e di poter tornare indietro. Magari un fatto al quale 
avevo dedicato un capitolo si trasformava in un paragrafo 
perchè con l’andare del tempo capivo che la sua rilevanza era 
inferiore del previsto.

 

Parliamo di Steve Bannon. La sua figura è stata centrale nell’ascesa di Trump. Nel suo primo 
libro però Bannon rivela informazioni quantomeno imbarazzanti sulla presidenza. Cosa non 
ha funzionato in questa relazione?

Credo che quella tra Trump e Bannon sia stata una relazione 
tossica, un matrimonio disfunzionale. Hanno avuto bisogno 
l’uno dell’altro e allo stesso tempo si sono odiati. Trump è il 
presidente degli Stati Uniti grazie a Steve Bannon, su questo 
non c’è alcun dubbio, e Bannon è diventato un personaggio 
rilevante della politica globale proprio perché Trump è stato 
eletto. Trump non sopportava il fatto di dovere a Bannon la 
sua elezione e dall’altra parte Bannon non mancava di battere 
cassa per il suo credito nei confronti del presidente. Bannon è 
molto più intelligente di Trump e lo detesta per le sue 
incapacità e per l’indifferenza verso le questioni politiche a 
lui più care. Sa bene che Trump ha portato il populismo 

1573



Post/teca

all’apice negli Stati Uniti ma che può essere anche lo stesso 
che distrugge questo movimento. In un certo senso anche se 
dall’esterno lui continua, attraverso i suoi agganci con lo staff 
presidenziale, a fare pressione per imporre la sua agenda 
politica, non è un lavoro facile. C’è bisogno dell’impegno 
costante di un team di persone per ricordare a Trump quello 
in cui crede, perché se lo dimentica istantaneamente. Da una 
parte vediamo che Trump segue alcune delle direttrici 
politiche fondamentali di Bannon, come ad esempio la linea 
dura con la Cina, ma sono abbastanza convinto che da un 
momento all’altro potrebbe firmare un accordo di 
compromesso che modifica le linee essenziali della politica 
seguita finora.

Crede che Bannon abbia intenzione di fare il suo ingresso in politica, in prima linea?
Steve è un opportunista, è sempre in cerca di un progetto 
nuovo da seguire. Sicuramente lui ha un core filosofico: il 
populismo, la working class, e persegue con relativa coerenza 
degli obiettivi, ma la cosa importante per Steve Bannon è che 
in questo momento si sta divertendo tantissimo. Non avrebbe 
mai pensato di arrivare dove è oggi, venendo dai margini 
della scena politica di trovarsi nel centro nevralgico di tutto, e 
si sta godendo ogni minuto. Sì, credo di sì, che stia anche 
valutando un suo ingresso personale in politica, ha molte 
opzioni di fronte a sé. Oltreutto è un provocatore, e in questo 
momento si sta chiedendo quale può essere la cosa più 
provocatoria che potrebbe fare, e anche la più divertente.

Molta propaganda trumpiana è legata all’idea del muro, la costruzione di una barriera fisica 
sul confine tra Usa e Messico. Questa idea ispira anche molti politici europei, ad esempio in 
Italia Salvini sta cercando di imporre un blocco navale degli arrivi, ostacolando anche le 
operazioni di salvataggio dei naufraghi. Crede che il muro di Trump diventerà mai realtà?

Il muro non sarà mai costruito, non è mai stato credibile il 
fatto che venisse costruito, nessuno ha mai pensato di 
costruirlo veramente. L’immigrazione è un problema reale, 
Trump ha fatto suo questo tema sebbene non gliene 
importasse granché: nei suoi golf club lavorano da sempre 
immigrati irregolari messicani. Insieme ai suoi consulenti 
politici ha lanciato questa idea del muro, uno dei suoi ex 
collaboratori mi ha detto: “È un idiota” e mi ha raccontato 
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che ha reagito con molto entusiasmo a questa idea del muro 
senza avere la più pallida idea di come farlo. È 
un’affermazione senza fondamenta, è un annuncio 
pubblicitario, una pura metafora. Ma poi ovviamente si è 
prodotta questa strana circostanza per cui la base elettorale 
di Trump crede veramente che ci sarà, e si aspetta che venga 
costruito. Questo potrebbe portare delle complicazioni per 
Trump.

 

Cosa narra la figura di Donald Trump dell’America di oggi?
Trump dice molte cose interessanti dell’America di oggi, in 
molti hanno detto come la sua elezione rappresenti una 
reazione contro il potere e l’establishment. Io credo che 
Trump sia l’incarnazione di una enorme divisione nel paese, 
non solo politica, ma anche culturale. C’è una parte del paese 
che ha ricevuto una notevole quantità di istruzione nelle 
passate generazioni, in opposizione a un’altra parte che non 
l’ha ricevuta. Direi che siamo di fronte a una frattura, che si 
estende a tanti aspetti, una frattura nell’istruzione, una 
frattura nel reddito, ma anche una profonda frattura nelle 
aspirazioni. Trump rappresenta un lato di questa spaccatura, 
la parte che dice: “Non stiamo ottenendo nulla da tutto 
questo, siamo lasciati indietro, stiamo morendo, fanculo”. 
Tutto assume tratti paradossali perché si tratta di Donald 
Trump. È naturale domandarsi come un ricco playboy sia 
diventato il simbolo dei lavoratori e del ceto medio 
impoverito americano. Qualcuno ha detto che Trump incarna 
l’idea che una persona povera ha di un ricco, e in un certo 
senso è così. Lui era un personaggio televisivo, la caricatura 
dell’uomo di successo, e in questo c’è l’ironia della sorte. Se 
qualcuno avesse inventato questa storia non avrebbe mai 
scelto di farla andare così: sarebbe stata troppo poco 
credibile.

Con le sue recenti pubblicazioni ci ha raccontato la storia di Donald Trump, qual’è invece la 
storia di questi due libri?

Non sono un reporter politico, ero abituato ad occuparmi 
soprattutto di media e spettacolo, proprio per questo Trump 
era molto nelle mie corde, perché non mi occupavo di 
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politica. Oltretutto lo conosco abbastanza bene, siamo 
entrambi di New York. L’ho intervistato la prima volta i primi 
di giugno del 2016, e ho scritto questo articolo che ha 
ricevuto molta attenzione, da quel momento sono diventato 
un punto di riferimento su Trump e ho pensato: “Ok, 
seguiamo questo personaggio”. È stato un periodo di lavoro 
molto intenso, ho seguito la campagna elettorale, le 
convention, dentro di me pensavo: “Non voglio più 
occuparmi di politica”. Avevo promesso alla mia famiglia che 
dopo le elezioni saremmo potuti finalmente andare in 
vacanza. Non pensavo minimamente che sarebbe stato eletto. 
Durante la election night, verso le otto e mezza di sera, è 
stato chiaro che Trump avrebbe vinto. Mentre tutto il paese 
esclamava all’unisono: “Oh dio, è successo veramente”, io ho 
subito pensato: “Ok, niente vacanze, si torna a lavoro”. Poi 
avevo questo buon contatto con Bannon e gli ho chiesto di 
farmi entrare alla Casa Bianca come osservatore: Bannon mi 
ha detto che dovevo chiederlo direttamente a Trump e così è 
stato. Sono andato da lui e gli ho chiesto se potessi fare 
l’osservatore. Lui ha pensato che stessi cercando un lavoro, 
gli ho detto: “No no, voglio scrivere un libro”, allora ha perso 
immediatamente interesse per la cosa e ha datto qualcosa 
come: “Ah be’, un libro, sì, fai pure, chi se ne importa”. Ed 
eccomi qui.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/trump-wolff/

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

Mi ha costruito il vento / Franco Arminio
fragilepoesia
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Franco Arminio mi accarezza ogni volta il cuore
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Ritratti: Friedrich Nietzsche
Per capire Nietzsche bisogna calarsi nel suo quadro clinico. Nietzsche fu un delirante di talento i cui deliri furono 

di volta in volta esaltati dai più disparati attori, dal nazionalsocialismo prima e dal sessantottismo contestatario 

poi, in chiave di rivolta anti-borghese. 

Il giovane Nietzsche si formò nel mito di Wagner, all’epoca quasi una figura divina a cui mancò poco si 

attribuissero poteri soprannaturali, attraverso le proprietà mesmerizzanti della sua musica si credeva che Wagner 

fosse in grado di riportare la Germania agli antichi fasti dei poemi norreni (popolo romantico quello tedesco, che 

ha sempre avvertito la necessità di farsi guidare nelle sue peregrinazioni da un qualche Spirito della Storia). 

E’ in questo clima di misticismo un po’ morboso che si inserisce il filologo classico Nietzsche definendo le due 

categorie del dionisiaco e dell'apollineo. Il primo è lo spirito che attende alla liberazione degli istinti vitali, 

patrono delle arti sensuali quali la musica e la danza, il secondo è lo spirito guida della arti plastiche, che 

sovrintende all'armonia delle forme. Nietzsche cominciò subito a sentirsi un dionisiaco, gli piaceva l'idea di una 

forza pura che si esprimeva senza compromessi, se uno nasce forte, scriveva, ha il diritto di esserlo, la sua potenza 

è il diritto più naturale, chi vi si oppone cospira contro la vita. La volontà malvagia di Schopenhauer era troppo 

mortifera per lui, se tutto nel mondo è caos, mutamento continuo, intimamente diveniente, allora l'unica via per 

l'uomo è quella di cavalcare entusiasticamente questo caos, facendo correre a briglia sciolta la volontà di potenza. 

Fu quando Wagner lo tradì convertendosi al cristianesimo che imbastì la polemica contro i valori cristiano-

giudaici dando prova di particolare acume riguardo la genealogia della morale, il tutto ovviamente accompagnato 

dai consueti deliri di onnipotenza (“Io sono dinamite!”, “Fra tutti i miei scritti il mio Zarathustra sta a sé. 

Donandolo all'umanità, le ho fatto il più grande regalo che essa ha mai avuto”, nientemeno). Ma can che abbia non 

morde. Solitario, tremebondo, cagionevole di salute, soggetto a ricorrenti crisi depressive, Nietzsche era tutto 

fuorché quella potenza di cui andava parlando. Va da sé, la sua era una grandezza che si esprimeva nello spirito, 

ma gli spiriti forti sono ahimè ostacolati dalla cospirazione degli spiriti deboli che corrompono sistematicamente 

ogni istinto vitale, per cui niente da fare, Nietzsche si lamentava di non essere ascoltato da nessuno. 

La fissazione vitalistica di Nietzsche era come una sincope, quel suo progetto di cavalcare a briglia sciolta il 

divenire non poteva che condurre al disastro, e disastro fu. Santo patrono degli ermeneutici (“non esistono fatti, 

solo interpretazioni”), oggi di Nietzsche ci restano il superuomo, qualche frasetta epica da tatuarsi sulla pelle e una 

fortuna accademica ed editoriale che lo ha trasformato di fatto in una specie di culto, coi suoi misteri eleusini e le 

sue interpretazioni ortodosse ed eterodosse, cosa che di fatto ne ha sancito il successo fra i contemporanei: 

dall'indistinto qualsiasi cosa, dai campi di sterminio alla rivolta anti-borghese, two gust is mei che one. 

-------------------------------
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Non siamo noi / Emilio Mola

Ma guardate che non siamo noi a considerarvi e a trattarvi da totali deficienti.

Non siamo noi a considerarvi talmente idioti da pensare che basti una divisa o un video di gattini e cagnolini per 

ottenere il vostro voto, svilendo tutti voi e il paese agli occhi del mondo.

Non siamo noi a considerarvi talmente scemi da pensare che basti una foto con la felpa di una città del Sud o 

dell'Italia per farvi dimenticare 20 anni di odio e disprezzo per il Sud e l'Italia.

Non siamo noi a considerarvi tanto imbecilli da pensare che basti mettere le parole PD e Bibbiano insieme per 

convincervi che il PD sia il partito che ruba i bambini.

Non siamo noi a considerarvi talmente ottusi da pensare che basti distrarvi con notizie di cronaca nera per farvi 

dimenticare la promessa mai mantenuta dei "100 clandestini espulsi al giorno" (in un anno ne ha espulsi meno di 

Renzi, Gentiloni o Monti), o delle 7 accise sulla benzina mai eliminate.

Non siamo noi a considerarvi talmente coglioni da dirvi che l'Europa non fa nulla per l'immigrazine, salvo 

disertare tutti gli incontri in Europa convocati per aiutare l'Italia sull'immigrazione.

Non siamo noi a considerarvi tali capre da poter scrivere tranquillamente a pagina 36 del DEF (che tanto nessuno 

legge) che l'Italia ha bisogno di 165.000 immigrati nuovi ogni anno per non colare a picco, salvo poi andare in Tv 

e sui social e dirvi (con i vostri applausi) che l'Italia chiude agli immigrati.

Non siamo noi a considerarvi talmente stupidi da non capire che Quota100, Reddito di Cittadinanza, Flat tax non 

sono gratuiti, ma pagati dagli italiani e caricati sulle spalle dei giovani che dovranno andare in pensione a 80 anni.

Non siamo noi a considerarvi e a trattarvi come dei totali imbecilli a cui far credere che un Ministro degli Interni, 

vicino alla gente e al popolo, guarda Temptation Island e il Grande Fratello.

Noi vi rispettiamo. Noi.

Noi quando ci rivolgiamo a voi scriviamo post a volte anche lunghi (come questo) e non di massimo 3 righe come 

fa lui, perché a differenza sua noi vi riteniamo in grado di leggere più di tre righe.
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Noi quando ci relazioniamo con voi citiamo dati, numeri, grafici, tecnicismi, perché riteniamo che anche chi non 

la pensa come noi sia in grado di leggere e capire, come e meglio di noi.

Quindi no, non siamo noi a considerarvi idioti.

E' qualcun altro a farlo. Qualcuno che adorate. Qualcuno che vi ritene talmente stupidi da capire solo slogan 

semplici, foto di cagnolini e gattini, e che vi tratta di conseguenza.

Certo, se poi a voi sta bene allora è un altro paio di maniche. Ma almeno non accusate noi di sentirci superiori o di 

trattare voi da stupidi. Almeno con questa storia potreste finirla.

Emilio Mola

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

nicolacava

Pollici rossoverdi

-----------------------------------
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“Untitled (Kasha)”
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Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami: staremo in silenzio.

(cit. Gabriel Garcia Marquez)

-------------------------------
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Così i buchi neri forgiano le galassie
Fonte: INAF/Università di Tor Vergata

Rappresentazione artistica di un outflow 

prodotto da un buco nero supermassiccio. (ESA/ATG medialab)  

 

Analizzando i dati raccolti dal telescopio spaziale per raggi X 
XMM-Newton dell’ESA, un team di scienziati guidato da Roberto 
Serafinelli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha mostrato come 
i buchi neri supermassicci modellino le loro galassie ospiti con 
venti potenti che spazzano via la materia interstellare rallentando 
il ritmo di formazione di nuove stelle

●

Otto anni di osservazioni condotte con XMM-Newton sul buco nero che si trova nel 

cuore della galassia attiva PG 1114+445 hanno consentito di mostrare come i venti 

ultraveloci – outflows (deflussi) di gas emessi dal disco di accrescimento, nella regione 

prossima al buco nero stesso – interagiscano con la materia interstellare vicino al centro 

della galassia. Questi outflows erano già stati individuati in precedenza, ma il nuovo 

studio identifica chiaramente, per la prima volta, tre fasi della loro interazione con la 

galassia ospite.

«Questi venti potrebbero spiegare alcune sorprendenti correlazioni note da anni ma che 
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gli scienziati ancora non sono riusciti a giustificare», dice il primo autore dello studio 

pubblicato su Astronomy & Astrophysics, Roberto Serafinelli dell'Istituto Nazionale di 

Astrofisica di Milano, che ha condotto la maggior parte della ricerca durante il suo 

dottorato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. «Osserviamo, per esempio, una 

correlazione tra le masse di buchi neri supermassicci e la dispersione di velocità delle 

stelle presenti nelle regioni interne delle galassie ospiti. Questo però non può essere 

dovuto all’attrazione gravitazionale del buco nero, a causa dell'elevata distanza del gas 

dallo stesso. Il nostro studio, per la prima volta, mostra come i venti del buco nero 

abbiano sulla galassia un impatto su una scala più grande, fornendo probabilmente il 

collegamento mancante».

Già gli astronomi avevano identificato due tipi di outflows negli spettri a raggi X emessi 

dai nuclei galattici attivi, le dense regioni centrali delle galassie con buchi neri 

supermassicci al centro. I cosiddetti outflows ultraveloci (UFO, ultra-fast outflow), fatti 

di gas altamente ionizzato, viaggiano a velocità che possono raggiungere il 40 per cento 

di quella della luce, e si osservano in prossimità del buco nero centrale. Gli outflows più 

lenti, chiamati anche “assorbitori tiepidi” (warm absorbers), viaggiano invece a velocità 

assai più basse, nell’ordine delle centinaia di km/s, e mostrano caratteristiche fisiche – 

come la densità delle particelle, o la loro ionizzazione – simili a quelle della materia 

interstellare circostante. Questi outflows più lenti hanno una probabilità più elevata di 

essere rilevati a distanze maggiori dal centro della galassia.

Nel nuovo studio, gli scienziati descrivono un terzo tipo di outflow che combina le 

caratteristiche dei due precedenti: la velocità di un UFO e le proprietà fisiche di un 
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assorbitore tiepido. «Riteniamo che si tratti della zona in cui l’UFO entra in contatto la 

materia interstellare e la trascina via come fosse uno spazzaneve», spiega Serafinelli. «È 

ciò che chiamiamo un outflows ultraveloce “trascinato”, perché l’UFO, in questa fase, 

sta penetrando nella materia interstellare. Un po’ come il vento quando sospinge la vela 

di una barca».

Il trascinamento avviene a una distanza dal buco nero che va da decine a centinaia di 

anni luce. L’UFO sospinge gradualmente la materia interstellare allontanandola dalle 

regioni centrali della galassia, liberando queste zone dal gas e rallentando così 

l’accrescimento della materia attorno al buco nero supermassiccio. Un processo, questo, 

già previsto dai modelli, ma mai prima d’ora osservato nelle sue tre fasi.

«Nei dati di XMM-Newton possiamo vedere – a grandi distanze dal centro della galassia 

– materia ancora indisturbata dall’UFO proveniente dell’interno», osserva Francesco 

Tombesi, dell'Università di Roma Tor Vergata e del Goddard Space Flight Center della 

NASA, secondo autore dello studio. «Possiamo vedere anche nubi di gas a minor 

distanza dal buco nero, vicino al nucleo della galassia, dove l’UFO ha iniziato a 

interagire con la materia interstellare».

Una prima interazione, questa alla quale accenna Tombesi, che avviene a parecchi anni 

di distanza da quando l’UFO ha lasciato il buco nero. Ma l’energia dell'UFO consente al 

buco nero – un oggetto relativamente piccolo rispetto alla galassia – di estendere la sua 

influenza su materia che si trova ben oltre la portata della sua forza gravitazionale.
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Secondo gli scienziati, attraverso gli outflows i buchi neri supermassicci trasferiscono la 

loro energia nell'ambiente circostante, spazzando via gradualmente il gas dalle regioni 

centrali della galassia, che potrebbe quindi arrestare la formazione stellare. E, in effetti, 

oggi le galassie producono stelle a un ritmo assai inferiore rispetto a quanto non 

facessero nelle prime fasi della loro evoluzione.

«Questa è la sesta volta in cui questo tipo di outflows vengono rivelati», ricorda 

Serafinelli. «Dunque è tutta scienza nuovissima. Le fasi dell’outflows erano state 

osservate in precedenza, ma separatamente: questa è la prima volta in cui si riesce a 

chiarire come siano collegate l’un l’altra».

Il fattore chiave che ha consentito di distinguere i tre tipi di outflows è la risoluzione 

energetica senza precedenti di XMM-Newton. In futuro, con nuovi e più potenti 

osservatori come Athena, l’Advanced Telescope for High ENergy Astrophysics 

dell'ESA, gli astronomi saranno in grado di osservare centinaia di migliaia di buchi neri 

supermassicci, rilevando gli outflows con grande facilità. Cento volte più sensibile di 

XMM-Newton, Athena dovrebbe essere lanciato nel 2030.

«Trovare una sorgente è fantastico, ma la vera svolta sarebbe scoprire che questo 

fenomeno è comune nell’universo», dice Norbert Schartel, project scientist di XMM-

Newton all’ESA. «Anche con XMM-Newton, nel prossimo decennio, potremmo essere 

in grado di trovare altre sorgenti come questa».
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 Ottenere ulteriori dati aiuterà in futuro gli scienziati a comprendere in dettaglio le 

complesse interazioni tra i buchi neri supermassicci e le loro galassie ospiti, e a capire le 

ragioni della riduzione – nel corso di miliardi di anni – del tasso di formazione stellare 

osservata dagli astronomi

fonte: https://www.lescienze.it/news/2019/07/24/news/cosi_i_buchi_neri_forgiano_le_galassie-
4490084/?rss

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

Le radici evolutive della predisposizione umana all'infarto

Illustrazione di placche aterosclerotiche 
in un'arteria (Science Photo Library RF / AGF) 

Alcuni milioni di anni fa, i nostri antichi antenati persero il gene 
che codifica per l'acido sialico Neu5Gc, predisponendo la nostra 
specie all'accumulo di placche aterosclerotiche nelle arterie

●

Se gli esseri umani sono più esposti all'infarto degli altri primati lo si deve in parte alla 

perdita di un gene, scomparso dal DNA dei nostri antichi antenati circa tre milioni di 

anni fa. Lo afferma un nuovo studio pubblicato sulla rivista "Proceedings of the National 

Academy of Sciences” da Nissi Varki e colleghi dell'Università della California a San 

Diego.
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Varki studia da tempo il problema dell'aterosclerosi, l'indurimento progressivo delle 

arterie e in particolare delle coronarie, accompagnato dalla formazione di placche 

lipidiche. Una decina di anni fa, osservò che gli attacchi di cuore dovuti a questo 

disturbo praticamente non si verificano negli altri mammiferi e neppure negli scimpanzé, 

i primati più prossimi a noi dal punto di vista evolutivo. E neppure quando condividono 

con noi gli stessi fattori di rischio di malattie cardiovascolari, come l'elevato livello di 

colesterolo nel sangue, l'inattività fisica o l'ipertensione. Ciò è coerente col fatto che, 

negli esseri umani, il 15 per cento circa degli eventi cardiovascolari non si può 

ricondurre a fattori di rischio riconosciuti, come l'età, l'obesità e il fumo di sigaretta, 

oltre a quelli già elencati.

In un altro studio, il ricercatore aveva poi scoperto che gli esseri umani sono gli unici 

animali a cui manca un certo acido sialico, chiamato acido N-glicolil neuraminico 

(Neu5Gc), che svolge diverse funzioni sulla superficie delle cellule., osservando inoltre 

che il gene corrispondente si è perso nel corso dell'evoluzione per lasciare il posto a un 

acido sialico differente.

L’evento si verificò alcuni milioni di anni fa, probabilmente per effetto di una selezione 

sui nostri antichi antenati prodotta dalla malaria. Approfondendo la questione, i 

ricercatori hanno anche scoperto che il sistema immunitario umano reagisce contro la 

presenza di Neu5Gc, determinando uno stato infiammatorio che potrebbe avere un ruolo 

nell’insorgenza di diverse malattie, tra cui l'aterosclerosi. Varki e colleghi hanno ora 

verificato questa ipotesi, producendo topi di laboratorio geneticamente modificati in 

modo che non avessero Neu5Gc. Questi topi hanno mostrato un accumulo di placche 
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aterosclerotiche decisamente superiore rispetto ai topi normali.

L’idea dei ricercatori è che la perdita del gene che codifica per il Neu5Gc nel corso 

dell’evoluzione abbia determinato una predisposizione alla formazione di placche 

aterosclerotiche, che può essere indotta sia da fattori dietetici – in primo luogo dal 

consumo di carne rossa, ricca di Neu5Gc – sia da fattori non dietetici.

"Nei topi modificati, l'aumento del rischio sembra determinato da molteplici fattori, tra 

cui la presenza di globuli bianchi iperattivi e una tendenza al diabete", ha detto Ajit 

Varki. "Questo può aiutare a spiegare perché anche soggetti vegetariani senza altri 

evidenti fattori di rischio cardiovascolare sono ancora molto esposti a infarti e ictus, 

mentre altri primati non lo sono". (red)

fonte: https://www.lescienze.it/news/2019/07/24/news/gene_perso_evoluzione_infarto-4489403/?
rss
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Luoghi come medicina / Franco Arminio

fragilepoesia

1594

https://fragilepoesia.tumblr.com/post/186537715217/ancora-franco-arminio


Post/teca

Ancora Franco Arminio ����

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

Dibattito sui reggiseni

nicolacava

1595

https://nicolacava.tumblr.com/post/186537335053


Post/teca

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

No, non posso farlo

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatosoffiovitale

Segui

soffiovitale

1596

https://soffiovitale.tumblr.com/post/186536958692
https://www.tumblr.com/follow/soffiovitale
https://soffiovitale.tumblr.com/post/186536958692
https://nelsilenziodimilleparole99.tumblr.com/post/186537206121


Post/teca

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

Le stelle chi ce le dedica

1597



Post/teca

nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatoipusheveryoneaway
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LA MALEDIZIONE DEI CATARI / di Davide Gatto

di minima&moralia pubblicato giovedì, 25 luglio 2019

I catari, i puri. Esala da qualche piega nascosta dell’essere il veleno sottile della 
perfezione, è una sostanza inodore e incolore che scivola dentro i pori della 
pelle e raggiunge le reti neuronali e come un’artrite le irrigidisce, non un’artrite 
de-formante ma per-formante, persino le sinapsi si attivano in tempi e luoghi 
prestabiliti, brillano a intermittenza come le luci programmate lungo le piste di 
un aeroporto, fin dai meandri più inaccessibili della mente l’aderenza alla forma 
– all’idea, al suo senso pieno che è tutt’uno con la sua bellezza – è così totale 
che i catari ridisegnerebbero il profilo irregolare delle montagne, e quello 
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frastagliato delle coste, se solo la tecnologia una buona volta li mettesse in 
condizione di farlo.
È facile riconoscerli i catari, percorrono le strade del mondo con una mappa 
nella sacca da viaggio, una mappa scialba solcata dalla linea rosso fuoco 
dell’itinerario, e sulla sacca la spilla l’adesivo o il nastrino identificativi – che 
nessuno abbia il minimo dubbio circa la parrocchia nella quale essi tutti rapiti si 
inginocchiano –, e nella sacca-distintivo ancora non possono mancare un set di 
taglierini e un barattolo di colla super adesiva, si sa quante cose si possono 
incontrare fuori dal loro posto, cose da taglia-incollare altrove, verrà alla fine il 
giorno in cui tutto sarà un foglio di Excel o di Word, nient’altro è il giorno del 
giudizio di quei fanatici dei cristiani se non la corretta redistribuzione di uomini 
cose emozioni sentimenti pensieri dentro un foglio di carta millimetrata, ogni 
infinitesimo quadratino tornerà ad essere la casa giusta per il suo giusto 
occupante, trent’anni di rivoluzione digitale stanno per realizzare la promessa di 
duemila anni di cristianesimo.
Ibridazioni mescolanze contaminazioni miscele e mistioni meticciati e 
sincretismi flessibilità e adattamento palinodie e compromessi, da tutto questo 
rifuggono i catari come da segni manifesti del maligno, oppure impugnano e 
alzano la croce del loro credo perfetto a sbarrare la strada – di qui non si passa 
–, e una volta alzata la barricata questa come per magia assume la stessa rigidità 
di pietra delle loro connessioni cerebrali, nessuno spazio viene concesso al 
dialogo, tutti sanno di quante e quali lusinghe e travestimenti è capace il 
maligno, niente di più facile che cerchi di ingannarti riconoscendo magari la 
validità di una tua idea o combattendo con coraggiosa determinazione una 
guerra che era tua ma che tu vittimisticamente hai disertato.
Hanno poi il loro linguaggio questi eterni devoti, parole scelte, il fior fiore delle 
parole, un vocabolario distillato chiuso in un’ampollina come una fragranza 
preziosa. Depositari del senso ultimo di ogni loro parola guardano torvo i 
barbari che la storpiano, commiserano con labbra irridenti gli incompetenti che 
non sanno quello che dicono – dio mio dio mio, perdona loro -, a volte, quando 
li prende la smania della profezia dischiudono appena appena la loro ampollina, 
seggono in trono – o, secondo i casi, davanti a una telecamera – e cantano 
l’inno della Verità dispiegata e il peana della guerra contro gli altri, tutti gli altri, 
vero miele profumato che si riversa nelle orecchie degli eletti e dei fortunati, 
vero veleno che intride le ossa e non se ne va più.
E come alle parole sono interdette risonanze allusioni evocazioni che 
consentano di tracciare sulla mappa nuove e inesplorate biforcazioni 
dall’itinerario rosso come un destino, così anche alle idee è negata l’impudenza 
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dell’aria e dell’acqua – indiscrete sempre, di certo leggere e alla fine un po’ 
puttane –, così pronte a lasciare il loro posto per invadere spazi altrui, esse pure 
devono chiudersi dentro al loro carapace, coagularsi e solidificarsi e diventare 
sostanza adamantina, non più sostanza anzi ma pura armatura, all’interno la 
sostanza è morta da tempo ma il carapace d’acciaio temprato è inespugnabile, e 
questo conta per loro, per i puri, che l’armatura sia impenetrabile, neanche più 
sanno quando l’idea è morta, erano troppo occupati a difendere il fortino, gli 
ottimi catari, per accorgersi che da un pezzo dentro non c’era più nulla da 
difendere.
E se ancora la rappresentazione non è chiara, noi che in queste poche righe 
provocatoriamente indulgiamo in metafore metonimie e s-confinamenti 
sintattici come acqua e aria senza forma trascorreremo adesso dall’immagine 
del cataro-soldato a quella del cataro-sacerdote, una vita intera ad alimentare il 
fuoco sacro all’interno di un tempio vuoto come le vergini vestali, giovani 
ragazze sole e pure spendono il loro tempo di vita ad aggiungere un pezzetto di 
legno al focolare quando vedono la fiamma languire, a volte intensamente 
frugano nella memoria alla ricerca del senso di quel simbolo, ma nulla trovano 
se non che la fiamma va preservata in quanto fiamma, sarebbero disposte a 
morire per la purezza del simbolo, d’altronde ciò che è perfetto trova in se 
stesso il suo senso, dice il filosofo.
Ma non tutti i catari sono pronti a bruciare così la loro esistenza, come ciocchi 
di legno tra le fiamme di un fuoco sacro, la perfezione non può risiedere in un 
simbolo vuoto, deve esserci nella poltiglia irriducibile del mondo qualcuno di 
perfetto da prendere ad esempio e modello, l’ha detto quell’intelligenza 
cristallina di Cartesio che l’esistenza è un attributo della perfezione, e allora 
eccoli i puri tutti impegnati a foggiare santi ed eroi, persone morte da tempo o 
risucchiate nell’indistinto di un paese lontano o chiuse nel sancta sanctorum dei 
loro testi di ardua decifrazione, esistono, esistono i perfetti, i veri catari a cui 
ispirare la propria condotta di vita, il miracolo della transustanziazione è 
avvenuto e avviene, l’idea si è fatta carne e sangue, la chiesa dei puri e dei 
perfetti di ogni risma e latitudine si inchina al loro verbo e alla loro memoria, 
solo che memoria e parole figurano vuote anch’esse come il fuoco sacro delle 
vestali, stat rosa pristina nomine nomina nuda tenemus.
Vivo, sono imperfetto. Perciò odio chi non sa sconfinare, chi si conserva 
coerente ad ogni costo, chi in nome dell’idea sacrifica l’uomo, l’uomo che in 
noi stessi riconosciamo, senza attributi. Odio i catari i puri i perfetti.
–
(Il termine catari, volutamente minuscolo, prescinde dalla vicenda storica dei 
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Catari, o Albigesi, e della crociata indetta contro di essi dal papa Innocenzo 
III. Il catarismo è qui evocato in senso etimologico ed è quindi storicamente 
applicabile agli scenari e ai figuranti più diversi: il miraggio della purezza è 
una costante antropologica.)
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-maledizione-dei-catari/

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

Democrazia / Marc Augè

lefrasicom

La democrazia non ha come fine la felicità di tutti ma ha 

quello di crearne per tutti le condizioni di possibilità, 

eliminando le più evidenti cause di infelicità.

—
 

Marc Augè - https://goo.gl/ZQ3Iqc

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

20190726

Diodato Burro Cotza / Antonio Di Grado

I miei prossimi studi saranno dedicati a uno straordinario scrittore, del tutto ignorato da critica e 
storiografia: Diodato Burro Cotza. Nato nel 1798 in Sicilia, ad Albanazzo, minuscolo villaggio del 
calatino, e morto in Francia, a Lyons-la-Fôret, nel 1865, Burro Cotza era figlio naturale d'un 
colportore evangelico di origine sarda e di una lavandaia del luogo. Studiò in seminario fino 
all'ordinazione sacerdotale, ma ben presto fu sospeso a divinis, e successivamente scomunicato, per 
aver pubblicato un trattatello in latino ("De Divinitate repudianda") e un poemetto satirico in 
dialetto ("Cu' ci cridi s'a' 'mmucciari"), di chiara polemica antiecclesiale e addirittura antireligiosa. 
Fuggito a Napoli incontrò in un postribolo dei Quartieri Spagnoli Antonio Ranieri, tramite il quale 
conobbe e frequentò Leopardi, della cui opera fu forse l’unico ad intendere la portata filosofica e 
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politica (così, almeno, pare dall’unica missiva in mio possesso: “Sarete Voi a far l’Italia, ma 
un’Italia di spirti liberi e avveduti, d’amanti d’un pensare affrancato e battagliero…”).
 Tornato in Sicilia e assoldatosi nell'esercito borbonico, Burro Cotza intanto sposava Immacolata 
Frangipane, una matura vedova catanese in contatto con emissari e seguaci di Filippo Buonarroti, e 
successivamente con ambienti mazziniani e della Giovane Italia. Il nostro condivise questi contatti, 
e all’apostolo genovese dedicò un’ode, “Tu che giustizia impalmi e libertà”, e un pamphlet, “Libera 
Italia di giusti ed eguali”, che ebbero circolazione clandestina. Nel 1860 svolse attività di 
spionaggio, pare finanziata dal governo britannico, in favore di Garibaldi, anticipandogli strategie e 
movimenti dell’esercito borbonico e perciò contribuendo alla disfatta di quest’ultimo. E invano, 
negli anni successivi, deluso dalla nuova Italia dei Savoia e di Cavour, tentò di convincere l’eroe dei 
due mondi a promuovere insurrezioni anti-sabaude. Intanto si era trasferito in Francia, dove viveva 
da calzolaio ma conobbe e ospitò Bakunin, e con Courbet assistè Proudhon nei suoi ultimi giorni di 
vita.

fonte: Facebook

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

Mosca chiede a Salvini di bloccare sciopero operai di un’azienda russa in 
Italia: lui obbedisce

Gli scioperi davanti alle raffinerie del gruppo petrolifero Lukoil sono proibiti da mesi per questioni 
di “sicurezza pubblica”. Tuttavia, una lettera dell’ambasciatore russo in Italia, indirizzata lo scorso 
marzo al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sembra mettere in luce una questione un po’ diversa. 
Infatti, Mosca avrebbe chiesto al leader leghista di fermare i blocchi sindacali per proteggere i 
propri interessi economici. “Presente quando la Russia ordina, assente quando deve venire a 
rispondere in Parlamento”, commenta a Fanpage.it il senatore dem, Davide Faraone.

POLITICA ITALIANA 25 LUGLIO 2019  13:45 di Annalisa Girardi

Matteo Salvini ha sempre preso le distanze dall'inchiesta apertasi in seguito alla pubblicazione degli 
audio di Buzzfeed, in cui si potevano sentire alcuni esponenti della Lega discutere di un accordo 
commerciale che avrebbe dovuto sostenere la campagna elettorale del Carroccio. Alle ripetute 
domande della stampa, il vicepresidente del Consiglio leghista ha risposto di "essere colpevole di 
volere solamente buoni rapporti con la Russia". Ora, spuntano delle mail che mettono ancora di più 
sotto i riflettori i rapporti della Lega e del suo leader Salvini con il Paese di Vladimir Putin.

Facciamo un passo indietro. Alcuni mesi fa, il prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, ha vietato gli 
scioperi di fronte ai cancelli delle raffinerie Isab di Priolo, per motivi di "ordine pubblico e pubblica 
sicurezza", frenando le proteste degli operai che rischiavano di perdere il proprio posto di lavoro. 
Lo stabilimento appartiene al gruppo petrolifero russo Lukoil. Da un articolo di Salvo Palazzolo, 
pubblicato ieri su Repubblica, emerge che il divieto di sciopero sia il risultato di una richiesta 
dell'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, direttamente indirizzata a Matteo Salvini. Della 
vicenda si è occupato anche Fausto Raciti, deputato del Partito Democratico, che ha preannunciato 
la presentazione di una interrogazione parlamentare.
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Lo scorso 22 marzo 2019, l'ambasciatore Razov ha inviato una lettera al ministro dell'Interno, che si 
apre con un cordiale "Caro Matteo", in cui si legge che i blocchi sindacali avrebbero portato "nel 
periodo fra il 2012 e il 2018 a perdite finanziarie per l'ammontare di alcuni milioni di euro, nonché 
arrecato danni per la reputazioni del gruppo Lukoil". Il documento richiede quindi espressamente al 
leader leghista di garantire "una partecipazione più attiva delle autorità italiane nella soluzione del 
problema del più grosso investitore russo in Italia". Nulla a che vedere quindi, con questioni di 
sicurezza, ma piuttosto un richiamo su interessi commerciali ed economici di Mosca in Italia. 
D'altronde, continua l'ambasciatore, "la parte russa cerca sempre di creare le condizioni al massimo 
confortevoli per le aziende italiane che lavorano in Russia". Ecco una copia della lettera.

Lo stesso documento è stato anche inviato da Evgeny Panteleev, il Console Generale della 
Federazione Russa a Palermo, al prefetto Pizzi lo scorso aprile. Lo stesso ministero dell'Interno ha 
inoltre inoltrato la lettera dell'ambasciatore al prefetto di Siracusa, tramite l'Ufficio Affari 
Internazionali del suo Gabinetto, con il "protocollo numero 52/155/2/2F", firmato da Paolo 
Formicola. Nella lettera si afferma che riguardo agli "episodi di interruzione delle attività delle 
raffinerie della ex Isab S.r.l. di Priolo Gargallo, oggi facenti capo al gruppo petrolifero russo 
Lukoil", e tenendo in considerazione quanto espressamente richiesto dall'ambasciatore russo Razov, 
"si sarà grati per i cortesi, aggiornati elementi informativi che codesto Ufficio vorrà far pervenire 
alla problematica in esame".

Il risultato? Lo scorso 9 maggio il prefetto Pizzi ha emesso un ordinanza con la quale si impone il 
"divieto di assembramenti di persone e/o automezzi" davanti ai 12 ingressi del polo petrolchimico, 
dove i lavoratori, di cui una parte è già stata licenziata, continuano a protestare. La Cgil ha provato 
a bloccare l'ordinanza con un ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale. "Durante 
l'udienza davanti al Tar abbiamo appreso le vere ragioni del provvedimento del prefetto: ci sono 
chiare sollecitazioni che arrivano dal governo russo per normalizzare le proteste sindacali. E ci ha 
sorpreso che non sembra siano richieste che arrivano solo dall'azienda Lukoil, ma anche dai vertici 
del governo russo. Sono evidenti pressioni politiche", ha affermato Roberto Alosi, segretario 
generale della Cgil di Siracusa. E queste pressioni politiche, calpesterebbero "i principi più 
elementari del diritto di sciopero, della libertà di riunione e dei principi costituzionali", denunciano i 
sindacati. Giuseppe Massafra, segretario nazionale della Cgil, poi specifica nella nota congiunta 
pubblicata sul sito della Confederazione: "La pronuncia data provvisoriamente dal Tar non ci 
convince. Continuiamo a pensare che siano stati lesi diritti di libertà e faremo ricorso al Consiglio di 
Giustizia Amministrativo. Come si può palesemente notare l’ordinanza del prefetto non è dettata da 
motivi di ordine pubblico o da particolari esigenze produttive". Le parti sociali poi concludono: "Ci 
sono inoltre aspetti di natura giuridica che lasciano assai perplessi, come ad esempio il fatto che le 
attività produttive in questione non sono e non possono essere riconducibili alla natura di servizio 
pubblico, che come è noto viene regolamentato da particolari e specifiche norme, anche esse 
tuttavia, garantiste del diritto inalienabile delle libertà sindacali e dello sciopero".

La reazione della politica, Faraone (Pd): Salvini presente solo quando lo ordina Mosca
"Quello che è accaduto è gravissimo. Domani, alle 11, sarò davanti ai cancelli dell'Isab di Priolo 
proprio per sfidare il prefetto e il ministro dell'Interno non rispettando l'ordinanza che ritengo figlia 
di ingerenze che non hanno nulla a che fare con il nostro Paese", commenta a Fanpage.it il senatore 
del Partito democratico, Davide Faraone. I parlamentari dem da settimane protestano per chiedere 
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che Matteo Salvini riferisca in sedi istituzionali per chiarire la questione, un'azione fino ad oggi 
rifiutata dal leader leghista, che si è sempre difeso definendo le inchieste come "fantasia e film di 
spionaggio". Tuttavia, afferma Faraone, "negare la possibilità a dei lavoratori che rischiano di 
perdere il posto di lavoro di manifestare e scioperare è qualcosa di antidemocratico", e che va 
contro il proprio Paese. Per questa ragione, continua il senatore dem, "contesterò con tutti gli 
strumenti possibili, da quelli parlamentari tramite interrogazione, alla protesta di venerdì, un'azione 
di questo genere".

Sottolineando che il titolare del Viminale dovrebbe occuparsi di sicurezza e non degli interessi 
economici di un altro Paese, il senatore definisce quindi l'intervento di Salvini per bloccare gli 
scioperi dietro ordine della Russia come un"interferenza surreale, incredibile, contro il diritto di 
sciopero e contro i lavoratori che perdono il lavoro. Io sostengo i lavoratori contro il volere di un 
ministro dell'Interno che si piega a un parere estero, semplicemente per fare un po' il suddito. 
Questa è una cosa incomprensibile. Ci sono altri luoghi di tensione per scioperi nel Paese, però 
l'ordinanza di divieto riguarda solo la Lukoil sotto ordine della Russia. Mi sembra incredibile".

Faraone ritorna sull'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a palazzo Madama: 
"Abbiamo discusso in Senato di rubli, di rapporti con la Russia, di Lega e tutto il resto con Salvini 
assente: anche questa è una cosa vergognosa. Presente quando la Russia ordina, assente quando 
deve venire a rispondere in Parlamento". Il senatore del Pd commenta anche quanto affermato in 
aula da Conte: per il presidente del Consiglio al momento non ci sono elementi necessari per 
mettere in dubbio la fiducia alle componenti di governo, nonostante lui stesso si sia ritrovato a 
contraddire il suo ministro affermando che Gianluca Savoini, l'uomo al centro delle indagini, fosse 
stato invitato da Matteo Salvini, cosa che il leader leghista ha sempre negato. "La maggioranza 
ormai è ridicola. Conte parla in aula con la sua forza politica, il Movimento Cinque Stelle, che 
abbandona. Salvini assente, e lui è costretto a parlare di cose che conosce soltanto sommariamente. 
Su tutto quello che è stato chiesto è omertoso, evasivo. L'unica cosa che ha detto è che garantisce 
lui, ma noi di lui non ci fidiamo. Non ci fidiamo che lui possa garantire per un ministro che scappa 
anziché confrontarsi con il Parlamento".

Sul rifiuto di Salvini di chiarire la questione in sede istituzionale Faraone sottolinea: "Perché 
scappa? Al di là della presunzione di innocenza, del rispetto della magistratura e delle indagini che 
ci sono in corso, se Salvini avesse la coscienza pulita, anziché stare a scappare costantemente 
dovrebbe essere in aula. Fa sempre il capitano coraggioso ma poi quando si tratta di confrontarsi su 
temi veri nel Parlamento non si fa vedere. Io questo lo reputo un atteggiamento grave, omertoso, e 
di chi ha qualcosa da nascondere". Infine, alla domanda se l'opposizione cercherà un chiarimento 
diretto da parte dell'ambasciatore Razov, Faraone conclude: "Noi sicuramente chiederemo 
all'ambasciata delle ragioni di tutto quello che è accaduto. Al tempo stesso faremo un'interrogazione 
parlamentare per chiedere chiarimenti e poi faremo tutte le azioni che servono per far saltare una 
cosa di questo genere".

fonte: https://www.fanpage.it/politica/mosca-chiede-a-salvini-di-bloccare-sciopero-operai-di-
unazienda-russa-in-italia-lui-obbedisce/ 
http://www.fanpage.it/

----------------------------------------------------
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kon-igi

ODE AGLI AUDIO DI WHATSAPP / di kon-igi
Se volevo parlare ti telefonavo.

E invece se ti mando un audio (sempre) il motivo è semplice…

Non posso telefonarti.

Le mie mani sono impegnate nell’aiutare hobbit, elfi, umani e nani e il vivavoce mi distrae mentre tengo d’occhio 

l’occhio di Sauron.

Sennò ti telefonavo.

Le mie orecchie sono impegnate nell’ascoltare i lamenti delle femmine e gli audio li ascolto quando mi prendo 

una pausa dallo schiacciare i nemici e inseguirli mentre fuggono.

Sennò ti telefonavo.

Il mio cervello deve avere tempo di ricomporsi dalla tua cagata appena espressa e il fatto che io stia ‘registrando 

un audio’ di dieci minuti significa solo che il primo audio è di nove ma che lo cancellerò per rispetto della tua 

fragile autostima.

Sennò ti telefonavo.

Una piccola macchia di sangue sullo schermo per avviare il tuo audio riesco a lavarla via, tutto il cellulare 

imbrattato perché ho dovuto stringerlo lungamente e spasmodicamente per interloquire con te mentre eseguivo un 

trapianto cardiaco no.

Sennò ti telefonavo.

Già nella comunicazione verbale non diretta non riesco a valutare gli emblemi gestuali e le microespressioni 

dell’interlocutore per sapere se è stronzo o più stronzo, quindi permettetemi di ascoltare gli audio mille volte per 
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individuare il rumore di sopracciglio corrucciato o di narici dilatate.

Sennò non ti telefonavo… venivo direttamente a casa tua a spiegarti in maniera robusta quanto tu sia stronzo.

Se sei in mezzo ad altra gente ti sto pure risparmiando l’imbarazzo del soggiacere agli sguardi irritati di chi non 

sopporta il Meu Amigo Charlie Brown della suoneria del tuo cellulare e se proprio sei curioso del mio giudizio 

sulla tua pregiata persona puoi eseguire il trick di ascoltare l’audio appoggiando il telefono all’orecchio… 

sicuramente questo ti rievocherà i bei ricordi del tuo vecchio telefono in bachelite grigia con cui la tua fiamma del 

tuo cuore (solo il tuo) ti rimbalzava via a colpi di due di picche.

Io non ti contraccambierò il favore e anzi alzerò il volume del vivavoce della mia auto e passerò accanto alle folle 

coi finestrini abbassati perché tutto il mondo finalmente sappia quanto tu sia un fastidioso e pretenzioso 

rompicoglioni.

Sì, proprio tu… che invece di mandarmi un audio mi fai partire l’opening di Shingeki No Kyojin (sei vivo solo 

perché mi piace ascoltarla) mentre mangio, dormo, copulo ed espleto le mie mirabili funzioni escretive. E tutto 

perché ho solo confuso la destra e la sinistra nel suturare gli arti inferiori amputati e ora tutti ti scherzano perché 

indossi le scarpe invertite.

Tieni il telefono vicino ché forse prima o poi ti chiamo.

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

Ma dio non ha scarpe / cit. Bontempelli

lefrasicom

Tutta questa letteratura cattolica, preghiera supplicante, 

rispecchia il rapporto tra il servo e il padrone di vecchio 

tipo: un padrone insolente e vanitoso. Continuo 

lustramento di scarpe. Ma Dio non ha scarpe.
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—
 

Massimo Bontempelli - https://goo.gl/7dTPjz

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

“HOLLYWOOD È UN POSTO DI MERDA" – BOMBASTICA 
INTERVISTA DEL 2013 A RUTGER HAUER, BY 
PAGANI/PONTIGGIA

"SEI CONTENTO SE HAI LA PARTE IN UN FILM, GUADAGNI E MAGARI SCOPI TUTTE 

LE SERE. ALTRIMENTI TI AMMAZZI" – IL VIDEO DI VERONICA DEL SOLDÀ

-

“Un vissuto un anno da vagabondo tra Pakistan, Golfo Persico e Saigon. Per 
capire che sarei potuto diventare un attore però, impiegai molto tempo. Mi finsi 
pazzo per non fare il militare. I miei scontri con Harrison Ford? E’ uno che non 

ama la vita. Blade Runner? Un film epocale”…eo

Malcom Pagani e Federico Pontiggia per "il Fatto quotidiano"
 

I  piedi  nudi,  la  camicia  a  scacchi,  un  computer.  Chiama  la  reception  per  un 
cappuccino,  gliene  portano  due.  Altri  intristiscono  sul  vassoio.  Sul  tavolo  una 
bottiglia di Chianti, succo e birra a morire nei bicchieri, due pacchetti di Camel 
vuoti, il terzo in corsa per raggiungerli. Rutger Hauer ride, riflette, ricorda e ogni 
tanto, tra una smorfia e un'onomatopea, assecondando il lento flusso di agosto, si 
prende le sue pause. Nella stanza d'albergo con vista zoo in cui Dino Risi trascorse 
i suoi ultimi anni, il  replicante di Blade Runner si è lasciato la vita difficile alle 
spalle.

A gennaio l'uomo che vide cose che gli umani non avrebbero potuto immaginare, 
compirà 70 anni. Lo guardi negli occhi, e gli credi; lo vedi frangersi tra mimica, 
caricature  e  memorie,  e  non dubiti.  Sciolte  le  lacrime nella  pioggia  e  fissati  i 
tatuaggi sulle spalle, oggi Hauer sorride. Tornare a uno dei monologhi più famosi 
della storia del cinema: "Volete che ve lo reciti?", lo spinge al soliloquio: "Io ne ho 
viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi / navi da combattimento in 
fiamme al largo dei bastioni di Orione... certo che non l'ho dimenticato.
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Parole che sembrano la sintesi della mia vita, il riassunto dei miei momenti più 
importanti.  I  miei  genitori,  Arend e Teunke erano attori.  Due intellettuali,  due 
bohemiennes.  Casa mia era  un porto  di  mare,  ci  vivevano in  29,  in  un clima 
libertario, originale. Osservavo questo mondo e mi chiedevo come mai, per mio 
padre e per mia madre, tutto pareva interessante tranne me. Come avrei attirato 
la loro attenzione? Mi annoiavo e sognavo la fuga.

 
La realizzò?
Da adolescente, alla fine degli anni ‘50, abbandonai la famiglia per imbarcarmi su 
un mercantile. A scuola ero un disastro, cercavo qualcosa di più appassionante 
dell'epopea di Guglielmo III e la trovai in mare. Volevo andare verso la libertà, 
spiegare le vele, spaccarmi la schiena per 50 euro al mese.

BLADE RUNNER

I suoi si opposero?
Mi agevolarono. Io ero un cavallo selvaggio, un fuggiasco nato. E loro due persone 
distratte, non cattive. Non fecero nulla per fermarmi. Il mare era un'antica eredità. 
Gli antenati di mia madre, secoli prima, avevano navigato. Un giorno mamma mi 
disse: "Se vuoi partire, Rutger, ti aiuterò".

Fatica?
Mi  aveva  avvertito:  "Sulla  nave  sarai  destinato  a  mansioni  di  grande 
responsabilità.  Preparerai  le  colazioni,  strapazzerai  le  uova,  rifarai  i  letti  e 
pitturerai  le  pareti  arrugginite  dalla  salsedine.  Non  chiedevo  di  meglio.  "Sarà 
meraviglioso" le dissi. Preparai una borsa e senza avere mezza idea di cosa avrei 
fatto nella vita, chiusi la porta senza rimpianti.
Vide il mondo?
Il  Pakistan,  il  Golfo  Persico,  Saigon.  Un anno da vagabondo,  imparando nuovi 
linguaggi e introiettando il  senso di  una disciplina che sui  banchi di  scuola mi 
rifiutavo di accettare.

Ribelle?
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Non so. Ero nato in un piccolo, ridicolo villaggio, in cui originalità e indipendenza 
erano viste con sospetto. Ero indolente, rifiutavo l'autorità costituita e rispondevo 
con una pernacchia a qualunque cosa mi proponessero. Il viaggio itinerante mi 
aiutò a considerare l'ipotesi che per arrivare da qualche parte mi sarei dovuto 
impegnare. Quando tornai in Olanda mi iscrissi a un corso di teatro. Di giorno 
lavoravo come elettricista, muratore e carpentiere per pagarmi l'affitto. Di notte 
recitavo.  Guardate  i  calli  sulle  mani,  non  mento.  Per  capire  che  sarei  potuto 
diventare un attore però, impiegai molto tempo.

La morale dalla fatica?
Non credo nelle  morali,  soprattutto  nelle  morali  a  posteriori.  Quando qualcuno 
pretende di dettarne una universale, state sicuri che mente.
In cosa crede allora?
Nei percorsi individuali. Ognuno ha il suo. Non diversamente da quanto mi era 
capitato sui banchi di scuola, ai corsi di teatro sbadigliavo senza ritegno. Le voci 
baritonali degli insegnanti, la vita che scorreva fuori dalle aule. Il tedio. Teoria, 
teoria e ancora teoria. Guardavo i miei compagni e mi chiedevo se non ci stessero 
truffando. A forza di interrogarmi sulle prospettive future, venni svegliato dalla 
realtà. La cartolina del servizio militare, arrivata a metà dei ‘60, fu uno choc.

Soldato Hauer.
Nei ‘60 le istituzioni militari avevano la pericolosa tendenza a formare gente da 
mandare  sul  fronte.  Ogni  divisa  doveva  diventare  un  perfetto  John  Wayne  e 
nonostante sollecitare il fisico non mi dispiacesse, Wayne non sarei mai diventato. 
Ero allucinato dall'idea che ogni due ore, come nelle parodie, ci si trovasse tutti in 
gruppo, davanti a un signore impettito che gridava ordini indistinti e la sera, nella 
stessa formazione per soli uomini, i discorsi vertessero su birra, culi, fighe e sport. 
Avvertii un'asfissia. Respirare e accarezzare il sogno di scappare si trasformarono 
rapidamente nello stesso sentimento. A quel punto, architettai un piano.
 
Quale?
Fingermi pazzo. Dare di matto. Costringerli ad allontanare dal-l'esercito olandese 
un  elemento  inaffidabile,  una  fonte  di  rischio  per  i  suoi  stessi  compagni  di 
camerata.
Ci riuscì?
Non fu semplice. Mi preparai con un amico attore. Studiavo le smorfie, le risposte, 
i tempi di reazione. La sera prima di iniziare lo show, il mio amico mi consigliò di 
dormire un'ora per presentarmi stravolto e dare una patina di verità alla follia.

Come andò?
Feci  del  mio  meglio.  Cominciai  a  confondere  bandiere  nazionali  e  tovaglie,  a 
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rispondere male, a fare strane facce e a ridere in coincidenza di un'intimazione. 
Costrinsi il comandante a mandarmi dallo psicologo. Lì iniziò una partita a scacchi 
lunga due settimane. Non erano persuasi che fossi veramente pazzo, fisicamente 
stavo  benissimo  e  venni  sottoposto  a  molti  fottutissimi  esami.  Quando  mi 
congedarono, per un istante, non mi fidai. Sapevo di giocarmi il presente. Temevo 
che mi leggessero nel  pensiero e potessero scoprirmi.  Così,  al  momento della 
notizia, mi finsi sorpreso e dispiaciuto: "Signor Hauer, lei è un cittadino libero". 
Cominciai a urlare, a batter i pugni sul tavolo, a implorarli di poter rimanere: "Non 
avete  il  diritto  di  farlo  ,  bastardi!  Amo il  mio paese,  non potete  impedirmi di 
servirlo!". Un rischio calcolato. Di lì a 10 minuti ero fuori dalla caserma. Fu molto 
divertente. Come tutta la mia vita.

Una volta fuori?
Non avevo risolto del tutto il mio problema. Dentro l'istituzione, si trattasse della 
scuola di teatro o dell'esercito, mi trovavo a disagio. Non mi ricordo un solo volto 
tra i miei insegnanti, ma degli uomini che mi hanno offerto un lavoro o delle città 
incontrate per raggiungerlo, ho una perfetta memoria fotografica. Per mia figlia, 
50 anni dopo, è la stessa cosa. Irregimentata, non riesce a stare. Non è colpa loro, 
il padre non le ha dato le basi.

Come passò dal teatro alla tv?
Per un'incredibile coincidenza. Durante gli stage incontrai alcuni attori che stavano 
per iniziare una serie tv, Floris. Mi invitarono sul set e molto prima di avere un 
ruolo, ne rimasi rapito. Pensai: "Ma questo è veramente bello! Voglio provare a 
essere un attore". Parlai con il manager, non ci piacemmo. Lo guardai negli occhi e 
capii che lui faceva il suo mestiere per sé stesso e per nessun altro. Nonostante il  
brusco approccio, venni assunto.

Floris, la sua prima serie Tv ebbe un buon esito?
Fu  un  enorme  successo.  Andava  in  onda  di  domenica  e  al  momento  della 
trasmissione,  il  Paese  si  bloccava.  Per  quanto  per  strada  mi  fermassero,  il 
fenomeno  rimaneva  relegato  ai  confini  nazionali.  E  io  volevo  evadere,  avere 
qualcosa di più grande. Quello che avevo mi sembrava troppo piccolo.
Non si accontentò.
Come a volte accade, ebbi un colpo di culo. Nel '73 Paul Verhoeven mi offrì il ruolo 
di protagonista in Fiore di Carne, tratto da un libro molto venduto che trattava 
temi  universali.  La  liberazione  del  sesso.  Il  dolore.  L'amore  che  sfiorisce.  La 
malattia.
Anche il film andò bene.

Un trionfo. Tre milioni di spettatori nella sola Olanda. La nomination all'Oscar come 
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miglior film straniero. In un minuto, sembrava che il mondo fosse esploso sul mio 
volto.  Non  volevo  perdere  quell'occasione  e  al  tempo  spesso  non  riuscivo  a 
rendermi conto che quell'occasione fosse toccata proprio a me. Ero così grezzo, 
selvaggio, impreparato. Ero felice e turbato. Eravamo paragonati a Ultimo Tango, 
accostavano Paul a Bertolucci e Marlon Brando a me. Il tutto con un minuscolo film 
prodotto da un piccolo paese ed esportato ovunque. Non facevamo in tempo a 
chiedere dove fosse stato venduto che la  lista  dei  paesi  si  allungava: Austria, 
Italia, Germania , Francia. Un delirio. Paul Verhoeven girò poi Robocop e Basic 
Istinct.
Per  il  primo  dei  due  film,  senza  dar  seguito  all'idea,  pensò  a  lei. 
Rimpianti?
Nessuno. Robocop non era fatto per me e non riesco a pensare a nessun attore al 
mondo che avrebbe potuto interpretare meglio di Douglas il suo ruolo in Basic 
Istinct. In più, particolare decisivo, Paul non me lo propose mai. (Ride).

RUTGER HAUER

Il seme dell'odio con Poitier e Micheal Caine non bastò per conquistare 
Hollywood, abbracciata solo grazie al violentissimo i falchi della notte del 
1981.
Dell'81?  Sicuri?  È  già  passato  tanto  tempo?  Maledizione.  Mi  divertii  molto. 
Interpretavo un terrorista spietato, in una città che molti anni dopo dal terrorismo 
sarebbe stata duramente colpita.
Ne I falchi della notte lei era cattivissimo.

Non  ho  mai  avuto  paura  di  interpretare  un  cattivo.  Recitavo  con  Sylvester 
Stallone, eravamo agli antipodi come ruoli, ma insieme ci trovammo benissimo. 
Nella scena finale, ci affrontiamo per ucciderci a vicenda.
"Ne rimarrà in piedi uno solo", giusto?
Il  buono  era  lui,  ma  proprio  nel  finale  gli  ricordo  una  verità  che  è  valida  in 
moltissimi casi: "In fondo io e te facciamo lo stesso sporco mestiere, a cambiare è 
solo l'obbiettivo".
Poco dopo Ridley Scott la chiamò per Blade Runner. "Nessuno" - disse - 
"si sarebbe mai aspettato un esito simile".
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Non fu così romantico. Non mi chiamò Ridley, ma il capo del casting. Era tutto 
maledettamente professionale e organizzato, al di là di qualunque immaginazione 
e la vittima di tanto zelo ovviamente eri tu.
L'impatto con Hollywood?
Hollywood è solo il nome di un infinetesimale segmento di una città con più di 20 
milioni  di  abitanti.  Un  posto  di  merda,  un  circo  per  turisti,  una  specie  di 
Disneyland. Sei contento se hai la parte in un film, guadagni, vai sui giornali e 
magari scopi tutte le sere. Altrimenti, ti ammazzi. Avete idea di quante persone 
siano morte cercando di avere fortuna a Los Angeles, di quante si siano smarrite a 
metà del percorso?
Molte?

Non le giudico perché essere insicuri, perdersi e non sapere ciò che si desidera a 
Hollywood è la cosa più semplice del mondo, ma sì,  moltissime. Io sono stato 
fortunato perché Hollywood è un luogo che ammette soltanto due generi di finali. 
O il successo. O il crollo. Le vie di mezzo non sono previste.
Sente di appartenergli?
Siete pazzi? Io appartengo solo al posto in cui mi trovo e mi sento felice.
 
In Blade Runner lavorò con Harrison Ford. Si dice che i vostri rapporti 
siano stati complicati.
Non  erano  i  nostri  rapporti  a  essere  complicati,  complicato  era  lui.  Ha  avuto 
problemi con tutti. Problemi con me, con Ridley, con il film, con la sua reputazione. 
Non riusciva a ritrovarsi perché Harrison, un centro, non ce l'ha. Non ama la vita, 
non conosce niente, non sa nulla. Ce l'aveva con sé stesso tutti i giorni, emanava 
un'energia negativa. Sembrava andasse a marcia indietro. Il mio opposto.
Duro.

Era così negativo che immaginai fosse sotto l'effetto di qualche droga, ma a dire il 
vero, non ho mai capito di quale sostanza si trattasse. Lui era l'eroe, ma in quelle 
vesti si trovava malissimo.
Litigaste sul set?
Lavorammo insieme per 4 o 5 giorni al massimo, la maggior parte del tempo divisi 
da un muro. Harrison ogni tanto era dietro il muro della finzione e molto spesso 
dietro il suo muro personale.
Il  film proponeva anche  scene rischiose.  Una volta  dovevate  girare  in 
notturna,  due stuntman si  infortunarono e allora  provò a  lanciarsi  lei. 
Incoscienza, follia, cos'altro?
L'attrezzista voleva che saltassi da un palazzo all'altro. Mi chiese: "Ce la fai?". 
"Così no" risposi. Poi rilanciai: "Ma se mi avvicini il palazzo di un metro, forse sì". 
Il film era girato negli studios e dopo due ore di rumore e casino, il palazzo era 
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stato spostato davvero. Così mi lanciai, Niente di così eroico o pericoloso. Sapevo 
di avere un fisico adatto alla prova. Volevo tentare e dopo essermi allenato su un 
trampolino per un po', lo feci. Ero sicuro di salvarmi. In The Hitcher, anni dopo, mi 
andò molto peggio. Saltando da una macchina in corsa, mi spaccai un dente con il 
calcio del fucile.
Lei ha girato più di 100 film. Le dispiace essere ricordato soprattutto per 
un film?

Neanche un po'. Sono felice che sia diventato un evento collettivo. Essere ricordati 
per qualcosa di epocale, è meglio di essere dimenticati ed è bello che avvenga per 
un film che al centro della sua poetica ha il tema dell'identità.
 
Cosa la affascinava nel film?
Quello che mi è sempre piaciuto di Blade Runner, sono i suoi moltissimi livelli di 
lettura. L'idea alla base è semplice: "Io non so chi  sei  e voglio assolutamente 
scoprirlo".  Ci  dimentichiamo  sempre  ciò  che  siamo.  Non  ci  diamo  il  tempo 
necessario a capirlo. In Blade Runner, Ridley provava a dare una risposta.
Ebbe un buon rapporto con lui?
Eccellente. Una volta stabilito un contatto, le cose andarono magnificamente. Gli 
domandavo lumi su Roy Batty: "Cosa vuoi che esca dal mio personaggio?". Lui mi 
suggeriva di lasciarmi andare: "Non pensarci". Altre volte gli facevo proposte di 
modifica  del  copione  e  lui  diceva:  "Ok,  proviamo".  Il  massimo.  Le  uniche 
discussioni  erano filosofiche:  rispetto  alla  sceneggiatura  non credevo che  nello 
scontro conclusivo tra umani e androidi, si dovesse scimmiottare l'epica di Bruce 
Lee o di Superman. C'era qualcosa di più profondo, di più nascosto, di più sottile. 
Ridley era d'accordo e io in effetti, del finale del film, mi sento molto responsabile.

È vero che l'idea di far volare la colomba fu sua?
Contribuii. Cosa c'era di più bello di far tenere una colomba in mano e poi farla 
volare dalle mani di un replicante che tenta disperatamente di somigliare a un 
essere umano? Nel film e per il film, comunque, diedi tutto.
 
Dicono che lei litighi spesso. Con i registi e con i colleghi. Che assoldarla, 
nonostante il talento, corrisponda sempre a un rischio.
Il  marinaio  non  può  andare  sempre  contro  le  onde,  a  volte  deve  affrontarle 
lateralmente. Provando a essere furbo. Fino a un certo punto della mia vita ciò che 
dite è accaduto. Ho nuotato controvento combattendo con l'ego, poi, dal 1985, mi 
sono liberato. Da allora sono un altro uomo.
 
C'entra sua moglie, Ineke Ken Take?
La conobbi nel '67, la sposai nel-l'85. Lei c'entra sempre.
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Lei  è  un  monogamo  e  sta  con  la  stessa  donna  da  un  trentennio.  Un 
attitudine che contrasta con la mitologia delle sue imprese.
La fedeltà non è facile, ma se ci si sceglie, si fa un tratto di strada insieme e se si  
sta bene, quel tratto diventa un viaggio senza stazioni di arrivo.
 
Lei  ha  lavorato  con  molti  registi  italiani.  Wertmüller,  Tessari,  Ferrara, 
Olmi. Il suo preferito?

Ermanno. Un maestro. Con Scott, uno dei due registi della mia vita in assoluto. Un 
uomo di intelligenza superiore capace di tirare fuori la mia essenza più delicata. 
Per La leggenda del santo bevitore con Ermanno ci incontrammo a Parigi, lui non 
parlava una parola di inglese. Mi conquisto in due minuti tendendomi un tranello. 
Mi propose di partecipare a un film d'azione. Lo guardai negli occhi e svelai il bluff.
Vi siete ritrovati 25 anni dopo ne Il villaggio di cartone.
È stato come se quegli anni non fossero passati. Speriamo di girare presto un altro 
film insieme. Ermanno, sbrigati, non abbiamo molto tempo. (Ride).
Si sente vecchio? Rutger?
Vi sembro vecchio? Senza una valigia e un copione da leggere non saprei stare. Il 
segreto del-l'attore in fondo è sempre lo stesso.
Quale?
Rendere credibile ciò che interpreti. Riempire una sala di gente che si emoziona. 
Conta solo quello. Il resto, credetemi, sono stronzate.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-hollywood-posto-merda-quot-ndash-
bombastica-61103.htm

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

LE DONNE AL PARLAMENTO DI ARISTOFANE / di DINO 
VILLATICO

   

:

25 luglio 2019

Le Ἐκκλησιάζουσαι, Ekklesiázousai, le donne al parlamento, come di solito si traduce, di 
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Aristofane, sono una commedia politica di circa 2.400 anni fa (391 a. C.), che al solito, 

ridicolizza le teorie di Socrate, Platone e compagni. In questo caso l’idea della comunione 

dei beni, auspicata da Platone nella Repubblica, per la formazione della classe dirigente 

dello Stato. Che cosa può conservare oggi di attuale una commedia smaccatamente 

reazionaria, come questa? A parte il fatto che un dramma o una commedia riusciti sono 

sempre attuali, con i venti che tirano, l’attacco a una gestione comunitaria del potere non 

può che trovare consensi nel pubblico di oggi. Aristofane poi immagina che la riforma, o 

rivoluzione, sia compiuta dalle donne. Proprio a sminuirne, dunque, l’importanza e 

l’efficacia. Ma il teatro è rappresentazione, non comizio, e la rappresentazione può offrirsi a 

molte e divergenti interpretazioni. Abilissimo drammaturgo, Aristofane dà voce anche a 

personaggi che detesta, sa incarnare anche idee che non gli piacciono. Atene da Stato 

democratico stava diventando preda di demagoghi, oggi diremmo populisti. L’aristocratico 

Aristofane li bersaglia. E coglie nel segno, ma nello stesso tempo solleva questioni che 

ancora oggi tormentano popoli e statisti. A cominciare dalle discriminazioni di genere.

La trama è stranota. Con un colpo di mano le donne s’impossessano della maggioranza 

dell’assemblea popolare. E sta iliscono che tutti i beni siano messi in comune. Anche il 

sesso: uomini e donne possono copulare quando, come e con chi vogliono. A patto, però, 

che prima di far capriole con un fico fresco e sbarbato, se donna, o con una fica giovane e 

seducente, se uomo, si sbatta prima un vecchio o una vecchia. Anche il cazzo moscio e la 

fica spelacchiata (Aristofane quanto a linguaggio non ha imparato dalle Orsoline) hanno 

diritto alla chiavata che li facciano godere. Lo esige l’uguaglianza dei diritti. Su questa 

tragica e paradossale sconfitta del piacere la commedia si chiude. E sembra suggerire che il 

piacere non fa parte dei propositi di una democrazia. Oppure che invece proprio in questo 

consiste la democrazia, che il piacere sia di tutti. La risposta se la dia ciascuno, tra di sé, 

quando ha finito di vedere la commedia. Il teatro non giudica, ma rappresenta.
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E proprio il piacere della beffa sembra muovere gli attori di questa rappresentazione. Che il 

pubblico condivide con loro. Con i caldi venti estivi non cerchiamo cogitazioni più 

profonde. Bravissima Prassagora è Giorgia Trasselli. Giancarlo Ratti dà voce al marito 

Blepiro. Ma bravi tutti quanti, e agile, spedita l’azione sulla scena. Che magari, però, la si 

sarebbe voluta, più scatenata, più vivacemente teatrale nei ritmi. La traduzione di Ettore 

Romagnoli funziona ancora (non così la sua traduzione delle tragedie). Giancarlo 

Sammartano ha immaginato la regia, senza gli orpelli antiquari, che spesso affliggono 

queste riprese moderne di commedie antiche. Piacevoli le musiche di Stefano Marcucci, che 

poteva anche osare di più sul pedale del musical. Scene essenziali, praticamente un fondale, 

di Daniela Catone. Se da qualche parte d’Italia riappare, andatela a vedere, questa 

commedia che sembra uno scherzo, ma ci demolisce, uno per uno, tutti i malsicuri pre-

giudizi di genere e di democrazia che crediamo di possedere.

FONDAMENTA

Teatro e Teatri

Anfiteatro Romano di Sutri

Teatri di Pietra

Le Donne al Parlamento di Aristofane

traduzione di Ettore Romagnoli

Regia di Giancarlo Sammartano

fonte: https://www.glistatigenerali.com/teatro/le-donna-al-parlamento-di-aristofane/
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26 luglio 2019

L’ostacolo più difficile di Boris Johnson: conquistare la fiducia del gatto di 
Downing Steet

Tutti i primi ministri devono convivere (e convincere) il "Capo cacciatore di topi", il felino che 
risiede a Downing Street e che occupa una carica vecchia di secoli

Ha problemi con il partito, deve convincere gran parte della popolazione inglese e, 

soprattutto, riuscire a imbrigliare i negoziatori europei. Ma l’ostacolo più difficile per 

il nuovo primo ministro inglese Boris Johnson è il gatto di 

Downing Street, numero 10, Larry. Occupa, con un certo distacco, il ruolo 

ufficiale di “Capo cacciatore di topi per l’Ufficio di Gabinetto”, una posizione antica 

di secoli e che richiede una certa responsabilità. Ed è lui a decidere se il nuovo 

inquilino è gradito o meno.

Per esempio, il suo rapporto con Theresa May, che lo ha preceduto, è stato piuttosto 

difficile. Lei, in una intervista, si era detta “molto contenta di vederlo”, ma ha anche 

aggiunto di essere più pro-cani. Larry non ha apprezzato molto.

Anche quello con David Cameron è stato molto chiacchierato. Secondo gran parte 

della stampa inglese, tra l’ex primo ministro della Brexit e Larry non correva buon 

sangue. Il povero Cameron ha dovuto dimostrare il contrario brandendo una 

fotografia in cui appare con Larry in braccio. “Purtroppo non posso portarlo con me”, 

ha detto. Ma è la regola del gattone: si affeziona alla casa, e non al padrone.

Prima di lui c’era Gordon Brown, ma il gatto era Sybil, che però viveva al numero 

11, e non al 10. Una strana variazione della tradizione che ha insospettito i 
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rappresentanti del quartier generale, che si sono spinti a fare una indagine: “Va tutto 

bene con il gatto?”, hanno dovuto chiedere a Brown e alla moglie. E la risposta non 

poté che essere affermativa.

Ma in fatto di indagini il caso di Tony Blair fu ancora più significativo. Al suo arrivo 

a Downing Street il vecchio Humphrey, che sorvegliava i corridoi del palazzo da otto 

anni, è stato all’improvviso allontanato. Cosa era successo? Per fare chiarezza sulla 

questione è intervenuto perino il parlamentare conservatore Alan Clark, che ha 

utilizzato lo spazio per le domande riservate al primo ministro in aula per domandare 

del gatto. Voleva sapere “quali provvedimenti fossero stati presi per assicurare lo 

stato di salute del gatto Humphrey prima dela sua partenza”. Blair ha dovuto 

rispondere che l’allontanamento dell’animale era stato causato da “un peggioramento 

della sua condizione”. E la sua nuova permanenza in campagna gli aveva giovato, dal 

momento che “aveva risposto bene alle cure ed era anche ingrassato”.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/26/boris-johnson-gatto/42991/

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

ARTE CONTEMPORANEA, SE QUESTO È UN CANONE. UN 
TENTATIVO DI FARE ORDINE: MA SERVE DAVVERO?

di minima&moralia pubblicato venerdì, 26 luglio 2019di Leonardo Merlini

Secondo la Treccani il canone è un “elenco di opere o autori proposti come 
norma, come modello”. Un’operazione, quella della definizione di tale canone, 
che ha probabilmente a che fare con il desiderio filosofico di dare un ordine al 
mondo oppure con l’esigenza primordiale (e religiosa) di assegnare un nome 
alle cose. Al tempo stesso, questo bisogno di definire concorre inevitabilmente 
anche a restringere il campo, qualcuno potrebbe dire, senza troppo scandalo, a 
ridurre la libertà; serve a offrire un’interpretazione pubblica a questioni che 
potrebbero altrimenti essere pericolose, dirompenti per il potere o il pensiero 
dominante. Norma e modello, per l’appunto.

1618

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/
https://www.linkiesta.it/it/article/2019/07/26/boris-johnson-gatto/42991/


Post/teca

Definizioni, schemi, una sorta di pacificazione possibile, ovviamente con un 
prezzo da pagare. Ma pure una sorta di compendio che, nel caso della 
letteratura, il debordante critico americano Harold Bloom ha pensato, in termini 
occidentali, come una summa della nostra cultura, da Shakespeare, il cuore del 
suo canone, a Dante, Cervantes, per arrivare fino a Beckett e Kafka. Insomma, 
per quanto venato da una volontà polemica pungente nei confronti delle 
interpretazioni più politiche della storia della letteratura, Bloom ha creato 
comunque una sintesi plurale, cui la sua prominente presenza intellettuale 
(certamente ingombrante) non offusca il carattere corale dell’opera. Per l’arte 
contemporanea un’operazione di questo tipo, così forte, ancora manca, 
nonostante diversi tentativi di proporre delle possibili vie per arrivare a un 
canone, o, almeno, a dei canoni parziali, perché, come mi ha detto una volta 
guardandomi negli occhi (con quella che a me è parsa tenerezza) la grande 
regista Agnes Varda, nel film Visages, villagesrealizzato con l’artista JR ha 
voluto raccontare “una verità, non la verità”.
E nel sistema del contemporaneo, con tutte le sue storture, le sue 
sponsorizzazioni più o meno occulte, le sue posizioni di potere e tutto quello 
che volete aggiungere da bravi giacobini, resta indubbio (indubbio!) che la 
narrazione che viene offerta èplurale, anche se, ovviamente, non 
onnicomprensiva.
Ma guardare, per esempio, l’ultima Biennale di Venezia diretta da Ralph 
Rugoff, oppure riprendere in mano la classifica delle figure più influenti nel 
mondo dell’arte stilata ogni dodici mesi da Art Review, mi conferma che il 
canone che queste interpretazioni in qualche modo vanno a sottintendere pensa 
se stesso in termini di molteplicità e di apertura – cosa che in Harold Bloom 
veniva espressamente negata in nome del solo valore assoluto dell’opera – a 
letture diverse, a rapporti di minoranza che troppo a lungo sono stati relegati (o 
a volte anche si sono relegati, se vogliamo dirla tutta) ai margini. Molteplicità e 
provvisorietà, insomma, forse il meglio, in termini che vanno anche oltre il 
discorso artistico in senso stretto, che possiamo augurarci. E pazienza se sono 
due parole che, di primo acchito, poco sembrano aderire all’idea di canone.
Provvisorio è pure il tentativo che ha fatto recentemente il New York Times, che 
ha invitato due curatori e tre artisti a stilare un elenco di 25 opere post 1970 che 
definiscano l’epoca contemporanea. Il risultato è frutto di disaccordi e 
mediazioni, ma anche di una volontà di pensare l’arte degli ultimi 50 anni (e 50 
sono tanti, forse troppi per chi cerca disperatamente la sensazione di 
contemporaneità, quel ritorno a un “presente nel quale non siamo mai stati”, per 
dirla con Agamben) che ha in sé una postura di atto d’arte, proprio per la 
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conflittualità feconda e la natura compromissoria che la alimentano. E che ha il 
coraggio di prendere in mano una materia della quale una figura chiave del 
Sistema come Massimiliano Gioni mi ha dato qualche anno fa una definizione 
tanto precisa quanto inafferrabile: “Arte è ciò che un determinato gruppo di 
persone in un determinato periodo storico definisce così”. Qualcuno si 
inalbererà, qualcuno invece griderà al genio, qualcuno, più prosaicamente, si 
rimboccherà le maniche (come suggeriva un T.S. Eliot nella sua fase più 
spirituale) e proverà a riempire il contenitore cui Gioni ha dato una forma 
chiara, ma astratta.
Per il T Magazine del quotidiano americano l’elenco dei 25 pezzi canonici parte 
dalle appropriazioni di opere altrui fatte da Sturtevant e arriva ai video – freschi 
di premi in Biennale – di Arthur Jafa, “antidoti profondamente commoventi 
all’indifferenza”. In mezzo c’è di tutto, nomi notissimi e altri quasi ignoti al 
grande pubblico, ci sono fotografi, filmaker, creatori di installazioni, perfino 
qualche pittore. C’è molto femminismo, diversa blackness, insomma anche una 
certa sensazione di ricerca di equilibrio che potrebbe far pensare al politically 
correct, con buona pace di Mr. Bloom. Ma tutto nasce da domande che sono 
brucianti come parecchie delle opere scelte, e a cui gli interpellati – David 
Breslin del Whitney Museum, Kelly Taxter del Jewish Museum e gli artisti 
Martha Rosler, Rirkrit Tiravanija e Torey Thornton – hanno avuto la lucidità di 
rispondere citando sì Barbara Kruger o Kara Walker, ma anche Jeff Koons o 
Philip Guston.
Sarà anche politically correct, però suona interessante e, come si diceva prima, 
molteplice. Ovviamente mancano molti nomi che ci saremmo potuti aspettare, 
per esempio Theaster Gates o Joan Jonas (manca la performance praticamente 
del tutto, ma è in effetti dichiarato fin dall’inizio), però ci sono Felix Gonzalez–
Torres, Mike Kelley e Nan Goldin, tre nomi che si sposano bene (si sposano 
alla perfezione mi verrebbe da scrivere, se non suonasse troppo pretenzioso) 
con la definizione di che cosa sia l’arte che mi ha dato proprio Gates, in una 
conversazione nell’Osservatorio di Fondazione Prada a Milano: “E’ qualcosa 
che ha a che fare con la mia capacità di riconoscere una situazione e combattere 
questa situazione fino a quando non mi colpisce e mi sfianca. Alla fine di questa 
lotta estenuante io in un certo senso mi sento sconfitto da queste immagini e 
credo che l’arte sia il momento in cui io semplicemente porto questi miei 
problemi davanti al mondo e li affrontiamo insieme”. A fine intervista lo ho 
abbracciato: era un gesto di coerenza con la sua pratica, certo, ma anche una 
forma di gratitudine per questa immagine con cui ci siamo salutati.
Il canone, in fondo, è l’anticamera (o la scorciatoia impervia) alla domanda su 
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che cosa sia l’arte contemporanea. Definirla attraverso opere specifiche, come 
fa il New York Times, ma come ha fatto anni fa anche un gruppo di cervelli del 
settore tra i quali lo stesso Gioni, Hans–Ulrich Obrist, Daniel Birnbaum e 
Okwui Enwezor, è forse il modo più chiaro ed empirico di avventurarsi 
attraverso il campo minato. Ma il succo poi resta il sostrato teorico che sta alla 
base delle scelte, il motivo per cui possiamo pensare che il lavoro di Bruce 
Nauman (manca anche lui nella lista del T Magazine, forse questa è l’assenza 
più clamorosa) sia più rilevante di quello di Tracey Emin, almeno nella 
prospettiva di dare il famoso ordine alle cose (sempre che di un ordine ci sia 
davvero bisogno – e la risposta è probabilmente no – ma è questo il gioco che 
abbiamo scelto di giocare in questo pezzo). Un gioco nel quale un altro dei 
grandi protagonisti del presente come Tomás Saraceno mi ricorda che “i 
concetti sono mutevoli e cambiano in continuazione”, come faceva la sua 
memorabile schiuma spazio temporale allestita in Pirelli HangarBicocca. Ma 
nel contesto dello stesso gioco è Obrist a sottolineare che “oggi, come diceva 
Beuys, siamo tutti artisti, quello che conta però sono le immagini che poi 
ricordiamo davvero”. Ragione e sentimento, più che orgoglio e pregiudizio. E 
anche, in un senso un po’ trasversale, un interessante antidoto al tormentone del 
“lo potevo fare anch’io” che Francesco Bonami ha brillantemente sollevato nei 
propri libri sugli artisti di oggi. Siccome però il bello è rilanciare 
continuamente, ecco che arriva un gigante discreto come Giulio Paolini, che mi 
sussurra all’orecchio che il punto sta nel non visto: “Quasi tutto è non visto 
nell’arte, perché quello che è sotto gli occhi, quello che è a portata di mano, il 
più delle volte non è quello che desidereremmo toccare o vedere. Pur essendo 
una privazione, il non visto è però anche l’apertura di una prospettiva mentale, 
di un’aspettativa. E quindi non è una cosa da poco”. Perciò il nostro compito, 
mentre sgomitiamo per farci largo in questo tentativo di canone del 
contemporaneo potrebbe essere quello di ricordare le immagini che non 
abbiamo visto? Perché no (e mi viene adesso fortissimo il sospetto che questa 
possa addirittura essere la migliore definizione che possiamo dare. Lo scrivo tra 
parentesi, ma è noto che spesso sono proprio le parentesi a celare i messaggi 
decisivi…).
Girando, con una certa sconsideratezza, tra mostre, studi e musei ho cercato di 
rubare una definizione ai tanti interlocutori che ho incontrato: la direttrice del 
Centro Pecci di Prato, Cristiana Perrella, mi ha parlato della preziosità dell’arte 
come “strumento di inquietudine”, mentre il curatore Francesco Stocchi, da 
qualche parte tra Milano e Roma, mi ha detto che “l’arte contemporanea vive 
un periodo di crisi grazie al suo successo”. Il grande artista concettuale Joseph 

1621



Post/teca

Kosuth mi ha ricordato che secondo lui l’oggetto finito non ha alcun valore e 
con Andrea Lissoni, uno dei più brillanti studiosi del contemporaneo in 
evoluzione, alla Tate Modern ho parlato della imminente scomparsa perfino 
dello schermo come supporto per l’opera d’arte di oggi. In tutto questo mi sono 
perso più volte, e più volte ho avuto la sensazione di avere acciuffato qualche 
brandello di comprensione in più di quella Chimera che, comunque, so di non 
poter mai catturare. Ma che possiamo raccontare, e se penso a come abbiano 
scritto di arte contemporanea Ben Lerner o Geoff Dyer mi viene da dire che qui 
una via l’abbiamo trovata, e che tale via – letteraria, certo – ha una sua forza 
che oggi è, questa sì, canonica. Poi però la belva riprende a correre e le certezze 
svaniscono di nuovo.
Tanto che, quando la disperazione del compilatore sta per diventare quasi 
isterica, non resta che aggrapparsi a quello che, con voce stentorea, mi ha detto 
Luc Tuymans, probabilmente il più importante pittore vivente (ma c’è Michael 
Armitage a dirmi “stai attento” ai giudizi troppo definitivi): “Quando un artista 
realizza qualcosa che è indubitabilmente fatto da lui, pure se fosse un falso, 
molto probabilmente ci troviamo di fronte a dell’arte”.
E, pace, forse alla fine vince lui, ma a quel punto, a ben guardare, il gioco alla 
ricerca del canone ricomincia comunque. Così va la vita, diceva Kurt Vonnegut, 
e così va anche l’arte contemporanea.
Tre hurrà per lei.
Alcuni Riferimenti:
Harold Bloom, Il canone occidentale
T Magazine, The 25 Works of Art That Define the Contemporary Age
Art Review Power

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/arte-contemporanea-merlini/

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

La storia secondo Alessandro Barbero
Una lunga conversazione sull’accademia e i romanzi, la divulgazione e la fama.

Matteo De Giuli      è senior editor del Tascabile. Collabora con 
Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Co-autore di una 
newsletter che si chiama MEDUSA.
Stella Succi      è una storica dell'arte e lavora come editor e photo 
editor. Ha scritto per Alfabeta2, Mousse Magazine, The Towner, 
Prismo, Icon, Icon Design e panoramamilano.com.
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Alessandro Barbero insegna storia medievale  

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, da trent’anni pubblica 
saggi – sul Medioevo, i Savoia, Waterloo, Lepanto, Caporetto – e 
biografie – Carlo Magno, Federico il Grande, Costantino, Napoleone. Ha 
scritto sette romanzi e vinto un premio Strega, collabora con Superquark 
e Rai Storia, ma per capire davvero la popolarità che ha raccolto nel 
tempo bisogna forse leggere i numeri dei suoi video su YouTube, video di 
conferenze e lezioni a volte registrate e montate amatorialmente da 
qualche estimatore: i primi cinquantacinque di quelli più visti (durata 
media un’ora, ma ce ne sono anche di tre, quattro e sei ore) contano da 
centomila a mezzo milione di visualizzazioni, e nei commenti ai video, 
solo entusiasti, si alimenta il culto. Incontriamo il professor Barbero nel 
suo studio universitario, a Vercelli, durante una pausa tra i ricevimenti 
degli studenti.

Prima dell’uscita del Nome della Rosa, Umberto Eco interpellò amici e colleghi: aveva paura 
che l’ambiente accademico non vedesse di buon occhio la pubblicazione di un romanzo. E 
all’epoca erano paure fondate, tra invidie e critiche fu un libro, almeno in quel senso, divisivo. 
È ancora così? Oppure oggi un docente universitario è più libero di fare divulgazione e di 
dedicarsi alla scrittura di romanzi?

Eco ci ha liberati tutti. Dal 1980, quando è uscito Il nome 
della rosa, di colpo si è scoperto che per un docente 
universitario, e un serissimo intellettuale, scrivere un 
romanzo di successo è una cosa perfettamente ammessa. C’è 
stato ancora un periodo di scetticismo, che è arrivato fino al 
mio romanzo, nel ’95, in cui ancora qualcuno dei colleghi ti 
diceva io sono molto contento per te, ti ammiro moltissimo, 
ma stai attento perché qualcun altro magari troverà da 
ridire… Ma adesso è finito anche quello da un pezzo, tutti 
scrivono romanzi.
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Lei ha vissuto una prima popolarità fuori dall’accademia proprio con il suo romanzo La bella 
vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo che vinse il premio Strega.

Ho avuto questa fortuna di vivere sia l’improvvisa fama della 
vittoria sia anche il contraccolpo, perché io ho vinto lo Strega 
giovanissimo, a trentasei-trentasette anni, e ovviamente sono 
perfettamente in grado di rendermi conto che aver vinto allo 
Strega è stata essenzialmente una grandissima botta di culo 
per una serie di fattori che convergevano in quel momento e 
che mi hanno portato avanti. Quindi ho sperimentato il fatto 
di avere questo enorme successo, i fotografi, la notorietà, e 
poi progressivamente di vederlo scemare, questo successo, 
perché io poi ho fatto altri romanzi che non hanno mai avuto 
assolutamente il successo del primo – anche se secondo me 
sono più belli. Ho vissuto la grande fortuna culturale di 
quello che ha vinto il Premio Strega, e per un anno escono 
articoli su di lui sui giornali. Ma poi basta, finisce di colpo, e 
quando è finita ho visto anche l’impatto, il venir dimenticato, 
non era poi così drammatico, andava bene lo stesso.

Dopo qualche anno però c’è stato un enorme ritorno di popolarità, un effetto valanga 
innescato dalla TV.

È rinato per via della televisione, ma poi è cresciuto grazie ai 
festival e a internet. Perché in realtà tantissimi mi conoscono 
perché vedono le mie conferenze su YouTube, e quindi è 
veramente un prodotto della tecnologia di adesso. Una volta 
uno faceva una conferenza e finiva lì, adesso inveceverba 
manent, non puoi parlare in pubblico senza che questa cosa 
venga eternata su YouTube per sempre. Perché negli ultimi 
anni ci sia stato questo effetto valanga non lo so, ma è 
indubbio, tant’è vero che per esempio ho chiuso la pagina 
Facebook, che avevo lasciata aperta per una decina d’anni. 
Una signora mi ha sgridato l’altro giorno: Che modo 
primitivo di fare le cose!. E aveva ragione, ma era aumentato 
troppo il numero di persone che mi contattava su Facebook; 
e a me mi scoccia, se mi scrivono, non rispondere, quindi io 
rispondevo a tutti, e però alla fine era diventato un impegno 
quotidiano, e non solo un impegno ma un’ansia: se saltavo un 
giorno dovevo starci almeno due ore il giorno dopo.
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Con la popolarità arrivano le richieste di incontri, altre conferenze, interviste, nuove 
comparsate: come si fa a resistere, a non dire sempre sì, a non trasformarsi in un 
“personaggio da TV”?

Rispondo con una banalità assoluta: la cosa di cui mi sono 
reso conto, via via negli ultimi anni, man mano che 
aumentavano gli impegni legati a questa crescente 
popolarità, è che a me piace – più che l’andare in giro e il 
parlare in pubblico e l’andare in televisione – a me piace 
starmene a casa mia con mia moglie, starmene in campagna 
tutta l’estate, tranquillo, senza rotture di scatole, andare con 
il binocolo a fare birdwatching, andare in biblioteca a fare il 
mio lavoro, a studiare, andare in archivio. Quelle sono le cose 
che a me piace fare più di tutto. Poi andare a parlare a un 
festival davanti a mille persone è bellissimo, incontrare 
persone per strada che ti salutano è bellissimo, avere dei 
programmi televisivi è bello e interessante, sono tutti degli 
arricchimenti. Però nel momento in cui queste cose ti 
mangiano l’altra parte della vita a me non piace più. E allora 
guardo l’agenda e dico “quand’è che potrò andare a giocare 
a War Game dal mio amico Sergio – un’altra delle cose che 
mi piacciono di più al mondo? No domani no perché devo 
andare a fare una conferenza. Dopodomani sono a Roma a 
registrare…” Sto cercando di ridurre un po’ la quantità degli 
impegni per salvarmi pezzi di vita.

Fare divulgazione ha cambiato un po’ del suo metodo di lavoro? Fa più attenzione adesso a 
cose particolari, magari quando va a fare ricerche d’archivio, dettagli che sa che possono 
funzionare come immagini e storie dei suoi racconti, al di là del loro valore accademico?

In realtà no, nel senso che io ho sempre avuto il gusto di 
cercare anche le cose divertenti. Già molti anni fa, quando 
ero ancora giovane, alcuni dei miei maestri mi sgridavano 
dicendo: Troppo gusto per il particolare pittoresco che però 
non serve! Sfrondare, sfrondare!. Quello che ho cambiato è 
il modo di scrivere, piuttosto, perché anche le cose divertenti 
è molto diverso scriverle a seconda che tu pensi che ti 
leggeranno cento colleghi medievisti in Italia e nel mondo o 
che ti leggeranno diecimila persone che sono semplicemente 
appassionate di storia.

Ma nell’opinione comune di chi fa il suo mestiere, la ricerca dei dettagli minori – penso ai libri 
di fantascienza ritrovati nel covo delle Brigate Rosse che lei cita in una conferenza, o ai suoi 
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racconti della vita di uomini e donne del Trecento –, quel tipo di approccio lì, è accettato?
Quando fai ricerca, l’aneddoto curioso che però non c’entra 
niente con il tuo argomento di ricerca, che non dimostra 
nulla e che però hai trovato dei documenti e ti dispiaceva 
sacrificarlo e allora ce l’hai infilato, quello ovviamente suscita 
ancora un pochino di presa di distanza da parte dei 
professionisti. Non bisogna che siano gratuite, queste cose, 
quando fai ricerca bisogna che tu stia studiando qualcosa, 
che tu abbia delle domande, dei problemi da risolvere e allora 
a quel punto se ci trovi anche il dettaglio divertente o 
pittoresco ce lo metti e va benissimo. Io ho fatto qualche 
anno fa una conferenza su Marc Bloch che è uno dei grandi 
storici del Novecento, e per fare questa conferenza al festival 
di Sarzana mi sono letto la corrispondenza fra Marc Bloch e 
Lucien Febvre, altro grande storico e suo collega. E nel 1933 
Bloch scriveva a Febvre, più o meno: Mi sto interessando di 
una cosa a cui non avevo mai pensato: la storia 
dell’alimentazione. Ma non solo, la storia delle conserve in 
particolare. Hai mai pensato al problema della 
marmellata? La marmellata che ci sembra una tradizione 
di sempre. Però per fare la marmellata bisogna che ci sia lo 
zucchero a buon mercato, e da quand’è che c’è lo zucchero a 
buon mercato in Francia? Da quando c’è la barbabietola, 
perché prima era un genere coloniale e costosissimo. Quindi  
la marmellata della nonna sì, ma la bisnonna la faceva la 
marmellata o no? Ed era il più grande storico del Novecento 
che discuteva di questo.

L’enorme quantità di dati e informazioni che stiamo producendo nel nostro presente cambierà 
i metodi di lavoro degli storici del futuro?

In realtà il cambiamento grande c’è già stato con l’Ottocento, 
perché il lavoro dello storico è diversissimo nella pratica 
quotidiana a seconda dell’epoca che si studia. Chi studia il 
mondo antico, semplifico un po’, non sa niente, qualsiasi 
problema studi può facilmente trovare tutte le pochissime 
informazioni esistenti – tutte! E poi deve riempire i buchi, 
collegare, ragionarci su, ipotizzare, e così via. L’altro giorno 
c’era un convegno qui a Vercelli, e sentivo una bravissima 
collega grecista che ci raccontava che ci sono alcuni trattati, 
nella Grecia antica, sul concetto di demagogia. Questi trattati, 
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in realtà, non li abbiamo. Sappiamo solo che c’erano, 
sappiamo i titoli. La storiografia si divide tra chi ipotizza che 
forse questi trattati condannavano la demagogia e chi dice 
che forse invece questi trattati non erano così ostili alla 
demagogia, però capisce… Il nulla!
Man mano che si viene avanti, cambia. Ma è così ancora per 
l’epoca altomedievale: se voglio studiare i Longobardi, in 
pochi giorni posso impadronirmi di tutte le poche centinaia 
di pergamene longobarde esistenti: sono pubblicate, sono 
quelle. Già se studio la fine del Medioevo, per qualunque 
argomento io voglia studiare, negli archivi ci sono più 
documenti di quelli che riuscirò a vedere. Però ne posso 
vedere la maggior parte. Se studio un argomento 
dall’Ottocento in poi, so che non mi basterebbero dieci vite 
per vedere tutti i documenti, ce ne sono maree immense, 
perché dalla Rivoluzione Francese in poi gli Stati producono 
una quantità di scartoffie enorme, in particolare se studio 
problemi di storia politica o di storia militare. Ma anche 
qualunque altro problema: se io voglio sapere cosa 
mangiavano i contadini, per quanto riguarda il Medioevo le 
testimonianze ci sono, ma insomma, in una vita di lavoro le 
posso vedere tutte. È diverso già se voglio studiare 
l’alimentazione dei contadini nell’Ottocento, per esempio. E 
lo storico che studia il mondo contemporaneo sa che la 
marea di documenti è infinita e che il suo mestiere consiste 
nell’aprirsi la strada giusta e sapere quando fermarsi, sapere 
quando hai messo insieme abbastanza cose da chiarirti il 
problema che ti eri posto.

Quindi oggi è solo più facile l’accesso ai documenti, ai materiali.
Per studiare la guerra delle Falkland, fino a vent’anni fa 
dovevo andare a Londra negli archivi, ammesso che mi 
facessero vedere i documenti. Adesso la Fondazione Thatcher 
ha messo a disposizione online tutti i documenti segreti del 
gabinetto inglese all’epoca dello scoppio della guerra. Prima 
di internet bisognava uscire di casa, andare in biblioteca, 
avere la tessera della biblioteca ed entrarci. La conoscenza 
non era immediata. È vero che internet ha raddoppiato il 
mondo, tutto il mondo sta anche lì dentro ora. Ma anche 
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prima lo trovavi il mondo, solo che ci mettevi più tempo e 
facevi più fatica.

Se dovesse paragonare la contemporaneità a un periodo storico del passato, quale 
sceglierebbe?

Lo facciamo come gioco, naturalmente, perché tutte le 
epoche sono diversissime, però c’è una caratteristica dei 
Secoli Bui che oggi secondo me sta un po’ tornando. Per 
Secoli Bui intendiamo specificamente quelli delle invasioni 
barbariche e il periodo subito dopo, non tutto il Medioevo – 
l’epoca di Dante o della costruzione di Notre Dame non sono 
secoli bui evidentemente. Ma il Quinto, Sesto, Settimo secolo, 
sono epoche in cui si scrive poco e le opere scritte in 
quell’epoca ci colpiscono un po’, perché non c’è una logica 
rigorosa, il ragionamento va un po’ come vuole, la verifica dei 
dati non c’è, c’è molta credulità. Questo evidente declino 
delle capacità logiche tra gli intellettuali dei Secoli Bui un po’ 
lo ritrovo, per esempio, nel discorso pubblico o anche nel 
giornalismo. Il principio di non contraddizione, la logica 
nell’argomentare, la consequenzialità delle cose che dici… 
Non sono sicuro che fosse già così una volta, mi sembra che 
oggi sia più facile dire delle cazzate che non stanno né in cielo 
né in terra, e che anzi si contraddicono tra loro e nessuno 
neanche nota.

Come mai è tanto importante lo studio della storia militare secondo lei?
È un argomento di studio della storia umana tra i più centrali 
e tra i più rivelatori di quello che è l’uomo in genere, e di 
quello che è una società specifica in un certo momento. La 
guerra è sempre stata una parte costante dell’attività umana, 
e in certi periodi storici è stata un’esperienza condivisa da 
tutti – almeno tutti i maschi, per quanto riguarda il 
combattimento. Socrate, Dante sono stati in battaglia. Noi 
rischiamo, per un errore di prospettiva, pensando alla guerra 
come a una cosa eccezionale che fanno gli specialisti, di 
dimenticare che invece è stata una compagna dell’esperienza 
umana sempre. E a noi interessa, appunto, ricostruire 
l’esperienza umana, capire cosa voleva dire essere un antico 
greco: essere un antico greco voleva anche dire sapere cosa 
significa calzarsi un elmo di bronzo in testa, impugnare lo 
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scudo e la lancia e marciare con gli Spartani che sono là che 
aspettano e non sapere se sarai ancora vivo stasera. 
Ovviamente se sei un cittadino di una polis, se sei un 
cavaliere alle crociate, se sei un soldato di Napoleone o di 
Hitler, cambia.
Poi studiare la guerra – non tanto la battaglia, ma 
l’organizzazione della guerra – vuol dire capire moltissimo di 
ogni società, perché ogni società e ogni tipo di forma politica 
organizza la guerra in un modo diverso. Io ho scritto un libro 
sulla battaglia di Lepanto: ha voluto dire calarsi nei 
meccanismi di funzionamento dell’Impero Ottomano, del 
Regno di Spagna, della Repubblica di Venezia, nel modo di 
ragionare dei loro dirigenti, negli strumenti che avevano a 
disposizione, le leggi, le abitudini, le regole, la mentalità. 
Oggi in parte è un po’ diverso. Per fortuna, in Occidente 
almeno, gli eserciti e la guerra rimangono una cosa il cui 
punto di vista è importante per capire il nostro mondo, però 
forse un po’ separato, ecco, dal mainstream della vita civile. 
Ma è utile sapere che siamo noi che siamo strani.

C’è un periodo storico su cui si stanno concentrando le ricerche in questo momento, o che sta 
venendo riletto?

Premetto che nei limiti del possibile si studia tutto – per il 
momento, finché non andremo tutti in pensione senza essere 
rimpiazzati: il numero dei professori universitari in Italia sta 
calando drasticamente da molti anni. Però un cambiamento 
grosso in corso è sull’interpretazione della caduta dell’Impero 
Romano. Nella seconda metà del Novecento si era imposta la 
tendenza a vedere una certa continuità anche attraverso le 
invasioni barbariche: un mondo che certo, si trasforma, 
conosce anche un certo degrado economico, umano, un 
mondo che diventa molto più multietnico, conosce dei traumi 
e degli scossoni, però nell’insieme non un taglio netto. Che 
non muore, ecco.
Da qualche anno è di nuovo di moda dire no no, guardate, 
avete insistito troppo sulla continuità e sulla 
trasformazione, in realtà il mondo antico è proprio stato 
distrutto, le invasioni hanno avuto un impatto distruttivo, e 
questo, anche se nessuno lo fa apposta, riflette chiaramente 
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gli orientamenti, le speranze e le paure del presente. Perché, 
appunto, noi studiamo il passato in modo oggettivo quando 
si tratta di ricostruire i fatti, ma poi l’interpretazione che ne 
diamo dipende sempre dal mondo in cui viviamo e dalle 
nostre preoccupazioni.

Uno dei caratteri distintivi dei suoi saggi e delle sue conferenze, uno dei temi che ricorrono più 
spesso e che attraversano le sue riflessioni, è la mancata pacificazione in Italia, la mancata 
pacificazione nazionale del dopo-fascismo e del dopo-terrorismo.

E addirittura del dopo Unità d’Italia, prima ancora. È una 
cosa tutta italiana. Per carità, succede anche in altri paesi. In 
Francia la Rivoluzione francese è ancora una cosa che in 
parte divide, anche se solo una minoranza. Negli Stati Uniti 
io ero convinto che la guerra civile fosse una cosa chiusa e 
risolta, e infatti spesso li citavo come esempio, perché la 
guerra civile americana è esattamente contemporanea del 
nostro Risorgimento e mentre sul nostro Risorgimento ci 
sono ancora discussioni, mi pareva che negli Stati Uniti tra 
Nord e Sud avessero chiuso il discorso dicendo “meno male 
che è andata così, hanno vinto quelli che avevano ragione, 
però onore anche agli altri, e anche se ognuno si celebra i 
suoi eroi siamo tutti contenti che sia finita così”. Poi in questi 
ultimi anni hanno ricominciato a tirar giù le statue dei 
generali sudisti e i nazisti sono scesi in piazza, e quindi non è 
finita neanche lì. Però in Italia direi che siamo più testoni che 
altrove.

Da cosa dipende?
In Italia, da un lato, c’è un’enorme ignoranza sul passato 
nazionale. Nessuno sa niente, ma si crede di sapere perché si 
hanno in testa dei luoghi comuni, che sono poi quelli magari 
ripetuti in famiglia, in certi casi, quando si tratta di fascismo 
o resistenza per esempio. Lì le famiglie sono il contenitore 
dentro cui si tramanda un certo punto di vista, e così anche 
quando non si sa niente si crede di sapere, e non si 
dimenticano i vecchi rancori. A volte se ne inventano di 
nuovi, come nel caso dei neoborbonici; quella è proprio 
un’invenzione nuova: a quello stesso Sud che nel 1946 ha 
votato in massa per i Savoia,  adesso hanno reinventato 
questa identità borbonica dei briganti che combatterono 
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contro i Savoia. Tutto questo a me fa star male perché mi fa 
capire come è facile inventare una fregnaccia totale che non 
ha un minimo fondamento, e non ci vuol niente per vedere 
che è una balla, e ciononostante le persone ci credono, e le 
favole i politici le sposano, i giornalisti le spargono e così via.

Siamo un paese eternamente diviso, profondamente spaccato.
Siamo un paese particolarmente variegato e frazionato e 
litigioso e spaccato, più della Francia di sicuro, o della 
Germania che è comunque un Paese di grandi diversità e che 
però non è così profondamente litigioso. E in più c’è la 
grande diversità geografica, i dialetti, tutto quanto, l’Italia è 
un paese dove si può essere italiani e contemporaneamente 
avere un’identità regionale fortissima. Voglio dire noi, 
almeno a livello aneddotico, possiamo essere addirittura 
comici. Vai a Siena a parlare della battaglia di Montaperti: 
tutti gli anni a Siena festeggiano la battaglia di Montaperti, 
quando sconfissero i fiorentini. A Benevento, capitale del 
Sannio, in piazza c’è un mosaico che raffigura le forche 
caudine, quando i Sanniti hanno sconfitto i Romani. Al di là 
del pittoresco, l’Italia è tuttora un Paese per metà fascista e 
per metà antifascista. E lo è sempre stato, salvo che si è fatto 
finta che i fascisti non fossero proprio la metà, che fossero 
una minoranza, invece sono chiaramente la metà del Paese.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/storia-barbero/

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

Numero massimo di amici

heresiaeha rebloggatomyborderland

Segui

soffiovitale
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"Un Facebook-dipendente mi ha detto: 'Ho fatto 500 amicizie in un giorno'.

Io non le ho fatte in 86 anni.

Ma quanti amici può davvero avere un essere umano? Risposta: 150. Non di più.

È questo il Numero di Dunbar, ovvero, la quantità massima di persone che possono far parte del nostro paesaggio 

emotivo. Andare oltre sarebbe un esubero, uno spreco di tempo."

Z. Bauman

acommonone

Fonte:soffiovitale

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

Linguaggio dei segni

12. hoppehoppereiterha rebloggatomega-sploosh
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Segui

13.

14. Fonte:johnnythehorsepart2

15. 274 note
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Sdeng / Makkox

16.

17. marsigattoha rebloggatob0ringasfuck

Segui
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18.

19. corallorosso
MAKKOX
Fonte:corallorosso

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

A modo suo
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nelsilenziodimilleparole99ha rebloggatowisenam

Segui

molecoledigiorni

C’è chi sa leggere persino tra le righe e chi guarda solo le figure.

Ognuno fa i conti con la vita a modo suo.

Fonte:molecoledigiorni

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

La lama del riso e la lama del tormento / cit. Virginia Woolf

fragilepoesia
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Era l’ora del crepuscolo quando i colori vengono intensificati, quando inspiegabilmente la bellezza del mondo 

rivelato ha due lame che tagliano il cuore in due.

-Virginia Woolf, una stanza tutta per sé ����

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

diceriadelluntore
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Storia di Musica #79 - Echo & The Bunnymen, Crocodiles, 1980

Oltre che patria prima del Mersey Sound e poi universalmente capitale della musica come patria dei Beatles, 

Liverpool ha avuto un altro momento di luce musicale, verso la fine degli anni ‘70 appena dopo l’esplosione del 

punk. In quegli anni, un trio di personaggi niente male stava entrando nel mondo della musica: Julian Cope che 

fonderà i Teardrop Explodes, Pete Wylie che fonderà gli Wah! e Ian McCulloch che sarà il leader della band di 

cui scriverò oggi. In verità i tre per un brevissimo periodo suonarono addirittura insieme (come Crucial Three), 

poi Wylie se ne va, e rimangono Cope e McCulloch come Shallow Madness. Nell’ottobre del 1978 anche loro 

prendono strade diverse, e Ian insieme a Will Sergeant (chitarra) e Les Pattison (basso) formano i Bunnymen. 

Nell’impossibilità di trovare un batterista in tempi brevi, decidono di usare una batteria elettronica 
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soprannonimata Echo e da questo cambiano il nome in Echo & The Bunnymen. L’esordio ufficiale avviene 

all’Eric’s storico locale di Liverpool, in una serata divisa con i Teardrop di Cope. Nel marzo del 1979 pubblicano 

il primo singolo Pictures On My Wall / Read It In Books, e partecipano allo storico show di John Peel sulla BBC 

(e i primi singoli con alcune registrazioni verranno pubblicate in seguito su una speciale The Peel Sessions nel 

1988. Nel 1979, in ottobre, finalmente un essere umano prende il posto di Echo: è Pete De Freitas, un ragazzo 

nativo di Trinidad e Tobago. Tutto è pronto per il debutto, che avviene per l’etichetta Korova (dal nome del club 

di Arancia Meccanica) sotto le cure di Bill Drummond e David Balfe (che suonavano nei Big In Japan). 

Crocodiles esce nel luglio del 1980. In copertina, una suggestiva fotografia fatta in un bosco dell’ Hertfordshire, 

che inaugurerà un’estetica fatta di spazi epici e crepuscolari, marchio di fabbrica di tutte le copertine future. 

McCulloch è ombroso, ambizioso e seducente e lo dimostra in 10 canzoni che renderanno questo disco uno degli 

esordi più belli di sempre della musica inglese e uno dei dischi del decennio. In un mix suggestivo di psichedelia 

californiana, con ammirazione per i Doors, new wave e la tensione emotiva dei Joy Division, i Bunnymen 

scrivono canzoni affilate, nervose, che vanno dritto a solleticare l’ascoltatore. Pictures On My Wall è ripresa e 

diviene una canzone simbolo del periodo, come Rescue dal riff ipnotico e micidiale secondo singolo. C’è quasi 

lirismo nella bellissima Villiers Terrace, Crocodiles sembra garage rock di Detroit di 10 anni prima, per arrivare a 

All That Jazz che traccia i ritmi della musica Echo & The Bunnymen. Il successo è amplificato da un incessante 

tour che oltre che in patria arriva negli Usa, in Europa e persino in Australia e Nuova Zelanda. il successivo 

Heaven Up Here (1981) alza il tiro per idee (anche se forse si usano troppo i sintetizzatori) ed è la consacrazione 

per il gruppo, anche per canzoni stupende come Over The Wall ( da 6 minuti, con echi del wall of sound 

spectoriano). Un anno di pausa ed ecco Porcupine, altro gioiello, registrato in Islanda e che segue i topi epici di 

U2 e Simple Minds. Non sbagliano nemmeno il successivo Ocean Rain (1984) ma non riescono mai a superare 

la dimensione di piccolo culto che li ha accompagnati per tutta la loro carriera. Rimangono comunque un gruppo 

musicalmente eccelso, e da riscoprire, un gruppo che catturò in modo positivo le tensioni seguite al fragore del 

punk. Tra ombre, boschi e paesaggi sterminati, come nelle loro bellissime copertine.

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

Incantesimo e fascino / cit. Porfirio

lefrasicom

1646

https://lefrasicom.tumblr.com/post/186559725237/il-piacere-che-si-prova-attraverso-le-orecchie-si


Post/teca

Il piacere che si prova attraverso le orecchie si chiama «incantesimo», quello che si prova con gli occhi «fascino». 

- Porfirio - http://goo.gl/Y40i70

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

libriaco

Come si diventa intellettuale
Che cosa significa, per cominciare, la parola “intellettuale”? Un autore che in questo dopoguerra ebbe particolare 

e meritata fortuna fra i lettori di sinistra affermò che per intellettuale deve intendersi chiunque non eserciti un 

mestiere manuale. 

L. Bianciardi, Non leggete i libri, fateveli raccontare [1967], Viterbo, Stampa Alternativa, 2008

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

QUANDO COCO CHANEL ED ELSA SCHIAPARELLI LITIGARONO 
SU COME LIBERARE LE DONNE / DI JENNIFER GUERRA    
26 LUGLIO 2019
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Nel suo memoir In my fashion, la giornalista di Vogue Bettina Ballard racconta che a uno dei tanti 

balli  dell’alta  società  parigina  degli  anni  Trenta  partecipavano  due  grandi  nomi  della  moda 

dell’epoca, Elsa Schiaparelli e Coco Chanel. Le due stiliste si detestavano a tal punto che Chanel,  

chiedendo alla rivale (vestita da albero) di ballare con lei,  ne approfittò per spingerla contro un 

candelabro. “Il fuoco fu spento, e così Schiaparelli”, continua Ballard “dagli ospiti divertiti che la 

spruzzarono con della soda”. Cardi B e Nicki Minaj, che recentemente si sono prese a  scarpe in 

facciadurante un after party della New York Fashion Week, dovrebbero prendere nota: è così che 

litigano due signore.

Ironia a parte, la rivalità tra le due principali  couturier di inizio Novecento è ormai entrata nella 

leggenda. In effetti le loro biografie e personalità non potrebbero essere più diverse. Coco, nata 

nella  Loira  Gabrielle  Bonheur  Chanel,  era  una  donna  di  umili  origini,  figlia  di  un  venditore 

ambulante e di una lavandaia. Trascorse l’infanzia in assoluta povertà e, quando la madre morì di 

tubercolosi  a  soli  32  anni,  fu  mandata  con le  sue  due  sorelle  all’orfanotrofio  nel  convento  di 

Aubazine. Durante gli anni nel convento imparò a cucire e, raggiunta la maggiore età, si trasferì a 

Moulins, in un convitto femminile. Di giorno lavorava come sarta, mentre di notte si esibiva in un 

cafe-concert del  luogo,  La  Rotonde.  Fu qui  che  assunse  il  nome d’arte  “Coco”,  ispirato  dalle 

canzoni popolari “Ko Ko Ri Ko” e “Qui qu’a vu Coco?”. A Moulins, Gabrielle conobbe l’ufficiale 

di cavalleria Étienne Balsan e diventò la sua amante, andando a vivere con lui nello Chateau de 

Royallieu. Proprio Balsan la presentò al giocatore di polo Arthur Capel, soprannominato “Boy”, con 

cui iniziò una relazione e che la aiutò a finanziare la sua attività (aveva cominciato a produrre 

cappelli), ma soprattutto la portò a Parigi. È difficile ricostruire la biografia di Chanel – e lei stessa 

nel raccontarla non fu mai molto attendibile; quel che è certo è che la vita della stilista delle due C 

fu caratterizzata da un intenso desiderio di riscatto.
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Coco 
Chanel

Elsa Schiaparelli,  al  contrario, nacque a Roma a Palazzo Corsini alla Lungara, da una famiglia 

nobile  di  origine  piemontese.  La  madre  era  una  discendente  dei  Medici,  mentre  il  padre  un 

professore di lingua araba all’Università  di  Roma.  Elsa mostrò sin da subito un grande talento 

artistico:  leggeva  molto,  dipingeva  e  scriveva  poesie.  La  sua  famiglia,  però,  giudicava  troppo 

estrose le sue aspirazioni, ed Elsa, per sfuggire a un matrimonio combinato, si trasferì a Londra per 

lavorare in un orfanotrofio. Qui conobbe il marito, il conte William de Wendt de Kerlor, con cui 

andò ad abitare a New York e con cui ebbe una figlia, che si ammalò di poliomielite. Il matrimonio 

non  durò  molto,  e  Schiaparelli  decise  di  trasferirsi  a  Parigi  per  dedicarsi  interamente  alla  sua 

passione: l’arte. Già negli  Stati Uniti,  era entrata a contatto con l’avanguardia artistica dadaista 

grazie a Gaby Picabia, moglie dell’artista Francis, che le presentò Man Ray e Marcel Duchamp. Nel 

1922,  giunta  nella  capitale  francese,  si  stabilì  nella  casa  dei  Picabia.  Schiap,  come  era  stata 

soprannominata dagli  amici,  a Parigi scoprì  il  mondo della moda frequentando l’atelier  di  Paul 

Poiret e, con l’aiuto di una sarta di origine armena, rifugiata in Francia durante il genocidio, aprì 
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una piccola maison in rue de la Paix, trasferita poi al numero 21 di Place Vendôme, dove si trova 

ancora oggi.

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.
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Elsa 
Schiaparelli

Anche il loro modo di intendere la moda non poteva essere più differente: Chanel aveva un grande 

senso pratico. Per lei gli abiti non dovevano essere in alcun modo un ostacolo nello svolgimento 

delle attività quotidiane. Aborriva tutte le “ovvie ostentazioni, decorazioni, complicazioni” e per 

questo riduceva le sue creazioni a pochi colori, forme e linee. In molti hanno voluto, erroneamente, 

attribuire a Chanel il merito di aver liberato le donne dal corsetto e di aver introdotto per prima i 

pantaloni. In realtà non fu proprio così, o almeno in Coco non vi era alcuna istanza emancipatoria o 

femminista: semplicemente rese di moda quella che per lei era la sua personale idea di libertà. La 

moda  di  Schiap  invece  era  fatta  di  sfoggio,  irriverenza  ed  estro.  I  suoi  abiti  erano  creazioni 

stravaganti e ingombranti, fortemente influenzate dall’arte dadaista del ready-made, come il celebre 

cappello-scarpa e l’abito-aragosta  progettati  con l’amico  Salvador  Dalì.  Schiaparelli  potè  anche 

approfittare  di un momento particolarmente favorevole per la sua estetica: dopo gli anni della voga 

alla  garçonne,  che  aveva fatto  la  fortuna  della  minimalista  Chanel,  negli  anni  Trenta le  donne 
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avevano cominciato a sentire l’esigenza di vestirsi in modo ricercato, femminile e lussuoso.
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Fu proprio il successo insperato di Schiaparelli, soprattutto nel mondo dei balli dell’alta società, 

combinato con un momento di  dispersione creativa di Chanel, a far nascere la rivalità tra le due 

stiliste.  L’anno che solitamente si fa corrispondere all’inizio di questa guerra è il 1934, quando 

Schiap trasferì gli uffici della sua maison in Place Vendôme, a due passi dal negozio di Chanel in 

rue Cambon. Elsa festeggiò l’apertura del nuovo headquarter con il lancio di una linea di profumi,  

Salut, Souci e Schiap, ma il primato nelle fragranze spettava a Chanel, con il suo N°5. L’ingresso di 

una concorrente così brava e agguerrita indispose la stilista francese, che per la prima volta doveva 

confrontarsi con una concorrente degna della sua bravura, che non solo si era stabilita nella sua 

stessa città, ma lavorava proprio a pochi metri di distanza da lei. Per eguagliare la nuova arrivata,  

anche  Chanel  provò a  collaborare  con l’artista  surrealista  Jean  Cocteau nella  realizzazione  dei 

costumi dell’Edipo Re, ma la collezione fu un flop. Nemmeno i costumi che aveva disegnato per le 
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produzioni  di  Hollywood  riscossero  molto  successo,  mentre  Schiaparelli  aveva  conquistato  il 

cinema grazie alla sua collaborazione con Mae West.
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Elsa 
Schiapparelli e Salvador Dalì

Un  altro  fattore  di  attrito  fra  le  due  donne  fu  sicuramente  la  classe  sociale.  Per  Coco,  Elsa 

rappresentava tutto ciò che lei  avrebbe voluto essere:  ricca,  famosa,  colta e a  suo agio nel  bel 

mondo. Chanel al contrario aveva dovuto faticare per entrarvi, ma soprattutto per rimanervi. Per 

tutta la sua vita, la stilista francese si aggrappò agli uomini che incontrava per ottenere protezione, 

influenza e sostegno economico, dal duca di Westminster Hugh Grosvenor II fino a, si vocifera, il re 

d’Inghilterra Edoardo VIII. La relazione più discussa di Coco fu senz’altro quella con l’ufficiale 

nazista Hans Günther von Dincklage, un diplomatico tedesco che visse con lei per due anni all’hotel 

Ritz.  Finita  la  seconda  guerra  mondiale,  Chanel  dovette  affrontare  un  processo  per 

collaborazionismo, da cui uscì innocente.
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Coco Chanel disegnava abiti perché voleva essere ricca e famosa e avere la possibilità di fare quello 

che voleva: la sua idea di moda rispecchiava la sua volontà e il suo stile di vita. Schiaparelli invece  

aveva  ambizioni  diverse:  voleva  che  i  suoi  abiti  fossero  delle  opere  d’arte  in  dialogo  con  le 

avanguardie estetiche del momento. La sua era una moda coraggiosa, in tutti i sensi: con alle spalle 

un  matrimonio  fallito,  in  ristrettezze  economiche  e  con  una  figlia  gravemente  malata,  anziché 

trovarsi un nuovo marito salpò oltreoceano per dare vita alla sua piccola attività.

In realtà le due case non furono mai in reale competizione economica: nel 1936, anno di maggior 
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fortuna per Schiaparelli grazie al lancio del famoso profumo Shocking!, Chanel era una casa di 

moda dalle dimensioni notevoli, nulla a che vedere con gli abiti di Schiap che circolavano solo tra  

contesse e alto-borghesi. Entrambe le stiliste avevano però in comune il fascino per la libertà. Per 

Chanel, la libertà aveva un senso più individuale ed edonistico, e i suoi abiti portabili e comodi 

riflettevano questa sua esigenza. Era una donna che aveva ben chiaro cosa voleva dalla propria vita, 

e  i  vestiti  potevano diventare uno strumento per  affermare la propria  indipendenza e il  proprio 

potere. In un certo senso, anche gli uomini svolsero lo stesso ruolo: la sua scelta di farsi mantenere  

oggi ci appare come un segno di scarsa autosufficienza, ma all’epoca poteva essere un modo per 

garantirsi la libertà al di fuori del matrimonio.
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Per Schiaparelli invece la libertà era soprattutto emancipazione da qualsiasi tipo di autorità e di 

convenzione sociale: fuggita prima dalla famiglia, poi da un matrimonio combinato e infine da un 

divorzio, la stilista italiana era sempre in cerca di “qualcosa d’altro”. Di qui la sua fascinazione per 

l’esotico  e  per  quelle  forme  d’arte  che  ricercavano  mondi  lontani  e  alternativi.  I  suoi  vestiti 

incarnavano la sua antipatia per le regole e le consuetudini dell’alta società di cui aveva sempre 

fatto  parte.  Dei  suoi  “12  comandamenti  per  una  donna”,  che  scrisse  a  corredo  della  sua 

autobiografia  Shocking Life, il  primo è “Dal momento che le donne non conoscono loro stesse, 

dovrebbero  provare  a  farlo”,  e  l’ultimo  “E  dovrebbero  sempre  pagare  loro  il  conto”.  Il  più 

interessante – che si potrebbe maliziosamente leggere come una frecciatina alla rivale Chanel – 

dice: “Il 90% [delle donne] ha paura di esagerare, e di quello che dirà la gente. Quindi comprano un 

completo grigio. Dovrebbero fare diversamente”.

Le due stiliste hanno avuto destini ben diversi: quando nel 1954 Coco Chanel tornò alla guida della 

maison  (che  durante  la  guerra  era  stata  mantenuta  in  vita  dalle  vendite  del  profumo  N°5), 

Schiaparelli chiuse i battenti del suo negozio di Place Vendôme. Il resto è storia: oggi Chanel è la 

casa di moda più importante al mondo, mentre Schiaparelli è stata chiusa (e dimenticata) per più di 

50 anni,  finché nel  2006 la maison è stata  rilevata  da Diego Della  Valle e Roger Vivier.  Oggi 

produce solamente collezioni di haute couture.
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Pur essendo radicalmente diverse, queste due stiliste hanno entrambe avuto il merito di proporre 

un’altra idea di donna. Prima che arrivasse Christian Dior con il suo new look a rinchiudere le 

donne in corsetti strettissimi e a imporre una femminilità a senso unico, entrambe oltrepassarono i  

limiti delle convenzioni imposte alla società. Furono forse rivali e una tentò di dare fuoco all’altra, 

ma oggi dobbiamo ringraziarle entrambe se nessun uomo può dirci come ci dobbiamo vestire.

fonte: https://thevision.com/cultura/elsa-schiaparelli-coco-chanel-donne/

-------------------------------------
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Uscire dall’inferno / cit. Artaud

gerundioperenne

Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, 

costruito o inventato se non, di fatto, per uscire 

dall'inferno.

—
 

Artonin Artaud

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

corallorosso
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Internet contribuisce al cambiamento climatico attraverso video, mail, 
porno e chat / di Madi Ferrucci

I flussi di dati che viaggiano continuamente attraverso internet possono contribuire al cambiamento climatico. Ad 

affermarlo è una ricostruzione di Valori.it, rivista online promossa da Banca etica, uno dei pochi istituti di credito 

in Italia ispirato alla Finanza Etica. L’invio dei dati a migliaia di chilometri di distanza passa attraverso degli 

enormi data center o super-computer center sempre accesi che consumano grandi quantità di energia.

Nel 2009 uno studio di McAfe dimostrava come lo spam fosse responsabile da solo dell’emissione di gas serra 

prodotto da tre milioni di automobili, l’equivalente dell’inquinamento prodotto da 7,5 milioni di litri di benzina.

Il think tank francese The Shift Project ha recentemente pubblicato uno studio in cui viene calcolato il contributo 

di internet all’emissione di gas serra. Secondo i dati pubblicati internet produce il 4 per cento delle emissioni 

mondiali di gas ad effetto serra e il dato risulta in aumento.

I colpevoli di questo inquinamento sono soprattutto i video che generano più di 300 milioni di tonnellate di CO2 

all’anno. I più energivori sarebbero i film porno che rappresentano il 27 per cento del totale del traffico mondiale. 

Nel 2018 hanno prodotto oltre 80 milioni di tonnellate di CO2, equivalenti allo 0,2 per cento delle emissioni 

mondiali. Nella classifica dei video “più pesanti” e inquinanti ci sono anche le serie TV e i film di Netflix, 

Amazon Prime e Openload. Anche i video YouTube rientrano in questa lista nera.

“Se vogliamo essere seri sugli obiettivi di transizione energetica è indispensabile prendere in considerazione 

l’impatto del digitale, che è in crescita esponenziale”, ha affermato il direttore del think tank Matthieu Auzanneau.

“Non si tratta di essere pro o contro tale o tale uso del web che sia esso la pornografia, Netflix o le mail. Si tratta 

di evitare che risorse preziose per la società non patiscano un sovra-consumo provocato da altre risorse 

considerate meno essenziali. Nel Ventunesimo secolo, non scegliere non è un’opzione possibile. La domanda è: 

siamo pronti?”, chiede il think tank francese.

Secondo la rivista della Fondazione Finanza Etica per diminuire il danno basterebbero “alcuni semplici (e non 

troppo faticosi) accorgimenti. Uno di questi, banale, è evitare di effettuare passaggi inutili. Se conosciamo un 
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indirizzo web, è molto meglio digitarlo direttamente, senza passare per Google o altri motori di ricerca. Può 

apparire banale, ma basterebbe già questo a diminuire notevolmente di molto l’impronta ecologica di internet”.

Un altro accorgimento suggerito dalla rivista è quello “di diminuire – ove possibile – la qualità dei video che 

stiamo guardando. Se non è strettamente necessario, ciò può consentire di ridurre anche drasticamente il 

quantitativo di dati inviati. Ancora, si può avere cura di cancellarsi da tutte le mailing list indesiderate, anziché 

continuare a ricevere messaggi inutili”.

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

20190727

L’intelletto o ciò che sta fuori / di Francesco Raparelli
In un bel saggio, “Averroè l’inquietante. L’Europa e il pensiero arabo”, appena pubblicato in Italia da Carocci, Jean-
Baptiste Brenet rilegge le tesi maledette del Commentator attraverso Freud e la sua nozione di ‘perturbante’. Un 
esperimento teorico avvincente e fecondo

Un fatto e un’immagine. Cominciamo dal primo: condannate dal vescovo di Parigi le sue 
posizioni filosofiche (1270; 1277), Sigieri di Brabante avrà vita difficile. Pur lasciando 
l’insegnamento, e Parigi, una coltellata lo finisce a Orvieto. La colpa? Aver rilanciato, nel centro 
dell’Europa cristiana, l’aristotelismo dell’arabo Averroè – di Cordova, europeo e straniero nello 
stesso tempo. L’immagine. Firenze, Basilica di Santa Maria Novella: nell’affresco di Andrea di 
Bonaiuto, Tommaso con i piedi schiaccia gli eretici sconfitti; tra questi, Averroè. La cristianità lo 
vuole sconfitto, pensando al De unitate intellectus – dal domenicano redatto nel 1270. Eppure 
è un rimosso, familiare quanto estraneo, che non smette di riprendersi la scena.

Averroè l’inquietante: così il titolo di un saggio, breve ma folgorante, di Jean-Baptiste Brenet, 
appena edito in Italia (Carocci, 12 euro). Al pari di un reagente chimico, il noto scritto di Freud 
del 1919, Il perturbante, sostiene Brenet nella rinnovata conquista dell’aristotelismo più 
indigesto della storia del pensiero europeo: quello del Commentator.

In primo luogo le tesi blasfeme: l’intelletto è separato, uno ed eterno. Tali le affermazioni di 
Averroè, commentando il De anima di Aristotele. Essendo separato dal corpo, l’intelletto è 
comune alla specie, e dunque – senza confonderci con l’immortalità dell’anima dei singoli – 
eterno. Meglio ancora: separato vuol dire che l’intelletto, pure parte dell’anima, è estrinseco, 
viene da fuori. Ma non accade lo stesso con la lingua? Sostanza collettiva già da sempre fatta, 
e da fare, ci precede e articola il nostro pensiero. Averroè è il più radicale tra gli aristotelici: 
non solo l’intelletto agente, quello che pensa i concetti universali, ma anche quello potenziale o 
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«materiale» è separato. In che modo questo intelletto, che non ha forma ma tutte le può 
accogliere, si connette col corpo singolo? Attraverso i phantasmata, le immagini. Usando la 
metafora visiva, cara ad Averroè: l’intelletto agente, quello che estrae i concetti, è l’equivalente 
della luce; concetti sono i colori degli oggetti che i corpi sentono e immaginano; il luogo o 
sostrato dove l’estrazione dei colori-concetti è possibile, è il «diafano», ciò che lascia trasparire 
e che mostra.

Per leggere Averroè con Freud, come fa in modo perspicuo Brenet, basta allora tornare alle 
virulente critiche che Tommaso rivolse al Commentator. In primo luogo i soggetti del pensiero 
in atto sono due: «soggetto-sostrato» è l’intelletto materiale che riceve il concetto; «soggetto-
motore» è invece il fantasma che al pensiero fornisce il contenuto, e «lo lega al mondo». Se il 
pensiero ha due soggetti, è l’unità della persona pensante a essere messa in crisi: un sosia 
perturbante. In secondo luogo: l’infante è da subito in contatto con l’intelletto? No, risponde 
Averroè: all’intelletto si è aperti, attraverso le immagini ci si congiunge; dall’intelletto, che è 
comune, si è sempre «posseduti». Perturbante è il corpo che ci appare posseduto dai demoni, 
ricorda Freud. Poi c’è la metafora dello specchio, per Tommaso decisiva: se la connessione tra 
le immagini e l’intelletto potenziale è analoga a quella dell’uomo con uno specchio, 
evidentemente non è questo o quell’essere umano a pensare, ma è piuttosto il pensiero che ci 
pensa. E ancora: se il pensiero è comune, salta la distinzione tra l’Io e gli altri, riemerge 
«inquietante» quell’essere indeterminato e sorgivo che precede le distinzioni tra dentro e fuori: 
«la fantasia della vita intrauterina», con le parole di Freud.

Infine, se il pensiero è eterno, non può far altro che ripetere. L’ancoramento fantasmatico, per 
quanto singolarizzi, rischia di essere ornamento irrilevante di un’attività impersonale. Non è 
l’eterno ritorno del pensiero equivalente alla coazione a ripetere che scatena l’effetto 
perturbante? Qui la soluzione di Brenet, alle prese con thanatos, si fa originale, diremmo 
leopardiana: è la materia «traboccante» ed eterna che, così come produce, distrugge. Il 
concetto che si ripete è il segno della materia sorgiva o desiderio che ritorna, al di là dei 
perimetri individuali. Thanatos degli enti, eros della vita impersonale che, seppur per poco, gli 
enti fa e attraversa.

Comments     

#1 Mario Galati 2019-07-26 10:38

Si potrebbe invece dare una interpretazione non psicoanalitica e senza inquietudine e 
perturbazione di materie traboccanti, e i soliti eros e thanatos e l'immancabile fantasia 
intrauterina (evocante sempre una famosa battuta di Woody Allen), che mi sembrano 
alquanto forzate.

L'esternitá dell'intelletto indica semplicemente il suo carattere collettivo-sociale e l'individuo 
da esso posseduto non è altro che l'individuo socialmente formato da e nelle condizioni 
storico-sociali date e determinate. Il fatto che l'infante non venga a contatto con l'intelletto 
e da esso sia posseduto solo più tardi non sarebbe altro che una metafora della sua 
formazione e, quindi, della processualitá storica e sociale della formazione dell'uomo (con in 
più, le implicazioni del rapporto tra particolare e universale, tra soggetto e oggetto). Certo, 
non siamo ad una anticipazione dello spirito oggettivo hegeliano o della concezione 
marxista, ma mi sembra che Freud c'entri molto poco, se non, forse, con altrettanta 
forzatura, nella distinzione rinvenuta da San Tommaso tra soggetto-sostrato e soggetto-
motore, che potrebbero grossolanamente corrispondere alla sensazione e attività pulsionale 
ed alla razionalità cosciente che garantisce il legame con la realtà (anche se questo è più 
una questione psichiatrica che psicoanalitica).

Ovviamente, queste considerazioni sono soltanto impressioni dettate dalla lettura 
dell'articolo, non conoscendo affatto la letteratura su cui poggia.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15497-francesco-raparelli-l-intelletto-o-cio-che-
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Podemos e M5S vittime dell'effetto Zelig / di Carlo Formenti
Nei miei ultimi libri ho analizzato la mutazione genetica che ha fatto sì che le sinistre (tanto le 
socialdemocratiche che le radicali) siano trasmigrate nel campo liberale (sia pure con diverse 
sfumature), abbandonando la rappresentanza delle classi subalterne per rivolgere la propria 
attenzione ai ceti medi riflessivi. Ho anche tentato di indicare tanto le cause “esterne” (le 
trasformazioni del sistema capitalistico e il loro impatto sulla stratificazione di classe), quanto 
quelle “interne” (il mancato svecchiamento dell’apparato ideologico ereditato dal passato) del 
fenomeno. Si tratta di temi troppo impegnativi da affrontare nello spazio di un post, per cui mi 
limito qui a evidenziare quello che è forse il sintomo più clamoroso della mutazione, vale a dire 
l’impulso suicida che accomuna tutte le forze politiche che tuttora si definiscono di sinistra. In 
particolare, vorrei sottolineare che, a essere afflitti dal sintomo in questione, sono anche quei 
populismi “di sinistra” che pure sembravano avviati ad occupare il vuoto politico lasciato dalle 
“vecchie” sinistre, tanto da alimentare il sospetto che basti collocarsi in quell’area per 
condannarsi all’autodistruzione.

I casi di Podemos e dell’M5S sono particolarmente significativi. Si tratta di due forze che 
presentano differenze tutt’altro che marginali: l’M5S ha sempre affermato di non essere di 
destra né di sinistra, mentre Podemos, dopo esitazioni iniziali, ha rivendicato l’appartenenza al 
campo delle sinistre radicali; i programmi politici del primo appaiono studiati per rivolgersi a 
una base sociale trasversale, mentre quelli del secondo sono più orientati verso gli interessi 
degli strati sociali inferiori.

Ma le affinità sono più significative: entrambi sono partiti di opinione, senza forti radici nella 
società e nel territorio, con una struttura verticale che vede un leader carismatico, con il suo 
cerchio magico, che intrattiene una relazione diretta con la base; entrambi privilegiano i media 
– vecchi e nuovi – rispetto alle vecchie strutture partitiche come canali di mobilitazione e 
organizzazione; i loro successi elettorali si fondano soprattutto sulla denuncia morale (con 
particolare attenzione al fenomeno della corruzione) dei vizi della “casta”, cioè delle tradizionali 
élite economiche, partitiche e mediatiche (anche se Podemos conserva una qualche velleità 
antisistema che l’M5S ha viceversa completamente accantonato); entrambi sono partiti con 
parole d’ordine anti euro per adagiarsi ben presto su posizioni europeiste “critiche”; infine 
entrambi condividono con le sinistre tradizionali la cultura del politicamente corretto (Unidos 
Podemos si è addirittura ribattezzato Unidas Podemos, in ossequio alla retorica femminista).

In ragione di tali affinità, entrambe queste forze erano fin dall’inizio esposte, a mano a mano 
che venivano occupando quote significative del tradizionale spazio elettorale di sinistra, a una 
sorta di “effetto Zelig” (per citare il film di Woody Allen), al rischio, cioè, di sviluppare una 
sorta di assimilazione mimetica nei confronti dei titolari dello spazio in questione. E infatti così 
è avvenuto. Oggi Podemos, dopo avere regalato al rivitalizzato Psoe di Sanchez il ruolo di 
garante della democrazia di fronte alla minaccia (volutamente enfatizzata) del populismo di 
destra, ha visto dimezzare il proprio elettorato e si scopre indotto ad appoggiare un governo 
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socialista (guidato cioè dal partito che per anni aveva accusato di essere corrotto e di condurre 
politiche antipopolari!) nel quale occuperà una posizione marginale e subordinata (per una 
impietosa analisi del disastro della sinistra radicale spagnola, invito chi conosce lo spagnolo ad 
ascoltare una lunga intervista dell’ex segretario di Izquierda Unida, Julio Anguita).

Peggio, se possibile, ha fatto l’M5S. Incapace di fronteggiare l’iniziativa politica della Lega, 
sempre più abile nell’incarnare un ampio blocco sociale che aggrega settori del capitale italiano 
più esposti ai danni collaterali del processo di globalizzazione e strati proletari preoccupati dalla 
concorrenza della forza lavoro straniera, ed esposti al degrado dei quartieri periferici. Incapace, 
soprattutto, di incalzare l’invadente partner di governo sul terreno delle disuguaglianze, 
dell’occupazione, della difesa degli interessi dell’intera comunità nazionale (e non solo di una 
parte di essa) di fronte ai diktat dell’Europa a trazione franco-tedesca. Così l’M5S anche se non 
si è (ancora) alleato del PD, si è trasformato di fatto in una sorta di “copia” dei democratici: 
cala le brache su NoTav e austerità dettata dalla Ue; depone ogni velleità di nazionalizzazione 
(vedi i casi Autostrade e Ilva); oppone deboli resistenze al “separatismo dei ricchi” incarnato 
dalle richieste autonomiste delle regioni del Nord; fa poco o nulla per tutelare gli interessi del 
Meridione, cui pure deve i propri successi elettorali. Risultato: se si votasse oggi Salvini 
prenderebbe il doppio dei voti dei grillini, mentre l’M5S appare sempre più orientato a cercare 
sponda nel PD.

Non a caso, sul Corriere della Sera del 22 luglio troviamo un fondo di Paolo Mieli che gongola 
perché la Lega, pur avendo vinto le Europee, appare sempre più isolata, e un M5S in stato 
confusionale appare sempre più tentato di guardare “a sinistra”. Troviamo anche una lunga 
intervista di Dario Franceschini che rimprovera al PD di Renzi di avere regalato l’M5S 
all’abbraccio della Lega, senza capire le differenze fra le due attuali forze di governo (e invita 
implicitamente il PD di Zingaretti a porre rimedio a quell’errore). Insomma: le élite neoliberali 
sognano di ritornare al bipolarismo fra una destra e una sinistra (sia pure rivestite da abiti 
nuovi di zecca) che si alternino pacificamente nel ruolo di gestori degli affari delle classi 
dominanti. In conclusione: qualsiasi forza politica che voglia realmente costruire un’alternativa 
di sistema, è caldamente invitata a evitare velleità di “rifondazione” della sinistra, perché 
quello spazio politico – insieme alla parola che lo connota – è ormai irreversibilmente associato 
alla conservazione dell’esistente. C’è ancora una destra, non c’è più una sinistra, quindi, per 
svolgere il ruolo che quest’ultima ha avuto nel Novecento, occorre inventare qualcos’altro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15499-carlo-formenti-podemos-e-m5s-vittime-
dell-effetto-zelig.html

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

Boeri e le gabbie salariali: l’incubo che ritorna / di coniarerivolta
In un articolo pubblicato su Repubblica, Tito Boeri, ex presidente dell’INPS, propone una delle 
sue tante ricette, rigorosamente in salsa neoliberista, per far tornare a crescere l’economia 
italiana e ridurre la disoccupazione: la reintroduzione delle cosiddette “gabbie salariali”, cioè 
differenziali tra le retribuzioni dei lavoratori in base al luogo di residenza, ipocritamente 
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giustificati sulla base di differenze nel costo della vita nelle varie regioni d’Italia. Prima di 
addentrarci nei dettagli della proposta, vediamo da cosa scaturisce questa nuova (nuova si fa 
per dire, i neoliberisti sono persone molto banali) idea del Prof. Boeri.

Il predecessore di Tridico ci informa, preoccupato, che il Nord del Paese si sente tradito dalla 
Lega, che avrebbe lasciato troppo spazio alle ricette economiche del Movimento 5 Stelle e 
avrebbe rinunciato, in tutto o in parte, alle proprie. “L’agenda di Governo” – scrive Boeri – “ha 
del tutto ignorato le istanze del blocco sociale settentrionale”. Immediatamente, Boeri mette le 
cose in chiaro sulla sua visione del Paese, riferendosi a un Nord di lavoratori e pensionati che 
speravano nelle promesse della Lega – quota 100 e la flat tax, ad esempio – e a un Sud di 
disoccupati che avevano votato in massa Movimento 5 Stelle per ricevere il reddito di 
cittadinanza. Solo questi ultimi sarebbero stati davvero accontentati. Il produttivo Nord 
sarebbe stato fregato dalla Lega attraverso una quota 100 molto limitata, nella sua portata, 
rispetto alle aspettative dei lavoratori settentrionali prossimi alla pensione e una flat tax che, 
fino ad ora, non si è vista (se non attraverso una ben misera “flataxina”).

Secondo Boeri, un partito interessato ad affrontare i veri problemi del Paese dovrebbe partire 
dalla questione settentrionale, prendendo di petto quella che secondo lui è la vera grande 
ingiustizia territoriale: i salari reali (ovvero il rapporto tra i salari in termini monetari e i 
prezzi, che ci dice, in pratica, quante cose un lavoratore può comprare con il proprio stipendio) 
sono più alti al Sud che al Nord, a causa di prezzi molto più bassi nelle regioni meridionali 
rispetto a quelli nelle regioni del Settentrione.

Sarebbe dunque necessario “allineare”, in termini reali, le retribuzioni del Nord e del Sud del 
Paese e, per farlo, bisognerebbe partire dagli stipendi dei lavoratori del settore pubblico. 
Questo dovrebbe avvenire, secondo Boeri, per due ragioni.

La prima riguarda considerazioni di “giustizia” distributiva. La seconda, scrive Boeri, consiste 
nella necessità di favorire l’occupazione nel Mezzogiorno. Secondo Boeri, infatti, salari reali 
troppo alti nel settore pubblico al Sud provocano salari reali troppo alti anche nel settore 
privato, rendendo i lavoratori del Mezzogiorno poco attrattivi per gli imprenditori. Questa 
sarebbe la causa di buona parte della disoccupazione al Sud. La ricetta consisterebbe, dunque, 
nell’immaginare e implementare, nel pubblico impiego, un sistema di retribuzioni che preveda, 
sostanzialmente, stagnazione dei salari nominali al Sud e una loro crescita (blanda, ça va sans 
dire, anche se su questo Boeri è piuttosto sfuggente) al Nord. Ciò, sempre nelle idee di Boeri, 
consentirebbe di unire, piuttosto che dividere, il Paese. Si tratta, come i più anziani 
ricorderanno, delle cosiddette “gabbie salariali”.

Aspetto di non secondaria importanza è il meccanismo attraverso il quale Boeri sembra 
immaginare che il riavvicinamento tra i salari reali dei dipendenti pubblici del Nord e di quelli 
del Sud possa favorire i disoccupati del Mezzogiorno. Su questo meccanismo, in realtà, l’ex 
presidente dell’INPS non spreca molte parole. Si limita a dire che il pubblico impiego “da 
sempre incide anche sulla contrattazione nel privato”. Si può dunque immaginare, cercando di 
interpretare il Boeri-pensiero, che i salari nel pubblico impiego costituiscano una sorta di pietra 
di paragone: un datore di lavoro dovrebbe offrire al disoccupato un salario alquanto vicino a 
quello che il disoccupato troverebbe nel settore pubblico per convincerlo a scegliere di lavorare 
in azienda, cosicché il salario nel settore pubblico influirebbe sulla contrattazione in quello 
privato.

Ora, se è del tutto ragionevole l’idea che il lavoratore preferisca uno stipendio più alto e che, 
quindi, se lo stipendio nel settore pubblico è più alto di quello nel settore privato, il lavoratore 
sceglierà quello pubblico, è molto più discutibile il discorso sull’incidenza che un meccanismo 
del genere può avere nel contesto economico-sociale del Mezzogiorno. In altri termini, la 
domanda è: quanti disoccupati del Mezzogiorno possono permettersi di scegliere tra il lavoro 
pubblico e quello privato, sottopagato e, magari, in nero? Per lavorare nel settore pubblico, a 
seconda dell’inquadramento per il quale si concorre, esistono dei requisiti, a partire dal livello 
d’istruzione richiesto. Non è un mistero che al Sud i dati sui titoli di studio siano impietosi. Dati 
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Svimez ci raccontano che la quota media di laureati nel Mezzogiorno nella popolazione tra i 25 
e i 64 anni è pari al 14,6 per cento: meno di un meridionale su sei è laureato. L’Istat, invece, 
certifica che nel 2017 il tasso di abbandono scolastico, misurato come la percentuale di giovani 
tra 18 e 24 anni che hanno solo la licenza media, al Mezzogiorno è stato pari al 18,5 per cento. 
Il dato supera il 20 per cento in comuni anche di grandi dimensioni, come Napoli (22,1 per 
cento), e in aree geografiche abbastanza ampie, come il nord della Sardegna. Fanalino di coda 
è Caltanissetta, in Sicilia, con oltre il 27 per cento di abbandoni scolastici.

Si aggiunga a questo il fatto che molti enti locali del Sud si trovano invischiati fino al collo nelle 
sabbie mobili dei vincoli di spesa imposti da riforme via via sempre più restrittive delle loro 
capacità di spesa e che per questi enti, dunque, è difficile immaginare una marcata espansione 
del personale alle proprie dipendenze. Così come è difficile immaginare che possa sopperire 
l’occupazione nel settore statale, essendo anche le amministrazioni centrali sottoposte agli 
stringenti vincoli di bilancio imposti dai Trattati europei.

Sembra dunque difficile immaginare, per ampie fasce della popolazione del Mezzogiorno, in che 
modo una riduzione del divario tra i salari reali del settore pubblico del Sud e quelli del Nord 
possa costituire un fattore di miglioramento. E ciò non solo per le ragioni appena esposte, e 
cioè perché la competizione pubblico/privato per accaparrarsi i disoccupati del Mezzogiorno 
necessaria al funzionamento del meccanismo pensato da Boeri è più teorica che pratica, ma 
anche perché, se anche ammettessimo il funzionamento di tale meccanismo, non è affatto 
detto che la riduzione dei divari nei salari reali nel settore privato nel Mezzogiorno 
rispetto a quelli del Nord porterebbe necessariamente a un aumento 
dell’occupazione.

Proviamo ad esulare dal fatto che un imprenditore che dovrà decidere se aprire una fabbrica 
nel Nord o nel Sud dell’Italia, a meno che non sia una fabbrica che produca merci da vendere 
prevalentemente sul mercato locale, cioè sul mercato geograficamente più vicino al luogo in cui 
è impiantata la fabbrica, guarderà più al salario monetario che a quello reale. Se, a parità di 
tutti gli altri fattori, ad esempio, un produttore di una merce venduta in tutta Europa dovesse 
decidere se impiantare una fabbrica a Pavia o a Crotone, poco gli importerebbe sapere quanti 
panini, quanti pacchi di pasta, quanti metri quadrati di affitto il lavoratore di Crotone e quello di 
Pavia potranno acquistare con lo stipendio che ricevono: andrebbe verosimilmente a produrre 
nell’area in cui i lavoratori guadagnano di meno in termini di salario monetario, in quanto 
sarebbe minore l’esborso per l’impresa. Se le imprese producono e assumono al Nord invece 
che al Sud, sembra difficile immaginare che la colpa sia da ricercare nel fatto che gli affitti al 
Sud sono troppo bassi rispetto ai salari monetari e un chilo di pane a Napoli costa la metà 
rispetto a Milano. È molto più facile pensare che ciò avvenga per ragioni totalmente diverse, 
come la cronica deficienza di infrastrutture che caratterizza ampie aree del Mezzogiorno, che 
rende particolarmente costoso portare sui mercati continentali le merci prodotte al Sud. Non è 
un caso che abbiamo assistito, negli anni del cosiddetto “boom economico”, e stiamo tornando 
ad assistere, in epoca recente, al fenomeno per il quale i disoccupati del Mezzogiorno emigrano 
in massa verso il Nord. la questione va ben oltre la disquisizione sull’esistenza di un nesso 
causale tra diminuzione dei salari reali o monetari ed aumento dell’occupazione al Sud. La 
questione, come dicevamo, va ben oltre la disquisizione sull’esistenza di un nesso causale tra 
diminuzione dei salari reali o monetari ed aumento dell’occupazione al Sud. Il punto centrale è 
che, se anche una misura di tal fattura riuscisse nel suo obiettivo, lo farebbe a scapito 
dell’occupazione al Nord. Con la beffa ulteriore che, a livello aggregato di Paese, il totale degli 
occupati potrebbe essere minore, a causa della minore domanda aggregata provocata dalla 
diminuzione delle retribuzioni e quindi dei consumi. E i problemi non sarebbero neanche finiti 
qui. Ci troveremmo, infatti, con l’aver importato anche a livello nazionale il perverso 
meccanismo che, a livello europeo, prevede come unica via per lo sviluppo di un Paese il 
ricercare un vantaggio di costo e convenienza rispetto al vicino, cosa che si traduce, in termini 
concreti, in una spirale di riduzione dei salari senza fine. L’Italia che ha in mente Boeri è un 
Paese dove il Sud, se vuole crescere, lo deve fare alle spese dei lavoratori del Nord e del Sud, 
a tutto vantaggio del capitale, in grado di spostarsi da una regione all’altra, da un paese 
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all’altro, alla ricerca del profitto più alto. Questo ha consentito e ancora consente ai padroni di 
vivere nel migliore dei mondi possibili: avere manodopera a buon mercato, ma in fabbriche con 
condizioni logistiche favorevoli. Perché in questo consistono il ricatto della disoccupazione e la 
trappola dell’austerità: costringere i lavoratori ad accettare salari sempre più bassi pur di non 
perdere (o per ottenere) il posto di lavoro. Una strategia valida a qualsiasi livello di 
aggregazione territoriale, a livello nazionale così come a livello internazionale.

C’è un altro aspetto particolarmente odioso nella retorica di Boeri. Lo “scandalo” della 
differenza di retribuzioni reali tra impiegati pubblici del Nord e del Sud, in particolare dei 
docenti scolastici, sarebbe acuito dalla differenza di rendimento tra gli studenti delle due aree 
geografiche, rivelato dalle celeberrime prove Invalsi. Considerare le prove Invalsi come 
indicatore della produttività dei docenti del Sud è semplicemente ridicolo e palesemente in 
malafede, poiché vuol dire ignorare, ancora una volta, le differenze socio-economiche tra 
diverse regioni e sub-regioni italiane. La presunta scarsa preparazione degli studenti del 
Mezzogiorno, infatti, non può non risentire dei differenti contesti in cui l’apprendimento ha 
luogo. Si sa che molto diffuso, tra gli studenti del Sud, è il fenomeno del lavoro minorile nero 
o, comunque, del lavoro (nero) come attività ulteriore rispetto a quella scolastica. Inoltre, in un 
contesto sociale ed economico caratterizzato da un altissimo tasso di disoccupazione, 
soprattutto giovanile e anche tra i laureati, la percezione dell’utilità dell’istruzione non può che 
essere particolarmente bassa. Se, dunque, la scuola e l’università non sono viste come 
strumenti capaci di migliorare, realisticamente, la situazione socio-economica di un giovane, 
tanto vale investirci poco, il meno possibile, compatibilmente con l’obbligatorietà degli studi per 
10 anni e, comunque, fino al sedicesimo anno di età (o con l’obbligo formativo fino a 18 anni). 
Di conseguenza, invocare i risultati nelle prove Invalsi come ragione per introdurre le gabbie 
salariali e premiare i produttivi insegnanti del Nord rispetto a quelli del Sud è una bestialità, 
che può avere come unico risultato quello di acuire ulteriormente il gap nei livelli di istruzione 
tra regioni benestanti e regioni più problematiche.

L’introduzione delle gabbie salariali, dunque, in primo luogo si basa su presupposti teorici 
sbagliati. L’automatismo dell’aumento dell’occupazione derivante da una riduzione nei salari 
reali nel Mezzogiorno (o da una riduzione della differenza tra questi, visti come troppo alti, e 
quelli del Nord), come abbiamo cercato di argomentare, è tutt’altro che scontato. Le gabbie 
salariali finirebbero, infatti, per acuire, piuttosto che ridurre, le differenze territoriali. Nel 
mondo immaginato da Boeri, un mondo in cui i gialloverdi sguazzano serenamente, un euro in 
più di spesa pubblica da una parte vuol dire un euro in meno di spesa pubblica – o un euro in 
più di tasse – altrove (è l’austerità, bellezza!). Anche il più blando aumento delle retribuzioni al 
nord avverrebbe, quindi, a scapito di altre voci di spesa. Ad esempio, e questo sembra essere il 
suggerimento che scaturisce dalla strana idea di giustizia di Boeri, tagliando i trasferimenti 
verso il Sud inefficiente e dipendente dall’assistenzialismo in stile reddito di cittadinanza. 
Alimentando, cioè, ulteriormente ed artificialmente, gli antagonismi tra i lavoratori delle diverse 
aree del Paese, a tutto vantaggio dei padroni.

La strategia di dividere i lavoratori su base territoriale si basa su un ragionamento, si noti, non 
molto diverso da quello che riguarda i lavoratori stranieri in Italia. Non è un caso che tale 
ragionamento sia tipico della Lega (Nord). Il partito di Umberto Bossi nasceva come una 
formazione territoriale e spingeva sulla rivalità tra Nord e Sud per accumulare consensi nel 
Settentrione, mettendo i lavoratori delle due aree del Paese gli uni contro gli altri. Con 
l’estensione della portata territoriale degli interessi elettorali della Lega (non più Nord), la 
faglia tra Nord e Sud Italia sembra avere abbandonato i sogni delle camicie verdi. Sembra, 
perché i progetti di autonomia differenziata sono lì a ricordarci che chi nasce tondo non può 
morire quadrato e se hai avuto come ragione costituente, dalla tua fondazione, odio e razzismo 
verso meridionali di latitudini varie, non basta darsi una riverniciata tricolore per fare sparire 
queste pulsioni. È però indubbio che, nell’immaginario nuovo delle ormai ex camicie verdi, la 
linea di frattura più appariscente debba essere quella tra lavoratori italiani, da un lato, e 
lavoratori stranieri, dall’altro. Una visione truffaldina, nella quale a contare non sono le 
differenze di classe, non è il conflitto distributivo tra lavoratori, da un lato, e imprenditori, 
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dall’altro, ma sono le differenze nella provenienza territoriale, prima tra regioni italiane, ora tra 
l’Italia e i Paesi d’origine degli immigrati. In questo abominevole progetto politico, la Lega pare 
riuscire comunque a cogliere i famosi due piccioni con una fava. Mentre Salvini se la prende 
con immigrati e dannati della terra, c’è sempre un utile idiota, questa volta con le vesti 
rassicuranti dello pseudo-progressista Boeri, pronto a bastonare e a rimettere al loro posto 
anche i ‘terroni’. È una storia vecchia quanto il capitalismo, e che dovrebbe anche servire da 
promemoria per i sedicenti sinistri che riscoprono, sulla via di Damasco, un insospettato amore 
per barriere e controlli alle frontiere: un sistema economico fondato sul profitto ha bisogno 
strutturale di qualcuno da sfruttare. Prima viene l’immigrato. In mancanza dell’immigrato, è la 
volta del meridionale, poi dello scarsamente istruito, del povero e così via, all’infinito.

Contro questa retorica, che intende mettere da parte il conflitto di classe alimentando il 
campanilismo e il razzismo, occorre ribadire che i lavoratori, siano essi del Nord o del Sud, 
siano essi italiani o cinesi o nigeriani, non sono nemici tra loro. I lavoratori, qualunque sia la 
loro provenienza, hanno un nemico comune, ovvero il capitale. Un modo per migliorare le 
condizioni di tutti i lavoratori, italiani e immigrati, meridionali e settentrionali, esiste e passa 
per una loro sindacalizzazione di classe e conflittuale. Sul piano macroeconomico, il 
miglioramento delle condizioni materiali dei lavoratori ha anche bisogno di un ulteriore tassello, 
che si chiama spesa pubblica in deficit per istruzione, sanità, infrastrutture, pensioni, salari 
pubblici etc., e che non a caso è diventata la nemica numero uno del capitale. L’artificiosa 
contrapposizione regionale o nazionale tra lavoratori e l’austerità sono due facce della stessa 
medaglia e hanno lo stesso obiettivo. Se si vuole creare occupazione al Sud non c’è alcun 
bisogno di prevedere salari differenziati, cervellotici e iniqui, per lavoratori che compiono le 
medesime mansioni: sarebbe necessario sostenere la domanda aggregata e l’investimento in 
infrastrutture attraverso la spesa pubblica. Più facile a dirsi che a farsi, ma è nostro compito 
smascherare le divisioni artificialmente create e sottolineare quelle che influiscono davvero sul 
tenore di vita dei lavoratori, riproponendo ancora una volta una visione delle relazioni 
economiche basata sul conflitto, tra lavoratori, da un lato, e imprenditori, dall’altro, per la 
spartizione del prodotto sociale.

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/15500-coniarerivolta-boeri-e-le-gabbie-
salariali-l-incubo-che-ritorna.html

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

Per chi sta realmente lavorando questa economia? / di Giovanna Cracco
Il 3 luglio scorso la Commissione europea ha ritirato la proposta di aprire una procedura 
d’infrazione nei confronti dell’Italia (1), dichiarando che terrà il Paese sotto stretta 
osservazione e se ne riparlerà in autunno, in fase di manovra finanziaria 2020. L’ha fatto 
perché l’Italia ha messo sul piatto 7,6 miliardi, modificando le proprie politiche economiche così 
come la Commissione aveva richiesto. Problema risolto? No. E per comprendere quanto sia 
irrisolto, occorre fare un passo indietro e tornare sul Rapporto con cui il 5 giugno la 
Commissione Ue aveva proposto l’apertura della procedura d’infrazione.
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Per leggerlo (2), la sola volontà non è sufficiente; occorre saltare lo steccato ed entrare nel 
territorio dell’ostinazione, per poi accettare di muoversi nello spazio dell’incredulità. Dapprima 
è la fatica a dominare, per la sequela di cifre e percentuali che in modo ossessivo si ripetono, 
dopodiché arriva la sensazione di essere finiti in un mondo parallelo, nel quale le coordinate 
con cui dovremmo misurare il reale, non esistono.

Da parte sua, con titoli di scatola in prima pagina, editoriali, analisi e aperture di telegiornali 
che rappresentano come legittima la posizione della Commissione Ue, nemmeno l’informazione 
mainstream ha aiutato a giugno e non aiuta tuttora a restare aggrappati alla realtà, anzi 
contribuisce a eliminare dal discorso pubblico ogni riflessione che entri nel merito. La 
narrazione sulla bontà dei ‘vincoli di bilancio’ introdotti da Maastricht è pensiero dominante da 
quasi tre decenni, dunque non stupisce l’acritico recepimento del ‘torto’ e della ‘ragione’; 
eppure la capacità di ragionamento, per quanto atrofizzata, avrebbe dovuto avere un sussulto 
davanti alla lettura del Rapporto, e la realtà, per quanto negata, si presenta oggi agli occhi in 
modo talmente drammatico e prepotente che dovrebbe essere impossibile evitare di guardarla.

Se l’applicazione di una teoria economica allarga la forbice della diseguaglianza sociale e 
aumenta la povertà, deve essere messa in discussione. Alla radice, nella sua impostazione di 
base, non in superficie, cercando compromessi che non ne modificano l’impianto. “Per chi sta 
realmente lavorando questa economia?” ha affermato a fine giugno Elizabeth Warren, senatrice 
democratica in corsa alle primarie del partito, al primo dibattito televisivo della campagna 
elettorale:

“Sta lavorando alla grande per una piccola minoranza di persone, la minoranza più in alto. Sta lavorando alla 
grande per i colossi farmaceutici, non per le persone che stanno cercando di ottenere una ricetta gratuita per 
un farmaco. Sta andando alla grande per le persone che vogliono investire nelle prigioni private, non per gli 
afroamericani e i latini le cui famiglie vengono distrutte, le cui vite vengono distrutte, le cui comunità 
vengono rovinate. Sta andando alla grande per i colossi delle compagnie petrolifere che vogliono trivellare 
ovunque, non per il resto di noi che guarda i cambiamenti climatici incombere sulle nostre vite. Quando hai 
un governo, quando hai un’economia che va alla grande per chi ha soldi e non va alla grande per tutti gli altri, 
questa è corruzione, pura e semplice. Dobbiamo dirlo. Dobbiamo attaccarlo a testa alta. E abbiamo bisogno 
di fare cambiamenti strutturali nel nostro governo, nella nostra economia e nel nostro Paese”.

Non si tratta qui di voler prestar fede alle parole pronunciate in un comizio elettorale, ma di 
registrare che una figura politica, tutt’altro che marginale come la Warren e non certo 
socialista, perlomeno le può pubblicamente pronunciare. Accade negli Stati Uniti, che ha dato i 
natali al neoliberismo con Reagan, e non in Europa, culla della socialdemocrazia del 
dopoguerra. È pur vero che al neoliberismo non è mai appartenuto il rigido dogmatismo che 
caratterizza l’ordoliberismo, teoria dominante nella Ue da Maastricht in poi. Ed è la ragione per 
cui il passaggio dalla so- cialdemocrazia al neoliberismo e successivamente all’ordoliberismo, 
ha profondamente mutato le società dei Paesi dell’Eurozona. La socialdemocrazia era un 
pensiero politico che cercava di mitigare e arginare lo sfruttamento del lavoro e l’utilitarismo 
insito nel capitalismo, in nome di una morale – vale la pena scomodare il termine di fronte a 
un’economia che ha superato anche il confine dell’immoralità per divenire amorale – che aveva 
il suo fondamento nella giustizia sociale. Se si riconosceva alla libera impresa una capacità 
propulsiva in ambito economico, si era tuttavia ben consapevoli che il sistema capitalistico è 
incompatibile con i principi di equità, benessere collettivo, diritti sociali; che la valutazione di 
ciò che è o meno positivo per la collettività richiede un criterio diverso da quello dei prezzi di 
mercato e del profitto. Da qui la creazione del welfare, la convinzione che è il pubblico, e non il 
privato, a dover mantenere il controllo in alcuni ambiti, che è la politica a dover regolare 
l’economia, pena non solo la creazione di una società profondamente ingiusta e diseguale, ma 
il venir meno della democrazia. Sono queste le coordinate del tutto assenti nel Rapporto di 
giugno, sostituite da una sequela astratta di numeri sulla base dei quali la vita di milioni di 
persone viene mantenuta, o gettata, nell’imbarbarimento e nella povertà.

È necessario riportare alcuni brevi stralci del Rapporto della Commissione per rendersi conto di 
che cosa stiamo parlando.
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“Il deficit del bilancio pubblico italiano ha segnato il 2,1% del Pil nel 2018. Secondo il Programma di stabilità 
e le previsioni di primavera 2019 della Commissione, si prevede che sarà rispettato il valore di riferimento del 
trattato del 3% del Pil nel 2019. Tuttavia, il valore di riferimento sarà superato nel 2020, in base alle 
previsioni della Commissione, nell’ipotesi di un mancato cambiamento nelle politiche. Il Programma di 
stabilità prevede un disavanzo al 2,4% del Pil nel 2019 e al 2,1% nel 2020, prima di ridursi ulteriormente 
all’1,8% del Pil 2021 e all’1,5% nel 2022. […] Pertanto, l’Italia è attualmente conforme al criterio del deficit 
come definito nel Trattato e nel regolamento (CE) n. 1467/97, sebbene vi sia il rischio che il criterio del 
disavanzo non venga rispettato nel 2020 sulla base delle previsioni di primavera 2019 della Commissione, 
nell’ipotesi di un mancato cambiamento nelle politiche”.

Questo per quanto riguarda il parametro del deficit.

In merito al debito pubblico:

“Dopo aver registrato una crescita media annua di 5 punti percentuali durante la recessione a due fasi del 
2008-2013, il rapporto debito pubblico/Pil si è attestato intorno al 131,5% nel 2014-2017, per poi salire al 
132,2% nel 2018. […] Per il 2019, il Programma di stabilità prevede che il rapporto debito/Pil aumenti 
ulteriormente fino al 132,6%, ossia di 0,4 punti percentuali rispetto al livello del 2018. […] La Commissione 
prevede che il rapporto debito/Pil dell’Italia aumenterà molto più marcatamente nel 2019, al 133,7%. […] Per 
il 2020, il Programma di stabilità prevede che il rapporto debito/Pil diminuisca al 131,3% cioè 1,3 punti 
percentuali rispetto al livello 2019. […] La Commis- sione, invece, si aspetta che il rapporto debito/Pil 
dell’Italia continui a salire nel 2020, al 135,2%. […] Complessivamente, questa analisi suggerisce quindi che 
prima facie il criterio del debito ai fini del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/97 non è soddisfatto nel 
2018, 2019 e 2020, sia in base al Programma di stabilità che alle previsioni di primavera 2019 della 
Commissione”.

Non è focus di questo articolo ragionare sull’infondatezza dei parametri di Maastricht (3% 
deficit, 60% rapporto debito pubblico/Pil) che nessun pensiero economico ha mai teorizzato e 
che la realtà di un Paese a capitalismo avanzato come il Giappone provvede da anni a 
smentire, e nemmeno entrare nelle dinamiche dell’ordoliberismo; questioni che sono già state 
trattate in analisi precedenti (3). Ciò su cui si vuole qui riflettere sono altri due aspetti. 

1675



Post/teca

Per prima cosa, è innegabile che l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia 
avrebbe creato problemi al Paese. Ciò è dovuto alla comunione di due fattori: l’attuale struttura 
del sistema finanziario – mercati globalizzati e libera circolazione dei capitali – e l’architettura 
monetaria dell’euro: una banca centrale per 19 Paesi, che ha come unico mandato il controllo 
dei prezzi con il monitoraggio del valore dell’inflazione intorno al 2%, e non anche la piena 
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occupazione (a differenza della Fed statunitense, per esempio); e ha come tassativo divieto, 
salvo casi eccezionali (il “Whatever we takes” di Draghi in piena tempesta sul debito sovrano 
dei Piigs nel 2012), l’acquisto di titoli di Stato dei Paesi euro, azione che consentirebbe di 
mantenere stabile il tasso di interesse pagato sul debito pubblico. L’unione di questi due fattori 
pone l’Italia del tutto indifesa di fronte alla speculazione finanziaria sui suoi bond sovrani; una 
dinamica che si scatena – l’abbiamo già vista in opera più volte, con l’impennarsi dello spread 
– con il duplice obiettivo di mettere pressione politica al governo e di fare facili profitti.

Il punto è che le conseguenze di questa architettura finanziaria ricadono sulla vita delle 
persone, e anche questo l’abbiamo già visto. Sempre. Sia nell’eventualità che il governo avesse 
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‘abbassato la testa’ e modificato le politiche economiche per evitare la procedura d’infrazione, 
come è stato, sia nel caso avesse deciso di andare allo scontro con l’Unione europea e 
l’aumento della spesa per interessi sui titoli di Stato avesse portato a una minore disponibilità 
finanziaria nel bilancio pubblico. Perché ciò che ci consegna la teoria neoliberista e l’esperienza 
fin qui vissuta, è che i tagli riguardano sempre il welfare e non altri ambiti di spesa – in linea 
con tale pensiero, lo stesso Rapporto di giugno della Commissione punta il dito sulla riforma 
delle pensioni, la cosiddetta Quota 100, criticandola aspramente e affermando che torna 
“indietro su elementi delle precedenti riforme pensionistiche, peggiorando la sostenibilità delle 
finanze pubbliche a medio termine”.
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La Commissione dunque ha creato le condizioni per una (ulteriore) riduzione della spesa sociale 
nella politica economica italiana e quindi un (ulteriore) impoverimento di una parte di cittadini, 
sia nel caso che la procedura si fosse avviata, sia nell’eventualità contraria.

L’ha fatto sulla base di cosa? Non solo di due (due!) numeri – e anche fossero fondati per 
qualche teoria economica il ragionamento non cambierebbe – ossia il parametro del deficit e il 
rapporto debito pubblico/Pil, non prendendo in considerazione nell’analisi nessun altro dato (il 
coefficiente di Gini, l’indice di povertà, il tasso di disoccupazione...); l’ha fatto su numeri che 
sono frazioni di deci- mali (nel 2018 il rapporto debito pubblico/Pil anziché diminuire è 
aumentato dello 0,7%); l’ha fatto su dati previsionali, ipotetici, futuri. L’aumento dello 0,7% è 
infatti l’unico numero consolidato contenuto nel Rapporto di giugno, tutti i restanti sono 
aleatori: il parametro del deficit rischia di essere superato nel 2020 e il criterio del debito non 
sarà soddisfatto nel 2019 e nel 2020.
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Entrare maggiormente nel dettaglio dei numeri, ragionare sui decimali, le percentuali e sul 
torto e la ragione delle previsioni, così come cercare compromessi e flessibilità su tali 
parametri, è del tutto fuorviante, perché significherebbe accettare le premesse, i presupporti, 
l’architettura di un pensiero economico che non solo non ha tra le proprie coordinate la 
giustizia sociale ma che mira a imporre anche al pubblico, alla politica, di non occuparsene. La 
visione, basata sulla logica competitiva in ogni ambito di vita, è quella del darwinismo sociale. 
E questo è il secondo aspetto su cui riflettere. 

Gli ultimi dati Eurostat, qui riportati in diverse tabelle, parlano senza bisogno di tanti 
commenti.
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Le persone a rischio povertà (Tabella 1) nell’Eurozona sono il 22%, un dato che in dodici anni, 
dal 2005 al 2017, si è mantenuto costante, senza diminuire; in Italia, nel 2004 erano il 26,2%, 
nel 2017 sono salite al 28,9%. Stiamo parlando di 74 milioni di persone nella zona euro e di 
17,4 milioni di persone in Italia. I dati della Grecia, che ha vissuto la troika e il passaggio più 
rapido e violento al neoliberismo/ordoliberismo, sono i più spaventosi: il 32,9% delle persone 
nel 2003 era a rischio povertà, sono il 34,8% nel 2017: 3,7 milioni. Essere a rischio povertà 
significa, secondo la definizione Eurostat: “Avere un reddito disponibile inferiore al 60% del 
reddito medio nazionale […] avere condizioni di vita gravemente condizionate da una 
mancanza di risorse, che si riflette nella corrispondenza ad almeno 4 su 9 delle seguenti 
privazioni: non potersi permettere di i) pagare l’affitto o le bollette, ii) tenere la casa 
adeguatamente calda, iii) affrontare spese impreviste, iv) mangiare carne, pesce o un 
equivalente proteico ogni due giorni, v) una settimana di vacanza lontano da casa, vi) auto, 
vii) lavatrice, viii) TV a colori, ix) telefono”. È importante sottolineare che i dati sono calcolati 
dopo i trasferimenti sociali, ossia comprendono l’apporto del welfare; quello stato sociale che il 
neoliberismo/ordoliberismo sta smantellando.

I lavoratori part time a rischio povertà (Tabella 2, pag. 10) – il cosiddetto fenomeno dei 
working poor – sono passati nell’Eurozona dall’essere il 10,9% nel 2007 al 14,4% nel 2017; in 
Italia, la percentuale è aumentata dal 14,6% al 18,6%. I lavoratori full time a rischio povertà 
(Tabella 3, pag. 13) erano il 7% nel 2007 nei Paesi euro e sono il 7,8% nel 2017; in Italia sono 
cresciuti dall’8,5% all’11,1%. È l’effetto dell’aumento dello sfruttamento lavorativo in nome del 
profitto, attuato con la liberalizzazione del mercato del lavoro, la precarietà, la progressiva 
eliminazione dei diritti dei lavoratori.

Il coefficiente di Gini misurato sul reddito (4) (Tabella 4), espresso in centesimi nelle tabelle 
Euro- stat, è passato dal 30 al 30,5 nell’Eurozona (2007-2017) e dal 32 al 32,7 in Italia. La 
diseguaglianza è quindi aumentata. E occorre anche tenere presente che quello di Gini è un 
indice che, calcolando un rapporto, presenta il limite di restare invariato se il reddito dei più 
ricchi e quello dei più poveri crescono nella stessa proporzione, e quindi di non tenere conto 
della forbice fra i valori assoluti, che in realtà aumenta (se ‘A’ possiede 10.000 dollari e ‘B’ 
100.000, ed entrambi raddoppiano il loro reddito, il coefficiente di Gini non cambia, anche se il 
divario è salito da 90.000 a 180.000 dollari).

I dati degli Stati europei, a 19 o a 27/28, non sono omogenei, com’è ovvio che sia. È la 
dimostrazione che qualsiasi teoria economica deve confrontarsi con il reale, con la struttura 
finanziaria, economica e manifatturiera del Paese, che è il risultato della sua Storia, la sua 
politica, la sua realtà sociale. Non esiste una ‘ricetta’ buona per tutti, o meglio: esiste una 
ricetta buona per il grande Capitale economico e finanziario, globalizzato. Ma se assumiamo 
che l’economia è una fra le tante attività umane, che deve porsi al servizio delle persone, le 
ricette devono essere diverse a seconda della realtà sociale a cui vengono applicate. Ed è 
proprio ciò che nega la globalizzazione. Chiedersi “Per chi sta realmente lavorando questa 
economia?” è una domanda di una semplicità disarmante, eppure è proprio il punto di partenza 
di una riflessione che la classe politica al governo da trent’anni ha eliminato dalla sua visione. 
Ma se la politica cessa di essere l’ambito attraverso il quale gli esseri umani costruiscono e 
vivono in comunità, stabilendone i diritti e i principi fondanti e la loro valenza superiore rispetto 
a interessi di parte – a questo servono le Carte Costituzionali (5) – ecco che anche la 
democrazia viene meno. Ed è la considerazione finale che porta la lettura del Rapporto di 
giugno della Commissione.

Ventotto persone riunite in un organo sovranazionale non eletto dai cittadini hanno il potere di 
valutare, giudicare e infine assolvere o condannare, proponendo l’apertura di una ‘procedura 
tecnica’, la politica attuata da un governo democraticamente eletto. C’è poco da urlare al 
‘pericolo fascista’ o ‘populista’. Karl Polanyi lo aveva definito “doppio movimento”: all’eccesso di 
liberalismo economico risponde una reazione per ristabilire protezione sociale. In un sistema 
capitalistico, la depoliticizzazione dell’economia porta impoverimento in larghi strati della 
popolazione; storicamente, per arginare il conseguente conflitto sociale si è avuto un ritorno a 
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un controllo della politica sull’economia. Può avvenire da destra, e così è stato con il fascismo 
dopo le liberalizzazione economiche e il mercato autoregolato costruito nell’Ottocento, oppure 
da sinistra, il New Deal di Roosevelt. Se oggi la sinistra non comprende che non si tratta di 
cambiare le regole di Maastricht, politica peraltro inattuabile (6), ma di rovesciare il tavolo e 
andarsene (7), per riprogettare una realtà completamente diversa, interamente sua è la 
responsabilità della società che si va costruendo in questa fase storica.

Note

1) Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/communication_to_the_council_aftercollege_-_final.pdf

2) Cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com2019_532_it_en.pdf

3) Cfr. articoli sull’Unione europea, a firma di Giovanna Cracco, a far data da dicembre 2010, qui 
http://www.rivistapaginauno.it/articoli-Europa.php

4) Il coefficiente di Gini misura la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o della ric - chezza. 
È un numero compreso tra 0 ed 1, o può essere espresso anche in centesimi: il va - lore 0 
corrisponde alla pura equidistribuzione, la situazione in cui tutti percepiscono lo stesso reddito; 
valori via via maggiori indicano una distribuzione più diseguale, fino al valo- re 1 che corrisponde 
alla massima concentrazione, ovvero la situazione in cui una persona percepisce tutto il reddito del 
Paese e la restante popolazione non ha reddito

5) Cfr. Giovanna Cracco, L’Unione europea di Hayek, Paginauno n. 61/2019

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/15501-giovanna-cracco-per-chi-sta-realmente-lavorando-
questa-economia.html

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

Il “pacco” dei diritti umani e il contropaccotto delle multinazionali / di Jeff 
Hoffman
IDLO sta per International Develpment Law Organization. Il direttore generale è stata anche 
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segretaria generale di Amnesty International. Idlo è l’unica organizzazione intergovernativa che 
si dedica esclusivamente a studiare e a promuovere le leggi. Le leggi che studia, progetta e 
promuove sono quelle che rendono legale l’arbitrio delle multinazionali nel mondo, e quelle che 
permettono di promuovere o addirittura rendere obbligatorio l’acquisto dei loro prodotti. 
Cervelli sopraffini, maligni, che riescono a trasformare una coltura intensiva di olio di palma in 
una “riforestazione”, o che promuovono l’uso del cloro per disinfettare le acque. Sono quelli che 
festeggiano quando c’è un terremoto o una guerra o una tragedia qualsiasi.

IDLO lavora in tandem con la Banca Mondiale e una delle sue iniziative è di eliminare i farmaci 
dannosi. Che bello. Eliminano i farmaci negativi di BigPharma? No, certo che no. Si occupano di 
eliminare piccole aziende farmaceutiche nei paesi del terzo mondo.

In quale cornice si muovono? E’ possibile trovare centinaia di esempi di leggi che ci costringono 
a comprare cose dannose per la nostra salute. Il direttore generale di Idlo è Irene Khan, che 
ha costruito la sua carriera e riempito lautamente il suo conto corrente occupandosi di DIRITTI 
UMANI e scrivendo libri.

La cornice è quella dei diritti umani e “degli aiuti allo sviluppo”. Il secolo scorso ha partorito 
questa cosa delle ong dei diritti umani.

E anche le organizzazioni come Amnesty International sono state usate per consolidare e far 
conquistare potere al sistema economico basato sulla guerra perpetua degli Stati Uniti. Nel 
2012 un’altra segretaria generale di Amnesty, Suzanne Nossel, fece affliggere a tutte le 
fermate di autobus di Chicago un manifesto di plauso alla NATO per l’intervento in Iraq. Era 
troppo sfacciata la cosa e alla fine fu costretta a dare le dimissioni, ma solo perché era davvero 
troppo, non perché la filosofia dell’organizzazione non fosse quella, almeno ai suoi vertici.

Non preoccupiamoci per Suzanne, non è rimasta sdenza lavoro, è andata a dirigere un’altra 
ong e si è concentrata sul Myanmar. La faccenda della della delegittimazione di San Suu Kyi è 
già storia. Si è rifiutata di aprire le porte agli interessi statunitensi ed è diventata “una 
canaglia”.

Cosa sono i diritti umani se non un arma che il Pentagono e il capitalismo usano per motivare 
interventi armati, per infiltrare gli stati e rovesciarli, per bombardare e fare tutto il necessario 
per conquistare territori, scippare risorse, inventare nuovi mercati e nuovi profitti? Nient'altro. 
E cosa c'era di meglio dei diritti umani per far abboccare le persone e le migliaia di attivisti 
onesti e in buona fede e disposti a spendere di tasca propria? (che i 5 stalle abbiano preso 
spunto sa questo?)

Chi finanzia questi gruppi di studio e queste ong tipo Save the Children e Amnesty e Medici 
senza Frontiere e così via? Sempre gli stessi, Wall Street, governi, e Melinda e Bill Gates, 
Rockfeller, Open Society, la Exxon… il solito club di filantropi. Tutti soggetti molto attenti ai 
diritti umani, i loro. E sempre disposti a tutto x il profitto ..

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15502-jeff-hoffman-il-pacco-dei-diritti-umani-e-il-
contropaccotto-delle-multinazionali.html

---------------------------------
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Camilleri, De Crescenzo: perché tanto rumore? / di Dino Erba
Spero che questo testo abbia ampia circolazione nella nostra intossicata società spettacolare di massa. Personalmente lo 
sottoscrivo parola per parola. Nel leggerlo mi ha impressionato anche la coincidenza di reazione alla lettura di 
Camilleri: anch’io una volta presi in mano un suo libro, così, solo per sapere di cosa si trattasse. Lo gettai via quasi 
subito. Per me era una storia banale, avvolta in una scrittura banale e trovavo ignobile la «sicilianizzazione» della lingua 
italiana: perché o si scrive in siciliano o si scrive in italiano o si intreccia (si alterna) il dialetto con la lingua: ma la 
fusione, cioè la creazione di una terza lingua bastarda, proprio no. Ripugnante in termini letterari.

Non mi sfuggiva poi che tutta la serie televisiva di Montalbano, Piovre ecc. riabilitava sfacciatamente le «nostre» forze 
dell’ordine che con i poteri mafiosi hanno imparato a convivere, salvo «incidenti» minori di tanto in tanto.

Per De Crescenzo - un esempio di scadimento nella volgarità culturale da parte di un membro tra i più «spettacolosi» 
dell’élite intellettuale italiana - si dovrebbe anche aggiungere la versione poco dignitosa da lui propagata dello spirito 
partenopeo. Ma questo non spetta dirlo a un romano come me, ma spetterebbe a chi, tra il popolo napoletano più 
autentico, si sia sentito umiliato dalla ridicolizzazione decrescenzana, trita e ritrita, del presunto napoletanismo. (r.m.).

La morte degli illustri vegliardi ha destato sperticati encomi, a destra e a manca. A bocce 
ferme, tali encomi potrebbero apparire eccessivi (se non servi…).

Personalmente, di Camilleri tentai di leggere un romanzo, lo trovai tedioso, stilisticamente 
manieristico (un Gadda siculo?). Della sua illustre creatura, il macchiettistico Commissario, vidi 
qualche vicenda televisiva, sull’onda della galoppante infatuazione.

Un tipico prodotto dell’industria dello spettacolo, secondo la classica trama del giallo poliziesco, 
che conobbe tempi migliori. Ogni paragone sarebbe irriverente.

Di De Crescenzo vidi qualche divertente filmetto, piacevolmente condito dalla verve partenopea 
che, anche in questo caso, conobbe tempi migliori. I suoi libri, neppure gli sfogliai…

Fatte le debite differenze, entrambi furono due abili, se vogliamo intelligenti (e furbi), eredi di 
nobili tradizioni drammaturgiche. Nulla di più, nulla di meno.

E allora, perché tanti encomi?

Da qualche commemorazione, il motivo trapela.

 

È la cultura di massa, bellezza!

Ripeto, fatte le debite differenze – i differenti percorsi cultural-professionali –, entrambi ebbero 
il loro brodo di coltura negli anni Cinquanta, quando l’Italia conobbe il boom economico. Milioni 
di persone lasciavano le campagne ed entravano in fabbrica … e a scuola. La cultura, fino ad 
allora d’élite, si confrontava con nuove esigenze, in cui la quantità esprimeva una nuova 
qualità, esigendo nuove forme di diffusione dell’ideologia dominante. Non reggeva più il 
compromesso Stato-Chiesa (trono e altare) gestito dal Fascismo.

Emblematiche del mutato clima socio-economico, furono le pubblicazioni divulgative dei Fratelli 
Fabbri, erano dispense periodiche con una veste accattivante e diffuse in edicola, il popolo non 
aveva ancora dimestichezza con le librerie… A ben vedere, i Fratelli Fabbri industrializzarono 
prodotti culturali che, in precedenza, venivano gestiti artigianalmente da piccole case editrici, 
vicine ad associazioni progressiste e operaie che provvedevano alla loro diffusione. Di 
conseguenza, quelle pubblicazioni proponevano una più o meno accentuata critica sociale, 
assente, invece, nelle dispense della Fabbri, rivolte all’omologazione culturale degli italiani, in 
una società detta «neocapitalista».

Di converso, all’esigenza di omologazione culturale, la neonata, e ben più coinvolgente 
televisione di Stato, dava risposte del tutto inadeguate all’Italia del boom, proponendo uno 
stile che, in sostanza, era disprezzate dagli intellettuali e sopportato dal popolo, come il 
sussiegoso sermone di un prevosto di campagna.
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Apocalittici o integrati?

Di fronte a questo gap comunicativo, una pattuglia di giovani intellettuali, per lo più di 
«sinistra», come Camilleri, scorse le opportunità e le prospettive che la televisione apriva, 
vedendo in essa il nuovo Mecenate. E scese in campo. La battaglia fu aspra. C’era da mettere 
in discussione il compromesso catto-comunista che connotava il Bel Paese: alla Dc la cultura di 
massa, con l’oratorio, al Pci la cultura d’élite, con la Casa della cultura. Se qualche dubbio ci 
fosse riguardo a tale divisione dei compiti, basta rammentare la comune diffidenza, se non 
avversione, di Pci e Dc verso le avanguardie letterarie e artistiche, con deleterie ricadute nel 
campo della «morale», sessuale in generale, e del divorzio, in particolare, che sarebbero 
perdurate almeno fino alla gestione di Enrico Berlinguer (1975).

Seppur cautamente, la sfida di quella lungimirante pattuglia di intellettuali si affermò, anche 
grazie alla santificazione di Umberto Eco che, con Fenomenologia di Mike Bongiorno (1961) e 
Apocalittici e integrati (1964), sdoganava la televisione, schiudendo così la via a brillanti (e 
lucrose) prospettive professionali.

In quello stesso clima culturale, maturò la vicenda di Luciano De Crescenzo. Formalmente 
diversa, ma sostanzialmente analoga. De Crescenzo svolse dapprima i mille mestieri che la 
creatività napoletana gli ispirava, poi, per vent’anni, fu all’Ibm di Milano dove, benché fosse 
laureato in ingegneria, si occupò di pubbliche relazioni. Allora sulla cresta dell’onda nella 
gestione delle cosiddette «relazioni industriali», ovvero per intortare lavoratori & consumatori.

Frutto di questo mix partenopeo-meneghino, fu il suo successivo approccio alla letteratura e 
allo spettacolo. Un approccio che, con ironia, nobilitò il filone divulgativo aperto dai Fratelli 
Fabbri. La sostanza, però, era la medesima: l’omologazione culturale degli italiani cui, via via, 
provvidero molti intellettuali organici al sistema, declinando i diversi umori social-politici delle 
pance italiche. Per esempio, a destra, un altro maître à penser, Indro Montanelli, con le 
sueStorie, proponeva il passato con le lenti del presente, un eterno presente, privo di 
sfumature. Medesima logica è ammannita dalla «filosofia» di De Crescenzo. Così fu, così è, così 
sarà.

 

La miseria cultural-mediatica dell’integrazione

Volendo trarre una breve conclusione dalle mie considerazioni, possiamo vedere che la 
stagione culturale dei Camilleri, De Crescenzo ecc. ecc. fu, tutto sommato, abbastanza breve. 
Già negli anni Ottanta, venne emarginata dalla ben più ruspante omologazione imposta dalle 
TV commerciali, e cavalcata dal Berlusca, che crearono un mondo dove la televisione e, in 
generale, i new media ci condannano a un’ossessionante coazione a ripetere, favorendo una 
generale decadenza intellettuale. A scapito delle più elementari abilità cognitive. A vantaggio di 
un disperato, e impotente, individualismo solipsistico, in uno scenario sociale di dilagante 
disgregazione.

Forse, di fronte all’attuale miseria cultural-mediatica (e sociale), una buona dose di falsa 
coscienza ha ispirato le commemorazioni di molti intellettuali, artisti, politicanti ecc. ecc., in cui 
aleggia la nostalgia per una stagione che, al confronto, appare culturalmente vivace e pregna 
di lusinghiere promesse. Ma, domando, siamo proprio sicuri che l’attuale miseria cultural-
mediatica non sia l’inevitabile esito di quella rimpianta stagione?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15503-dino-erba-camilleri-de-crescenzo-perche-
tanto-rumore.html
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1685

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15503-dino-erba-camilleri-de-crescenzo-perche-tanto-rumore.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15503-dino-erba-camilleri-de-crescenzo-perche-tanto-rumore.html


Post/teca

Iran e Trump sull’orlo dell’abisso / di Elijah J Magnier
L’Iran sta spingendo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’orlo dell’abisso, elevando il 
livello delle tensioni in Medio Oriente a nuove vette. Dopo il sabotaggio [in inglese] di quattro 
petroliere ad al-Fujairah, l’attacco al gasdotto [in inglese] Aramco un mese fa, e l’attacco [in 
inglese] della scorsa settimana a due petroliere nel Golfo di Oman, il Corpo della Guardia 
Rivoluzionaria Iraniana (IRGC – ora classificato dagli USA come gruppo terrorista) ieri ha 
abbattuto un drone [in inglese] della US Navy, inviando due messaggi chiari. Il primo 
messaggio è che l’Iran è pronto per una guerra totale, indipendentemente dalle conseguenze. 
Il secondo messaggio è che l’Iran è consapevole che il Presidente degli Stati Uniti si è messo 
nell’angolo da solo; l’imbarazzante attacco è arrivato una settimana dopo che Trump aveva 
dato il via alla sua campagna elettorale.

Secondo fonti ben informate, l’Iran ha respinto [in inglese] una proposta dell’intelligence 
americana – fatta da una terza parte – che Trump potesse bombardare uno, due o tre obiettivi 
chiari, scelti dall’Iran, in modo che entrambi i paesi potessero apparire come i vincitori e Trump 
potesse salvare la faccia. L’Iran ha categoricamente respinto l’offerta, e ha inviato la sua 
risposta: persino un attacco contro una spiaggia vuota in Iran avrebbe innescato un 
lancio di missili contro gli obiettivi statunitensi nel Golfo.

L’Iran non è incline ad aiutare Trump a scendere dall’albero su cui ha deciso di salire: piuttosto 
lo lascerebbe lì stordito e alle corde. Inoltre, all’Iran piacerebbe vedere Trump fallire 
nell’aggiudicarsi un secondo mandato, e farà di tutto per aiutarlo ad uscire dalla Casa Bianca 
nel 2020.

Inoltre, l’Iran ha istituito una sala operativa comune per informare tutti i suoi alleati 
in Libano, Siria, Iraq, Yemen e Afghanistan di ogni passo che sta adottando per 
affrontare gli Stati Uniti in caso di guerra totale in Medio Oriente. Gli alleati dell’Iran 
hanno portato il loro livello di preparazione e di allarme al gradino più alto; parteciperanno alla 
guerra dal momento in cui inizia, se necessario. Secondo alcune fonti, gli alleati dell’Iran non 
esiteranno ad aprire il fuoco contro una serie di obiettivi già concordati in una risposta 
perfettamente organizzata, orchestrata, sincronizzata e ponderata, anticipando una guerra che 
potrebbe durare molti mesi.

Le fonti hanno confermato che, in caso di guerra, l’Iran mira a fermare completamente il flusso 
di petrolio dal Medio Oriente, non bersagliando le petroliere ma colpendo le fonti di petrolio in 
ogni singolo paese del Medio Oriente, sia che questi paesi siano considerati alleati o nemici. 
L’obiettivo sarà quello di interrompere tutte le esportazioni di petrolio dal Medio Oriente verso il 
resto del mondo.

Trump sta cercando di trovare una via d’uscita e di calmare le tensioni, senza arrivare a 
qualcosa che alleggerisca le sanzioni contro l’Iran. È stato il Presidente degli Stati Uniti a 
scatenare l’attuale crisi revocando l’accordo nucleare JCPOA su richiesta di Benjamin 
Netanyahu. Trump vuole vedere l’Iran soffrire per le severe sanzioni statunitensi per 
tutta la durata della sua campagna presidenziale. Tale status quo è congeniale a 
Trump, ma catastrofico per l’Iran. Questo è il motivo per cui l’Iran si è rifiutato di adottare 
uno scenario che avrebbe fatto sembrare Trump un vincitore, bombardando alcune località in 
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Iran, affermando di aver distrutto le posizioni esatte da cui il missile era stato sparato contro il 
drone statunitense.

Trump vuole vincere la guerra delle apparenze, ma si trova di fronte ad un regime iraniano non 
accomodante, proprio come egli non lo è stato verso l’Iran. Trump sembra ignaro del fatto che 
l’embargo economico è un atto di guerra; bloccando unilateralmente l’esportazione del petrolio 
iraniano e paralizzando così l’economia iraniana, Trump ha già dichiarato guerra all’Iran.

In risposta agli ultimi incidenti, la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno inviato[in inglese] solo 
rinforzi limitati in Medio Oriente. Secondo le fonti, queste forze erano composte da diversi 
gruppi di droni e da una forza d’attacco in grado di intervenire in caso di futuri attacchi alle 
petroliere. L’abbattimento del drone è stato il messaggio dell’Iran che nulla è vietato: i giochi 
sono aperti. Il messaggio iraniano, reso esplicito [in inglese] già lo scorso anno dal presidente 
iraniano Hassan Rouhani e da altri funzionari politici e militari [in inglese], è chiaro: se non 
possiamo esportare il nostro petrolio, nessuno può farlo. Ma questo messaggio sembra non 
aver raggiunto le orecchie di Trump.

I media statunitensi affermano [in inglese] che il presidente Trump ha approvato attacchi 
militari contro l’Iran ma ha revocato l’ordine alcune ore dopo. Quello che è realmente successo 
– secondo la fonte – è questo: L’Iran, via una terza parte, è stato informato in anticipo di una 
proposta dell’intelligence statunitense secondo la quale l’Iran avrebbe selezionato uno, due o 
tre luoghi vuoti affinché gli Stati Uniti li potessero bombardare. Questo era destinato a rendere 
tutti felici, salvando la faccia a tutti gli interessati. L’Iran ha rifiutato di giocare a questa farsa 
progettata, alla fin fine, per salvare la faccia di Trump. Nondimeno, l’Iran è stato rassicurato da 
questa offerta che gli Stati Uniti non hanno intenzione di entrare in guerra, e stanno cercando 
di trovare una soluzione al loro dilemma; Trump sta cercando una via d’uscita.

Anche l’Iran non vuole la guerra, ma non accetterà nemmeno il persistente embargo delle sue 
esportazioni di petrolio. Fintanto che l’Iran sarà bloccato dalla vendita del suo petrolio, l’Iran e 
Trump continueranno la loro danse macabresull’orlo dell’abisso.

L’economia iraniana è sotto attacco dall’embargo di Trump sulle esportazioni di petrolio 
iraniano. Trump si rifiuta di togliere l’embargo e vuole prima negoziare. Trump, a differenza di 
Israele e dei falchi nella sua amministrazione, sta cercando di evitare uno scontro armato. 
Netanyahu ha ribadito [in inglese] la sua voglia di una guerra contro l’Iran – una guerra che gli 
Stati Uniti combatteranno – e si incontrerà con i suoi alleati arabi per aiutarlo a realizzarla. 
Come Ha’aretz ha descritto [in inglese] il mese scorso il dilemma dell’Iran per Netanyahu, 
l’obiettivo è portare Trump in guerra senza mettere Israele in prima linea.

È desiderio di Trump evitare una guerra che lo renda esposto alla pressione iraniana. Trump si 
troverebbe in una posizione ancora più critica sul piano nazionale se i missili iraniani 
prendessero di mira il petrolio del Medio Oriente. L’Iran sta offrendo solo due scelte al 
presidente degli Stati Uniti: porre fine all’embargo sul petrolio iraniano o andare in guerra. Le 
fonti riconoscono che il futuro è incerto e potenzialmente molto pericoloso per la regione e 
l’economia globale, dal momento che, sicuramente, l’Iran non si fermerà nei suoi piani di 
fermare la navigazione di petroliere se il suo petrolio non potrà essere esportato.

L’Iran e gli Stati Uniti sono, economicamente, già in guerra. Una via d’uscita da questa crisi 
potrebbe essere che Trump chiuda gli occhi e consenta all’Europa di lavorare per alleviare la 
pressione economica sull’Iran, senza sanzionare le compagnie europee interessate. Altrimenti, 
non ci può essere una via di fuga da una catastrofe regionale e globale.

Articolo di Elijah J Magnier apparso su EjMagnier.com il 21 giugno 2019

Traduzione in italiano di Diego per SakerItalia
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[le note in questo formato sono del traduttore]

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/15504-elijah-j-magnier-iran-e-trump-sull-orlo-
dell-abisso.html
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3. MASSIMO MANTELLINI BLOG 

4. DOMENICA 28 LUGLIO 2019

La storia di Paola e noi / di Massimo Mantellini

C’è una quantità enorme di bellezza nascosta intorno a noi. 

Ovunque, anche negli ambienti digitali, a dispetto di quello 

che sembrerebbe. Accanto all’orrore manifesto che salta 

subito agli occhi, all’odio, alla pochezza che ci colpisce e ci 

capita di sottolineare ogni giorno, esiste una quota molto 

grande di umanità e gentilezza che naviga sottotraccia, 

invisibile ai più, che racconta la complessità e le sorprese 

inattese del mondo. Ci occupassimo di quella, un po’ più 

spesso, forse la nostra traiettoria verso il futuro potrebbe 

modificarsi di qualche grado. Ma è una bellezza nascosta, 
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mimetizzata fra le pieghe delle conversazioni digitali, 

difficili da trovare, che raramente salta agli occhi.

In questi giorni ne ho trovata un po’, luccicante e trionfale, 

dentro il profilo Twitter di Paola, che ho scoperto quando 

un amico ha ritwittato questo messaggio:

paola ☆

@creepypaola

Hey raga, un paio di ore fa mi hanno detto che c’era un cuore adatto e ora me l’hanno confermato. 

Ho firmato adesso le carte per l’operazione, domani alle sei scendo in sala.

 magari farò fare un tweet a mia madre quando esco 

16.500

21:57 - 25 lug 2019

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

2.299 utenti ne stanno parlando
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Dentro quelle 161,945 pagine, quelle 5977 foto Paola ha 

scelto di raccontare le sue cose, la sua vita intera, con il 

linguaggio dei tempi: un flusso ininterrotto di citazioni 

pop, link, gif animate, brevi video, meme, ma anche 

lapidari commenti personali (quasi sempre ironici e 

dirompenti) sulla sua malattia, sui rapporti familiari con i 

genitori e il fratello, sull’Università. Lo ha fatto con la 

sapienza dei tempi: screenshot di messaggi privati, 

citazioni di mail, brevi frammenti della chat di famiglia. 

Ricostruire il quadro completo che esce da tutto questo 

caos comunicativo non è semplice e forse non è nemmeno 

utile. Ma la scena complessiva che possiamo ricomporre 

con grande fatica (anche per colpa di Twitter che 

stupidamente non facilita la consultazione dei suoi archivi) 

è un grande dipinto della bellezza italiana, un’eccezione, 

forse, ma luminosa e confortante.

Dal profilo Twitter di Paola sgorga una storia popolare di 

dolore, fiducia e ironia, di intelligenza e curiosità offerta a 
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tutti noi. Che la osserviamo forse inizialmente per frugare 

con il nostro usuale sguardo morboso le sventure esposte 

di una giovane donna malata di cuore e che poi, lì dentro, 

passo dopo passo, veniamo travolti dall’intelligenza, dalla 

misura e dalla bellezza di tutti e dalla gigantesca capacità 

di Paola di raccontarla. Dei genitori vicinissimi, del fratello 

che le racconta in chat cosa è successo quando lei ha avuto 

l’arresto cardiaco, degli ingegneri del defibrillatore che fra 

loro dicono “ecco vedi ha avuto due aritmie ma ha 

scaricato solo una volta” e Paola che è lì ed ha sentito 

commenta su Twitter con una gif meravigliosamente 

ironica che fa il paio con Nanni Moretti quando in Caro 

Diario sente il medico dichiarare che lui si gioca una palla, 

non tutte e due ma una sì, sull’istologico del linfoma del 

regista. Dei professori della sua Università – che dio li 

benedica – che le scrivono che assolutamente no, non 

perderà l’anno e che anzi – poche storie – non c’è 

burocrazia da compilare e che se ha bisogno di qualcosa 
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loro ci sono.

E tutto questo, inestricabilmente avviluppato a citazioni di 

canzoni, acquisti sul sito web di Zara e serie Tv della 

Marvel, fumetti e brevi commenti sull’attualità politica. 

Del resto è questa la forma contemporanea del racconto, 

una forma non sintetica e caotica, esattamente come il 

mondo che ci circonda e che proprio per questo rende 

complicata qualsiasi sintesi e difficile da riconoscere la 

grande bellezza che comunque esiste e che invece a volte ci 

sembra scomparsa.

La storia digitale di Paola è una storia confortante di 

questo Paese, nascosta come può dentro il caos 

intenzionale dei social network ma non per questo meno 

viva e importante. La storia di Paola, in fondo, è la la storia 

di noi che abbiamo ancora una speranza. Anche quando 

sembrerebbe di no.

In bocca al lupo.
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paola ☆

@creepypaola

Ciao a tutti, sono la mamma di Paola

Come sapete  da ieri Paola ha un nuovo cuore. L intervento è andato bene , ora è in terapia intensiva 

, “tornerà “ tra qualche giorno.

14.700

13:06 - 27 lug 2019

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

2.037 utenti ne stanno parlando

 

fonte: https://www.ilpost.it/massimomantellini/2019/07/28/la-storia-di-paola-e-noi/

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

20190729

20 novembre 2014

LA PIANTE SI PARLANO CON UN INTERNET SOTTERRANEO DI 
FUNGHI. MA CI SONO ANCHE HACKER E LADRI
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Forse non bisognava fare un kolossal cinematografico come Avatar per immaginare Pandora: la rete 
naturale che collega il vivente, compresi gli esseri umani che ne sono inconsapevolmente 
avviluppati,  ce l’abbiamo  proprio sotto i piedi e somiglia in maniera impressionante ad un Internet 
primigenio. Infatti anche le  piante utilizzano la rete per comunicare ed è fatta di fili fungini, il 
micelio. In questo inaspettato network planetario,  non si spostano solo messaggi, ma anche risorse 
e, proprio, come nell’Internet umano, le piante possono utilizzare la rete per fini “criminali”, pirati 
“informatici”, hacker che però non hanno niente di virtuale ma operano in quello che ci riporta 
molto più indietro di Avatar, ai miti primigeni della nascita della vita ed all’albero planetario che la 
sosterrebbe.
BBC Earth in uno speciale (Plants talk to each other using an Internet of fungus) fa il punto delle 
recenti ricerche su questa rete mondiale di comunicazione tra esseri che fino a poco tempo fa si 
ritenevano praticamente insensibili (è ridotto ad un vegetale…)  e spiega che si tratta di «Una 
superstrada dell’informazione che accelera le interazioni tra una grande, variegata popolazione di 
individui. 
Consente ad  individui che possono essere molto distanti di comunicare e aiutarsi a vicenda. Ma 
permette anche loro di commettere nuove forme di criminalità. No, non stiamo parlando di Internet, 
stiamo parlando di funghi».
La parte più conosciuta dei funghi è quella che esce dalla terra ma la maggior parte della loro massa 
è costituita da una rete sotterranea di fili sottili, il micelio è questa trama che agisce come una sorta 
di internet sotterraneo, collegando le radici di piante diverse. «Grazie ai miceli – dice BBC Earth – 
un albero nel vostro giardino è probabilmente collegato a un cespuglio a diversi metri di distanza. 
Più impariamo su queste reti sotterranee, più le nostre idee sulle piante dovranno cambiare».
Le piante non se ne stanno ferme lì a farsi scorrere addosso il tempo mentre crescono in silenzio, 
attraverso questa rete fungina possono aiutare i loro vicini, lanciare allarmi o condividere nutrienti o 
informazioni attraverso questo internet “3D”, oppure, come hacker sofisticatissimi, sabotare le 
piante indesiderate diffondendo attraverso la rete sostanze chimiche tossiche attraverso la rete. 
Insomma, questa “wood wide web” ha la sua antichissima versione del cybercrime e cade l’ultima 
illusione dell’uomo di aver inventato almeno la criminalità informatica.
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Nel XIX secolo il biologo tedesco Albert Bernard Frank coniò il termine “micorriza” per descrivere 
la partnership tra i funghi e le radici delle piante, ora sappiamo che circa il 90% delle piante terrestri 
hanno simbiosi micorriziche reciprocamente vantaggiose con i funghi nelle quali le piante 
forniscono ai funghi cibo sotto forma di carboidrati ed in cambio, i funghi aiutano le piante 
attraverso i miceli,  succhiando l’acqua e fornendo loro sostanze nutrienti come il fosforo e l’azoto. 
Dagli anni ’60 è ormai chiaro che le micorrize aiutano le singole piante a crescere. BBC Eart 
ricorda anche che «Le reti fungine rafforzano anche il sistema immunitario delle loro piante ospiti. 
Questo perché, quando un fungo colonizza le radici di una pianta, si innesca la produzione di 
prodotti chimici difensivi. Poi questi rendono più rapide ed efficienti  le risposte del sistema, un 
fenomeno chiamato “priming». E’ sufficiente connettere le piante alle reti miceliari per renderle più 
resistenti alle malattie».
Ma le recenti ricerche ci hanno rivelato un mondo davvero sconosciuto e “magico”: abbiamo 
scoperto che le micorrize collegano anche le piante che possono essere molto distanti. In un 
discorso al Ted 2008 il micologo Paolo Stamets, che cura il seguitissimo blog “Fungi Perfecti”  li ha 
definiti “Earth’s natural internet”  e l’idea gli è venuta negli anni ’70, quando, studiando i funghi 
con un microscopio, notò le somiglianze tra i miceli e Arpanet, la prima versione di internet del  
Dipartimento della difesa Usa. Ma ci sono voluti decenni per capire cosa può fare questo Internet 
fungino.  A trovare i primi elementi  che provavano che le piante si scambiano informazioni 
sotterranee è  stata  nel 1997 Susanne Simard, dell’università canadese della British Columbia, che 
ha dimostrato come l’abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii) e la betulla da carta (Betula 
papyrifera) trasferiscono carbonio attraverso i miceli, altri scienziati  hanno dato dimostrato che, 
nello stesso modo, le piante possono scambiarsi azoto e fosforo e, per la stessa via. La Simard ora è 
convinta che i grandi alberi i grandi  aiutano quelli più piccoli e giovani attraverso l‘Internet fungine 
che «Senza questo aiuto molte piante non sopravviverebbero».  Già nel suo studio del 1997 aveva 
dimostrato che le piantine  in ombra, che possono restare a corto di cibo, ottenevano il carbonio 
necessario da  alberi donatori. Nel documentario del 2011 Do Trees Communicate? la scienziata 
canadese spiegava che «Queste piante non sono realmente individui, nel senso di quel che Darwin 
pensava fossero gli individui in competizione per la sopravvivenza del più forte. In realtà stanno 
interagendo tra di loro, cercando di aiutarsi a vicenda a sopravvivere».
Ma questa visione “comunista” del mondo delle piante e dei funghi viene messa in dubbio da altri 
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ricercatori, come Linne Boddy, dell’università di Cardiff, che ha dubbi sull’utilità di questi 
trasferimenti di nutrienti: «Sappiamo certamente che avvengono – ha detto alla BBC  – ma ciò che è 
meno chiaro è la misura in cui accade». Mentre il dibattito scientifico infuria, altri ricercatori hanno 
trovato le prove che le piante possono fare ancora meglio: comunicare attraverso i miceli. Nel 2010 
Ren Sen Zeng, della South China Agricultural University del Guangzhou ha scoperto che quando le 
piante vengono attaccate da funghi nocivi, rilasciano segnali chimici dai miceli che lanciano 
l’allarme per i loro vicini (ne abbiamo già scritto anche su greenreport.it). Il team di Ren ha 
coltivato coppie piante di pomodoro in vaso e in alcune è stato lasciato formare micorrize. Quando 
si sono formatele reti fungine, le foglie di una pianta di ciascuna coppia sono stati spruzzate con 
Alternaria solani , un fungo che causa la necrosi del colletto del pomodoro. Le piante erano avvolte 
da sacchetti di plastica ermetici per impedire segnalazione chimica fuori terra tra le piante. Dopo 65 
ore il team cinese ha cercato di infettare la seconda  pianta di ogni coppia ed ha scoperto che le 
piante che avevano miceli avevano meno probabilità di ammalarsi e che comunque avevano livelli 
significativamente più bassi di danni causati dall’ Alternaria solani  di quelle prive di miceli. Quindi 
non solo le micorrize consentono piante di condividere il cibo, ma le  aiutano a difendersi. Infatti 
una successiva ricerca realizzata nel 2013 da un team guidato da  David Johnson dell’università di 
Aberdeen hanno dimostrato che anche le fave utilizzano reti fungine per  proteggersi dai pericoli, 
che in questo caso erano rappresentati da un attacco di afidi: le piante collegate con il micelio 
attivavano difese chimiche anti-afidi, quelle senza miceli no e Johnson.
Ma proprio come per l’internet umana, che mette a rischio la privacy e facilita le nuove forme di 
criminalità informatica, anche l’internet fungina ha un lato oscuro: le sue connessioni tra le piante 
significa che questi silenziosi abitanti del nostro pianeta non sono mai veramente soli e che in 
questa immensa comunità i vicini malvagi posso fare danni, trasmettendoli lungo la stessa rete.
Anche ui la similitudine con la situazione “umana” è impressionante: «Per prima cosa – evidenzia il 
dossier di BBC Earth – alcune piante si rubano le une con le altre l’uso di Internet. Ci sono piante 
che non hanno clorofilla, quindi a differenza di maggior parte delle piante, non riescono a produrre 
la propria energia attraverso la fotosintesi. Alcune di queste piante, come ad esempio l’orchidea 
fantasma (Cephalanthera Austiniae, nr), ottengono il carbonio di cui hanno bisogno dagli alberi 
vicini, tramite il micelio dei funghi ai quali entrambi sono collegati. Altre orchidee lo rubano solo 
quando gli fa comodo. Questi “mixotrophs” possono attuare la fotosintesi, ma anche “rubare” il 
carbonio da altre piante che utilizzano la rete fungina che le lega».
Se si limitasse a questo, la cosa potrebbe non essere così dannosa, ma il cybercrime delle piante può 
essere molto più pericoloso di questi piccoli furti: «Le piante devono competere con i loro vicini per 
risorse come l’acqua e la luce – spiega ancora Nic Fleming su BBC Earth – All’interno di questa 
battaglia, vengono rilasciate alcune sostanze chimiche che danneggiano i loro rivali. Questa 
“allelopatia” è abbastanza comune negli alberi, tra acacie, platani, sicomori americani e diverse 
specie di eucalipti. Rilasciano sostanze che o riducono le possibilità di altre piante di installarsi o 
riducono la diffusione di microbi intorno alle loro radici».
Gli scienziati più scettici dubitano che l’allelopatia aiuti molto queste piante più ostili. «Certamente 
– dicono – i prodotti chimici nocivi dovrebbero essere assorbita dal terreno, o ripartiti dai microbi, 
prima di poter viaggiare lontano». Ma forse le piante potrebbero aggirare questo problema, 
sfruttando le reti fungine sotterranee che coprono distanze maggiori. Nel 2011, la chimica Kathryn 
Morris ed il suo team hanno cercato di verificare questa teoria coltivando calendule in contenitori 
con funghi micorrizici. I vasi contenevano cilindri circondati da una maglia, con fori abbastanza 
piccoli per tenere le radici fuori, ma abbastanza grandi per far entrare miceli. Nella metà di questi 
cilindri è stata impedita la crescita di reti di funghi-. Poi il team ha estato nel terreno dei due tipi 
cilindri  due composti che possono rallentare la crescita di piante diverse dalle calendule ed 
uccidere i vermi nematodi. Nei cilindri con i funghi i livelli dei due composti erano del 179% e il 
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278% in più rispetto al cilindri senza funghi. Questo suggerisce che i miceli avevano trasportato le 
tossine.  Il team della Morris è quindi passata alle piantine di lattuga e,  dopo 25 giorni, le piante 
coltivate coltivato nel terreno più ricco di tossine pesavano il  40% in meno di quelle nel terreno 
isolato dal micelio. «Questi esperimenti  .- conclude la  Morris, che ora lavora alla Xavier 
University di Cincinnati – dimostrano che le reti fungine possono trasportare queste sostanze 
chimiche in concentrazioni sufficientemente elevate da influenzare la crescita delle piante».
Ma altri ricercatori sostenevano  che questi test sulle sostanze chimiche potrebbero non funzionare 
fuori da un laboratorio, per questo un team guidato da Michaela Achatz, della libera università di 
Berlino, ha riprodotto test simili in natura. Uno degli esempi di allelopatia più studiati è quello del 
noce nero (Juglans nigra) che inibisce la crescita di molte piante, comprese patate e cetrioli, 
rilasciando da foglie e radici una sostanza chimica: il jugalone dalle sue foglie e radici. Il team 
berlinese  ha collocato intorno agli alberi di noce nero dei vasi con piante che permettevano alle reti 
fungine potrebbero penetrare e che contenevano quasi quattro volte più jugalone di altri vasi  nei 
quali venivano impedite le connessioni fungine. Le radici di piantine di pomodoro piantate nel 
terreno ricco di jugalone pesavano in media il  36% in meno.
Alcune piante sarebbero così abili da poter alterare la stessa composizione delle comunità fungine 
dei dintorni: alcuni studi a hanno dimostrato che alcune centaure, avene selvatiche e forasacchi  
possono mutare il make-up fungino del suolo  e secondo la Morris «Questo potrebbe permettere 
loro di indirizzare meglio le specie rivali attraverso sostanze chimiche tossiche, favorendo la 
crescita di funghi ai quali possono connettersi entrambi».
Ma anche gli  animali possono sfruttare l’internet fungina con messaggi criptati: alcune piante 
producono composti per attirare batteri e funghi nelle loro radici e si tratta di segnali possono essere 
raccolti da insetti e vermi in cerca di radici da mangiare. Nel 2012, la Morris suggerì però che anche 
qui l’evoluzione era al lavoro: «Il movimento di queste sostanze chimiche di segnalazione 
attraverso i miceli fungini può inavvertitamente pubblicizzare la presenza delle piante a questi 
animali. Tuttavia, questo non è stato dimostrato in un esperimento». Quello che è certo è che esiste 
un crescente corpo di evidenze e molti biologi hanno iniziato a utilizzare il termine “legno wide 
web” per descrivere i servizi di eco-comunicazione che i funghi forniscono alle piante e ad altri 
organismi.
La Morris sottolinea che: «Queste reti fungine rendono la comunicazione tra le piante, comprese 
quelle di diverse specie, più veloce e più efficace. Noi non ci  pensiamo perché di solito siamo in 
grado di vedere solo ciò che è al di sopra del suolo. Ma la maggior parte delle piante che si possono 
vedere sono collegate sotto terra, non direttamente, ma attraverso le loro radici attraverso le loro 
connessioni di micelio.”
Boddy conclude: «L’internet fungina esemplifica una delle grandi lezioni dell’ecologia: 
apparentemente organismi separati sono spesso collegati, e possono dipendere gli uni dagli altri. Gli 
ambientalisti sanno da tempo che gli organismi sono più interconnessi e interdipendenti. Il wood 
wide web sembra essere una parte essenziale di questa forma di connessioni».
Fonte

fonte: https://gaetaniumberto.wordpress.com/2014/11/20/la-piante-si-parlano-con-un-internet-
sotterraneo-di-funghi-ma-ci-sono-anche-hacker-e-ladri/
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