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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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● SABATO 1 FEBBRAIO 2020

Brexit era inevitabile
Lo sostiene l'Atlantic, con buoni argomenti e alcune tesi che non siamo abituati a leggere

Alla mezzanotte del primo febbraio, il Regno Unito ha 

avviato il suo processo di uscita dall’Unione Europea. Da 

oggi non sarà più considerato un membro dell’Unione 

Europea, e se tutto filerà liscio il 31 dicembre 2020 ne 

uscirà a tutti gli effetti. Nelle ultime settimane, proprio a 

causa della scadenza ravvicinata, si sono moltiplicate le 

analisi e i tentativi di spiegare cosa sia andato storto nel 

rapporto fra Regno Unito e Unione Europea. Una delle più 

interessanti l’ha scritta il giornalista Tom McTague 

dell’Atlantic, secondo cui Brexit è stata la conseguenza 

inevitabile di una serie di cose successe negli ultimi 

decenni.

McTague sostiene che il Regno Unito abbia una storia così 

particolare – un territorio isolato dal resto del Continente 
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che per secoli ha mantenuto un impero poi smantellato, la 

cui eredità pesa ancora sulle istituzioni, la società e il 

dibattito pubblico – che l’ha costretto ad avere un rapporto 

essenzialmente ambiguo con la sempre maggiore 

integrazione europea avviata fra i paesi del continente dal 

Secondo dopoguerra in poi.

Inizialmente il Regno Unito non si unì alle prime forme di 

integrazione europea, gestite da altre due potenze come 

Francia e Germania. Non partecipò alla Comunità europea 

del carbone e dell’acciaio, nata nel 1951 e considerata il 

primo antenato dell’Unione Europea, e si tenne fuori sia 

dalla Comunità europea dell’energia atomica sia 

soprattutto dalla Comunità economica europea (CEE), 

avviata dai Trattati di Roma del 1957. Entrò nella CEE 

soltanto nel 1973, e dopo solo due anni la sua permanenza 

fu sottoposta a un referendum (vinto piuttosto nettamente 

da chi voleva restarci).

Anche in quegli anni il dibattito britannico era impegnato 
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in un complesso calcolo sui costi e i benefici di appartenere 

a una comunità europea. All’inizio degli anni Sessanta l’ex 

primo ministro laburista Clement Attlee si disse 

apertamente contrario a entrare nella CEE. Atlee sosteneva 

che entrando in una comunità europea, il Regno Unito 

avrebbe ceduto parte del controllo che aveva sugli affari 

nazionali per ottenere una influenza di natura regionale: 

«Saremo ristretti nella nostra disponibilità di gestire i 

nostri affari», disse nel 1962 in un discorso al Parlamento: 

«Potrebbe essere la cosa giusta, potrebbe essere la cosa 

sbagliata, ma non fatevi illusioni: sarà totalmente diverso 

da tutto quello che abbiamo avuto finora».

Secondo McTague, il discorso di Atlee ha anticipato un 

dibattito che il Regno Unito ha continuato ad avere nei 

decenni successivi, peraltro in modo politicamente 

trasversale: la scelta di dare priorità al controllo dei propri 

affari – evocato fra l’altro anche dagli slogan dell’ultima 

campagna elettorale per le elezioni politiche – oppure 
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all’influenza che avrebbe potuto avere fra i paesi europei, 

in quanto di gran lunga (allora) il più ricco e potente. Su 

quest’ultimo aspetto insistette molto, durante il suo 

mandato da prima ministra fra gli anni Settanta e Ottanta, 

la conservatrice Margaret Thatcher, convinta che il futuro 

del Regno Unito fosse «legato a doppio filo con quello 

dell’Europa». In un’altra occasione Thatcher fu ancora più 

esplicita, e spiegò che se il Regno Unito avesse 

abbandonato la CEE avrebbe ottenuto «l’illusione» di una 

maggiore autonomia, quando in realtà «le nostre vite 

sarebbero sempre più influenzate dalla CEE».

Secondo McTague, il dibattito fra queste due visioni 

opposte non si è mai risolto e alla lunga ha prodotto la 

situazione in cui si è trovata più di recente: soprattutto 

dopo il Trattato di Maastricht del 1992, con cui fu creata 

l’Unione Europea e a partire dal quale gli altri paesi 

europei si impegnarono in una integrazione che appariva 

irreversibile:
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[Dopo Maastricht], la situazione ha presentato diversi problemi. Il Regno Unito non era 

più un partner paritario, perché non condivideva le stesse sfide e gli stessi interessi che 

derivano dalla condivisione di confini e una moneta comune. Le istituzioni europee più 

giovani, come la Banca Centrale Europea, non riguardavano da vicino il Regno Unito come 

invece facevano con Francia e Germania.  […] Il Regno Unito si era unito a questo club per 

influenzare le sue decisioni perché gli conveniva da un punto di vista economico – eppure, 

aveva ceduto parte di quella influenza scivolando in uno status un po’ dentro e un po’ fuori. 

Così facendo aveva ottenuto il miglior risultato possibile, oppure il peggiore?

McTague sostiene che questi nodi siano emersi con forza 

negli ultimi anni, in cui il Regno Unito ha visto diminuire 

con forza l’influenza dentro all’Unione Europea, cioè 

fondamentalmente l’unica ragione per cui era entrata 

ormai diversi anni prima. Si è visto molto bene nel famoso 

Consiglio Europeo del 9 dicembre del 2011, nel periodo 

appena successivo alla crisi economica che stava 

minacciando i debiti di molti paesi europei come Grecia, 

Italia e Spagna.

In quell’occasione i leader europei decisero di rafforzare la 

cooperazione fra i paesi dell’Unione riguardo alla politica 

economica e monetaria, facendo seguito peraltro alla 
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decisione di istituire il noto Meccanismo europeo di 

stabilità (MES) presa qualche mese prima. L’allora primo 

ministro britannico David Cameron minacciò di mettere il 

veto alla proposta, ma gli altri capi di stato e di governo 

aggirarono la posizione britannica e decisero lo stesso di 

assegnare ulteriori poteri in materia economica alle 

istituzioni europee. «L’incubo di Londra si era realizzato: 

nel momento della verità, si era scoperto che al Regno 

Unito non era rimasta alcuna reale influenza […] ». Alla 

fine, nella sua storia europea, «il Regno Unito ha avuto un 

po’ di controllo e un po’ di influenza», sostiene McTague: 

«ma nessuna delle due cose abbastanza da sentirsi 

soddisfatto».

La crisi dell’eurozona «ha condotto direttamente a Brexit», 

sostiene McTague: l’ambiguità di fondo della presenza 

britannica nell’Unione Europea è rimasta talmente 

incompiuta che i politici euroscettici hanno avuto gioco 

facile nel fare campagna per uscire dall’Unione Europea. 
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«Lo slogan del comitato elettorale che appoggiava l’uscita 

dall’Unione Europea – “riprendiamo il controllo” – era che 

il Regno Unito aveva ceduto il controllo delle sue sorti 

senza ottenere una reale influenza».

Secondo McTague, lo slogan – utilizzato di nuovo dal 

comitato elettorale di Boris Johnson alle ultime elezioni 

politiche – ha fatto presa perché sembrava suffragato da 

eventi reali come la crisi dell’eurozona e il successivo flusso 

di migranti dal Medio Oriente. Oggi, conclude McTague, 

«il Regno Unito potrebbe non essere più in grado di 

influenzare la direzione che prenderà l’Unione Europea, 

una realtà che potrebbe preoccupare quelli che stanno ai 

piani alti di Londra, ma le prospettive del paese saranno 

ampiamente sotto il suo controllo, proprio come un 

tempo».

fonte: https://www.ilpost.it/2020/02/01/brexit-inevitabile/

--------------------------------------
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Come riconoscere ed evitare il virus / di Emilio Mola

Purtroppo quello che sta accadendo in queste ore conferma che il contagio si è esteso qui in Italia a buona parte 

della popolazione e sottovalutarlo è un errore che potrebbe costare a tutti.

Quindi è bene conoscere il virus e tutto il resto per circoscrivere l’epidemia prima che faccia più danni.

La prima cosa da fare è stare alla larga dai soggetti infetti, i quali manifestano alcuni tra i seguenti sintomi:

- Stato confusionale avanzato: il soggetto è colpito nell’area del cervello deputata al riconoscimento dei continenti 

e dei popoli. Il paziente si convince che la Cina stia sotto Lampedusa e che i cinesi arrivino in Italia coi barconi.

- Stato delirante petulante: il soggetto, nei casi più gravi e in alternativa (o in una spettacolare combo col primo 

sintomo) si convince che gli starnuti dei cinesi, per via di correnti ascensionali australi, arrivino in Libia, e 

infettino principalmente gli africani migranti.

- Perdita dei freni inibitori: davanti a soggetti dai tratti orientali il soggetto, in preda a raptus improvvisi, impreca 

o sciorina accuse di carattere sanitario in quanto emerita testa di cazzo.
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Ricerche epidemiologiche hanno inoltre confermato che gran parte dei pazienti infettati da questo particolare virus 

avevano già manifestato in passato sintomi analoghi diretti principalmente a soggetti di colore nero. I cervelli dei 

soggetti erano quindi già fortemente indeboliti da grave immunodeficienza, dove “immuno” me l’ha aggiunto il 

correttore automatico.

Si consiglia alle persone dotate di intelletto di tenersi alla larga dai soggetti che manifestano tali sintomi e tenere 

alla larga soprattutto le persone a cui si vuole bene.

Il Paziente Zero, meglio noto come l’Untore, è tuttavia stato identificato. Si tratta di un noto suonatore di citofoni 

che aveva già manifestato evidenti sintomi da terrorismo psicologico.

Il virus dell’untore, per sopravvivere, ha negli anni subito diversi mutamenti genetici, che hanno di volta in volta 

infettato milioni di italiani inducendoli a odiare altri italiani, identificati come terroni. Poi i rom. Poi gli europei. 

Poi gli intellettuali. Poi i migranti. Poi chiunque abbia cercato di curare altri italiani dalle sue infezioni. Quindi ora 

il pericolo sono i cinesi.

Si invita la popolazione a starne alla larga. Il virus dell’ignoranza è altamente infettivo e può contagiare chiunque. 

Se sentite squillare il citofono accertatevi prima di aprire.

Emilio Mola

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

20200202
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Fonte:idealhome.co.uk

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

● DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

L’impatto ambientale del ritorno del vinile
La musica ha avuto e continua ad avere un ruolo significativo nello sfruttamento della risorse 

ambientali: esistono delle soluzioni?

Kyle Devine, docente al dipartimento di musicologia 

dell’Università di Oslo, ha scritto un libro intitolato 

“Decomposed” spiegando come la musica venga, a torto, 

considerata come la più immateriale delle arti. I modi di 

distribuirla e di ascoltarla hanno attraversato sicuramente 

una smaterializzazione, ma in realtà, dice, la musica ha 
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avuto e continua ad avere un ruolo significativo nello 

sfruttamento delle risorse ambientali, e la dipendenza da 

queste risorse è problematica.

Nel suo libro, Devine racconta in particolare tre forme di 

materialità della musica quando, prima del 1950, i 78 giri 

erano fatti di gommalacca, una resina naturale ricavata 

dagli insetti; quando si passò al vinile e alla plastica, e 

quando questi materiali vennero rimpiazzati dai download 

digitali e dagli streaming. In ognuna di queste fasi, dice 

Devine, ci sono state o ci sono persone e processi 

apparentemente sottovalutati che sono invece centrali per 

ciò che la musica è, per come funziona e per le 

conseguenze che ha.

Sono ormai molti anni che si parla di “ritorno del vinile”, e 

se i dati ridimensionano parecchio questa affermazione, è 

anche vero che l’unico supporto alternativo allo streaming 

che continua a crescere sono gli LP. Nel Regno Unito è il 

dodicesimo anno consecutivo che aumentano le vendite di 
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dischi in vinile (4,3 milioni nel 2019, 4,2 milioni nel 2018), 

mentre le vendite dei CD, così come i download digitali, si 

sono più che dimezzate negli ultimi cinque anni. Negli 

Stati Uniti, dice Devine, attualmente si spende tanto in 

vinile quanto in CD.

Berkeley, dicembre 2014 (AP Photo/Eric Risberg)

Nell’ultimo secolo i principi tecnologici alla base della 

produzione dei dischi in vinile non sono cambiati, e le 

macchine per la produzione sono vecchie di decenni. Il 
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vinile è un polimero plastico sintetico: i granuli di PVC, 

simili a lenticchie, vengono incanalati in un macchinario, 

vengono scaldati, fusi e trasformati in dischetti simili a 

quelli dell’hockey, poi pressati e scaldati di nuovo. Oggi più 

della metà del cloruro di polivinile (PVC) utilizzato dai 

produttori di dischi statunitensi proviene da una società 

thailandese, la Chemicals Public Company Limited (TPC) 

con sede a Bangkok, e viene lavorato sulle rive del fiume 

Chao Phraya. Devine ha cercato di visitare la fabbrica 

senza riuscirci, ma ha intervistato uno dei dirigenti della 

società proprietaria della TPC, la SCG Chemicals, una delle 

maggiori compagnie petrolchimiche dell’Asia.

Il processo di produzione del PVC è complicato: si ottiene 

sintetizzando i componenti chimici, il materiale grezzo 

viene quindi mescolato con vari additivi, riscaldato per 

formare un composto di plastica fusa, passato attraverso 

una matrice e tagliato a pezzetti. Il rappresentante della 

SGC che Devine ha incontrato gli ha spiegato le tecnologie, 
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gli alti livelli di competenza industriale e gli approfonditi 

controlli di qualità necessari per realizzare questo 

composto, ma ha evitato di rispondere alle domande sugli 

effetti dannosi della produzione di vinile. Il PVC contiene 

infatti sostanze cancerogene e la produzione genera acque 

reflue che la società, secondo Greenpeace, versa fin dagli 

anni Novanta nel fiume Chao Phraya.

Durante il periodo di massimo splendore del vinile, la 

situazione negli Stati Uniti non era diversa. Negli anni 

Settanta, racconta Devine, la Keysor-Century Corporation, 

a nord di Los Angeles, forniva all’industria discografica 

statunitense circa 20 milioni di chili di PVC all’anno. Nel 

1977 la Keysor-Century venne messa sotto inchiesta 

dall’Agenzia per la protezione ambientale (EPA), e poi di 

nuovo all’inizio 2000 quando venne anche multata per più 

di 4 milioni di dollari per aver esposto i lavoratori a 

esalazioni tossiche, per aver rilasciato sostanze tossiche 

nell’aria e aver scaricato illegalmente acque reflue.
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È impossibile sapere quanta parte dell’inquinamento sia 

direttamente legata alla produzione di dischi in vinile. Una 

cosa però è certa, dice Devine: gli LP, come le musicassette 

e i CD, sono derivati petroliferi che sono stati prodotti e 

distrutti in massa dalla metà del XX secolo. Durante i 

picchi di vendite negli Stati Uniti, l’industria discografica 

utilizzava quasi 60 milioni di chili di plastica all’anno. 

Utilizzando le medie attuali di emissioni equivalenti di gas 

serra per chilo di produzione di plastica, si potrebbe 

ipotizzare che siano stati emessi oltre 140 milioni di 

chilogrammi di CO2 ogni anno: solo negli Stati Uniti e per 

la produzione di musica. La musica, come praticamente 

tutto il resto, è coinvolta nel petro-capitalismo, dice 

Devine.

Devine si chiede dunque se utilizzare download digitali e 

streaming possa essere una soluzione. Ma dice che questo 
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è un modo sbagliato di inquadrare il problema, dato che 

anche per questo tipo di ascolto servono dei supporti fisici. 

I file audio digitali non sono virtuali: si basano su 

infrastrutture di archiviazione, elaborazione e trasmissione 

dei dati che hanno emissioni di gas serra potenzialmente 

anche più elevate rispetto alle materie plastiche 

petrolchimiche utilizzate nella produzione di formati 

evidentemente più fisici come gli LP.

La quantità di energia richiesta per lo streaming di una 

singola canzone o di un album è trascurabile, e inferiore a 

quella necessaria per ottenere la stessa musica su un vinile, 

una cassetta o un CD, ma questo confronto non è utile. Se 

è vero che i singoli file audio digitali consumano meno 

energia rispetto ai formati che li hanno preceduti, questo 

singolo guadagno in termini di efficienza è superato infatti 

dagli aumenti dell’uso generale. Le nuove modalità di 

ascolto (e cioè l’accesso immediato a quantità illimitate di 

musica), sebbene abbiano portato le industrie 
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discografiche a utilizzare molta meno plastica, stanno 

producendo una maggiore quantità di emissioni 

equivalenti di gas serra. Le stime più prudenti dicono che 

la quantità di tali emissioni è pari a 200 milioni di chili 

l’anno a partire dal 2015, mentre le stime più pessimistiche 

parlano di 350 milioni di chili all’anno: che è più del 

doppio delle emissioni equivalenti del settore di 

produzione discografica statunitense all’apice della 

produzione di vinili, musicassette o CD. I dispositivi 

necessari per accedere alla musica in streaming, poi, si 

basano sullo sfruttamento di risorse naturali e umane in 

tutto il mondo.

Devine dice che comunque c’è chi si sta occupando del 

problema. Un gruppo di otto aziende olandesi sta 

sperimentando modi per rendere più ecologico il vinile, 

registrando su un materiale riciclabile, non in PVC. Eppure 

non stanno avendo molto successo, perché la qualità del 

suono non è stata giudicata soddisfacente. Devine ha 
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ascoltato un disco in “green vinyl” e, dice, «è vero che non 

suonava né sembrava un tipico LP. Il rumore di fondo non 

era quello a cui ero abituato, e talvolta c’era anche un 

suono intermittente, come se il disco stesso avesse 

l’acufene». Ma, aggiunge, «se questi sono il suono e la 

sensazione di qualcosa che è fatto con un materiale meno 

dannoso del PVC, allora queste caratteristiche non sono 

imperfezioni ma bellezze». Può essere sconvolgente, 

conclude, scoprire che qualcosa di bello come la musica ha 

a che fare con delle conseguenze ambientali così 

allarmanti, ma conoscerle può essere il primo passo per 

affrontarle e forse migliorarle.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/02/02/impatto-ambientale-musica-vinile/

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

Incontro con Francesco De Bartolomeis, maestro smodato del novecento / 
di Christian Raimo

giornalista e scrittore

1 febbraio 2020 10.01
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Francesco De Bartolomeis ha 102 anni, li ha compiuti il 20 gennaio 2020. È nato 

nel 1918, mentre finiva la prima guerra mondiale, e aveva 21 anni quando 

scoppiava la seconda. A 26 ha pubblicato – per intercessione di Benedetto Croce 

– il suo primo saggio, Idealismo e esistenzialismo, attraverso cui faceva già i 

conti con l’eredità ideologica del fascismo. È un antifascista convinto. Ricorda 

come passaggio cruciale della sua gioventù la morte di un compagno delle 

magistrali andato a combattere con i franchisti in Spagna. Non partecipò 

attivamente alla resistenza ma strinse amicizia con vari partigiani, tra cui Pietro 

Chiodi, professore di Beppe Fenoglio.

De Bartolomeis da molti anni vive a Torino, in una casa non troppo grande 

vicino alla stazione, il suo studiolo ha una piccola scrivania ricoperta di libri di 

storia dell’arte, la passione dell’ultima parte della sua vita. Delle persone anziane 

come lui in genere si dice che siano lucide per fargli un complimento; ma De 

Bartolomeis è molto più che lucido: è analitico, puntualissimo, idiosincratico, 

aggiornato, combattivo.

La sua è la storia della migliore classe intellettuale che questo paese abbia avuto. 

Quella che negli anni dell’immediato dopoguerra s’inventa una cultura 

democratica per una società che ancora non esiste. In contatto con il neonato 

Cemea, con Margherita Zoebeli e il suo asilo svizzero a Rimini, con il gruppo di 

Ernesto e Tristano Codignola a Firenze e il progetto di Scuola-città Pestalozzi, 

con Piero Calamandrei e Guido Calogero e la rivista Il Ponte, con quello che 

sarebbe stato il Movimento di cooperazione educativa che si muoveva tra Rimini 

e Fano, traduce i capisaldi del pensiero pedagogico anglofono e francofono: John 

Dewey, Roger Cousinet, Jean-Ovide Decroly, Celestin Freinet…

Un gruppo trasversale
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“Non c’era una sperimentazione come la possiamo intendere noi, c’era 

innovazione”, mi dice. “Noi ci trovavamo per ragioni pedagogiche, ma quello che 

era importante era un modo di vivere, di stare insieme”. In quel noi ci sono 

persone che hanno fatto la storia della pedagogia in Italia: Lamberto Borghi, 

Bruno Tamagnini, Nora Giacobini, Margherita Zoebeli, Adriano Milani 

Comparetti, fratello di don Milani.

Rispetto a un mondo settoriale e iperspecializzato come quello delle scienze 

sociali oggi, la caratteristica principale di questo gruppo di militanti giovani e 

radicali che immaginavano una diversa politica dell’educazione per poter passare 

dal fascismo alla democrazia, era la trasversalità: nei progetti, nelle assemblee, si 

riunivano maestri della scuola d’infanzia insieme a professori universitari, 

cattolici e comunisti, uomini e donne.

La domanda che viene da fargli è su quali libri si siano formati. “Io non mi 

formavo su niente tranne che sull’esperienza”, risponde con un accento 

meridionale di cui non si è sbarazzato del tutto. “Non sono stato discepolo di 

nessuno. Mentre tutti cercavano di avere un padre, io non volevo il padre per 

niente. Certo leggevo tanto, non i pedagogisti perlopiù, ma Freud, Marx, Lévi-

Strauss, gli Annales…”.

Grazie alla sua elaborazione teorica la pedagogia acquista una sua autonomia 

nell’ambito delle scienze sociali e dell’accademia. Nel 1953 pubblica La 

pedagogia come scienza. Esce per La Nuova Italia, la casa editrice di Codignola, 

un centro irradiante di pensiero democratico e per cui De Bartolomeis ha 

lavorato come curatore, traduttore, consulente. Diventa un testo miliare.

La grandezza della sua impostazione è l’aver compreso che le politiche sulla 
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formazione e sull’educazione non potevano restare confinate alla scuola e 

all’università, ma avevano a che fare con la società tutta. “Occorreva passare dal 

sistema educativo a quello formativo. La scuola è una cosa che sta dentro il 

sistema formativo”. Già dopo la laurea ha contatti con Adriano Olivetti, che poi 

lo chiama a collaborare al suo progetto socioeducativo a Ivrea, alle Edizioni di 

comunità di cui diventò consulente, e ai mille progetti che nascono intorno alla 

fabbrica. Da Salerno si trasferisce a Firenze per studiare, e da Firenze arriva in 

Piemonte (qui si trova una sua sintesi dell’esperienza alla Olivetti, qui un suo 

ricordo più articolato), dove pone in modo innovativo la questione della 

formazione professionale:

A causa delle caratteristiche del mio modo di praticare la pedagogia, il 

coinvolgimento dei miei allievi non poteva limitarsi al livello scolastico. A me 

interessava che nella loro formazione entrassero i problemi del lavoro 

sperimentati sul campo. Furono organizzati stage in cui gli studenti universitari 

incontravano tecnici intermedi e superiori in parallelo con la conoscenza delle 

particolarità dell’azienda in fatto di attrezzaggio, di produzione e di assistenza 

clienti. Incoraggiai uno studente a prendere come argomento di tesi di laurea la 

catena di montaggio. La novità: feci assumere il laureando per tre mesi affinché 

sperimentasse personalmente il lavoro alla catena di montaggio: non doveva 

limitarsi a osservare, a prendere annotazioni, a descrivere dall’esterno situazioni 

che premevano per un cambiamento radicale.

Alla Olivetti restò 15 anni. “La scuola era importante, ma per cambiare la scuola 

si doveva cambiare la società”. De Bartolomeis è socialista perché crede nello 

spirito comunitario, comunista senza infatuazioni per il sol dell’avvenire, è legato 

agli enti locali e non alla dirigenza romana del partito, un collaboratore indefesso 

di qualunque realtà viva di quella stagione definita come stagione dell’attivismo: 

“Io non sono mai stato un affiliato, non sono mai stato un affiliato di niente”.
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È uno dei più importanti pedagogisti italiani di sempre, ma dice: “Non ho 

maestri, non voglio maestri, ognuno deve essere sé stesso”. E della sua 

formazione sottolinea soprattutto le vie meno battute: “Non dico che non mi sia 

stato utile Dewey, ma mi è stato più utile Sullivan”. Ossia Henry Pack Sullivan, 

fondatore della psichiatria sociale.

Rispetto alla situazione della scuola di oggi è sconfortato. Non è mai stato un 

disfattista, ha fatto politica attivamente, è stato assessore nella prima giunta 

comunista di Diego Novelli a Torino a metà degli anni settanta, ma oggi non 

riconosce né un fronte democratico né qualcosa che possa chiamarsi sinistra, né 

un orizzonte nell’azione di governo, né uno stato dell’arte del dibattito 

pedagogico. “L’essere di sinistra è una roba ormai personale, privata, quindi non 

esiste, non ha senso”. Per chi per tutta la vita ha insistito su come le comunità e 

le relazioni condizionassero la propria individualità, le politiche identitarie sono 

un assurdo: “Il Pd non ha nemmeno luoghi fisici dove vedersi”.

A 102 anni non convive con la sua compagna, che abita a Rivoli, fuori Torino. 

Non è credente: “Nella maniera più assoluta, devo credere a un personaggio che 

sta in cielo con la barba che assomiglia a Scalfari?”. Ma, tra gli altri, continua a 

finanziare l’associazionismo cattolico, come il Cottolengo, per esempio. E coltiva 

un ottimismo della volontà che traduce con queste parole:

La democrazia cristiana, l’idealismo, ma perfino il fascismo non sono stati veri 

ostacoli. Un vero ostacolo sarebbe stato un nostro cedimento, ma noi eravamo 

agguerriti. Così in ogni regime c’è sempre una certa libertà, fosse anche per 

assenteismo del potere. Anche oggi che non esiste la politica scolastica, esistono 

però dei presidi che magari si ingegnano, che si danno da fare. Sono meno che 

isole, certo, sono scogli. Ma possono avvantaggiarsi del fatto che la debolezza dei 

39

http://www.treccani.it/enciclopedia/harry-stack-sullivan/


Post/teca

governanti consiste soprattutto nell’incapacità di impedire.

Che sia agguerrito, lo mostra. Cammina lentamente, ma esce di casa tutti i giorni 

per andare in piscina e nuota per 800 metri: “Le ultime vasche non forzo, ma ho 

tutti i valori in regola”. Non legge molto i giornali, ma segue tutto quello che 

riguarda la politica. Liquida gli ultimi ministri dell’istruzione con un’alzata di 

spalle: “Tanto non esistendo la politica scolastica, puoi fare ministro un 

passante, come il ministro Bussetti”. È consapevole della sua solitudine – “Sono 

morti tutti, sono l’unico superstite”– come del ruolo che la sua visione critica ha 

avuto anche nella rivoluzione culturale del sessantotto. La ricerca come 

antipedagogia – pubblicato da Feltrinelli nel 1969 – vendette 80mila copie e 

diventò un testo di riferimento, in grado di mettere in discussione quelli che 

Louis Althusser chiamava gli apparati ideologici di stato (la scuola, l’università, 

eccetera).

Fa impressione ascoltare De Bartolomeis nell’epoca in cui si è nostalgici o 

paternalisti anche a trent’anni. Soprattutto quando risponde alla domanda che 

alla sua età tutti gli fanno: come ha fatto a vivere così a lungo? Lui dice: per la 

smodatezza. Un’insoddisfazione continua per il presente, un desiderio inesausto 

di politica, la rivendicazione del potere della ricerca: “La ricerca ti fa confrontare 

sul nuovo, l’ideologia ti fa sempre presumere il risultato”, dice, e poi mi congeda 

in fretta perché deve rimettersi a leggere e studiare.

fonte: https://www.internazionale.it/reportage/christian-raimo/2020/02/01/francesco-de-bartolomeis

--------------------------------
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Flussi elettorali. Guardiamo in faccia la realtà… / di Dante Barontini
Il giorno dopo le elezioni si sprecano le “analisi”. Dilettanti e professionisti della politica si 
interrogano e si danno una spiegazione, in genere per confermare i propri pregiudizi (in senso 
tecnico: i giudizi dati prima delle elezioni stesse, nonostante il risultato sia stato quasi sempre 
per loro “sorprendente”).

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, ad esempio, questo sforzo di “analisi” – soprattutto “a 
sinistra” – si riduce al solito “se vi univate prima sareste stati più credibili”, alludendo al fatto 
che si sono presentate ben tre liste non apparentate con il Pd, tutte finite ben sotto l’1%. 
Messe insieme – con uno sforzo considerevole, viste le ampie differenze di visione e di pratica 
politica – avrebbero a malapena raggiunto proprio l’1%. Ossia il livello che da qualche anno 
ricevono liste “unitarie” partite con lo scopo di “creare un campo più largo”. Chiacchiere, 
diciamolo chiaro.

Nessuna considerazione arriva, invece, sulle condizioni strategiche in cui tutti viviamo da 
almeno tre decenni (da dopo la “caduta del Muro”, che ha gravemente menomato la credibilità 
sociale della nostra “visione del mondo,” e la firma dei trattati da Maastricht in poi, che hanno 
sottratto molta della “sovranità” agli Stati nazionali e quindi svuotato “la politica” di gran parte 
delle sue possibilità di azione).

Nessuna considerazione – ed è ancor più sorprendente – sul gioco truccato con le leggi 
elettorali “maggioritarie”, che costringono il singolo elettore a scegliere non la forza politica e il 
candidato che sente “più vicino”, ma quelli “meno lontani”, perché con quelle regole lo scopo 
diventa impedire che qualcun altro vinca. Non vincere.

Ma abbandoniamo subito questo livello di dibattito da social, e vediamo di analizzare 
obiettivamente i flussi elettorali reali – quelli sui “grandi numeri” – per comprendere più 
realisticamente la “psicologia politica di massa” oggi in Italia.

Ci aiutiamo con il lavoro dell’Istituto Cattaneo, unanimemente considerato il massimo della 
scientificità statistica in materia.

“Da dove deriva dunque il successo, superiore rispetto alle aspettative, per Bonaccini e per il 
centrosinistra? L’analisi dei flussi elettorali che abbiamo condotto su 4 città (Forlì, Ferrara, Parma, 
Ravenna) mette in rilievo il ruolo determinante dei cinquestelle sull’esito del voto. I due candidati hanno 
fatto quasi il pieno dei rispettivi elettorati (Figure 2 e 3), quindi le scelte degli elettori delle terze forze – in 
particolar modo del M5s – si sono rivelate decisive.”

Fin dall’inizio, dunque, l’analisi del Cattaneo coglie la dinamica evidente in queste elezioni: chi 
in precedenza aveva votato Cinque Stelle ha stavolta preferito appoggiare Bonaccini e il Pd pur  
di battere Salvini (Lucia Borgonzoni, da sola, non avrebbe messo paura a nessuno).

Un dato che può essere persino disaggregato per singole città, restituendo un quadro univoco:

“Come mostra il Grafico 1, molti elettori pentastellati (il 71,5% a Forlì, il 62,7% a Parma, il 48,1% a 
Ferrara) hanno scelto la candidatura di Bonaccini e solo una minoranza ha deciso di optare per il 
candidato del M5s (Simone Benini) o per il centrodestra di Borgonzoni. Nello specifico, gli elettori del M5s 
alle Europee 2019 che hanno scelto Benini sono stati il 23,4% a Ferrara, il 16,6% a Parma, il 12,6% a Forlì”.
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Si può naturalmente discutere se il candidato scelto dal M5S fosse il migliore, il più popolare e 
riconosciuto anche tra i suoi. Ma scostamenti così consistenti (tra il 50 e il 70%!) non possono 
davvero essere spiegati con il giudizio poco lusinghiero sul “proprio” candidato. Ci deve essere 
una ragione politica molto più costrittiva.

La stessa dinamica, infatti, si osserva anche tra gli elettori che in precedenza sosteneva la 
“sinistra radicale”.

“Va evidenziata anche la capacità di Bonaccini di conquistare voti tra gli elettori delle liste di “sinistra”. Nel  
caso di Ferrara, ad esempio, il 61,4% di chi nel 2019 aveva votato per un partito a sinistra del PD ha scelto 
Bonaccini, e in misura superiore lo stesso fenomeno si è osservato anche a Forlì (71,4%).”

A Forlì, insomma, il 74% degli elettori “di sinistra” ha votato per Bonaccini. Addirittura oltre il 
90% a Ravenna, oltre il 60 a Ferrara…

Alla base di questi flussi, insomma, c’è chiaramente la paura, non una convinzione politica 
positiva. Chi è andato a votare era indifferente a qualsiasi “contenuto programmatico” o 
bandiera ideale. Lo ha fatto per stoppare quello che era considerato un pericolo mortale. O 
comunque talmente grande da superare anche le obiezioni critiche contro Pd, Bonaccini, 
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sistema delle cooperative, strapotere Unipol e gestione privatistica delle “partecipate”, nonché i 
tagli alla sanità e al trasporto pubblici.

Avrebbero votato anche una sedia vuota. L’importante era che non vincesse la Lega. E’ questo 
l’effetto della “peste del voto utile“, che divora ogni possibile alternativa imponendo la 
confluenza sul “meno peggio”.

Ma se è così, allora non ha alcun senso positivo star lì a questionare sulla “mancanza di unità” 
tra le forze a sinistra del Pd. Serve solo a deprimersi ancora di più e ad approfondire i rancori. 
Ossia quello che è già avvenuto dopo ogni elezione in cui si “faceva la lista unitaria” per poi 
scioglierla all’indomani di un voto inevitabilmente deludente (è dal 1994 che si vota con il 
sistema maggioritario e “per battere la destra” – prima Berlusconi, ora Salvini).

Per essere “credibili” anche sul piano elettorale serve una visione del mondo altrettanto 
credibile (non un “annacquamento” delle proprie ragioni o lo sbandieramento ideologico 
indifferente alle “condizioni storicamente determinate”). Se “il comunismo” non è più una 
visione del mondo “popolare”, e non si fa granché per restituirgli la capacità di spiegare come 
funziona questo mondo e trovare la strada per superarne i limiti, come si può pretendere di 
essere “premiati” con il voto?

Serve aver seminato radicamento territoriale con pratiche che aiutano effettivamente il nostro 
“blocco sociale” a superare almeno alcune dei problemi che deve affrontare quotidianamente. 
Serve organizzazione funzionante, solidarietà effettiva tra situazioni anche lontane tra loro; 
non apatia, individualismo, autoconsolazione e impotenza.

Serve alzare lo sguardo dal proprio orticello improduttivo e riconoscere nell’agire collettivo 
l’unica via per ritrovare “corpo”, attività e presenza non irrilevante. Anche sul piano elettorale, 
prima o poi. Perché si raccoglie quel che si è seminato e curato, non altro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16883-dante-barontini-flussi-elettorali-guardiamo-
in-faccia-la-realta.html?auid=40627

----------------------------------
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Intervista a Wolfgang Streeck / di Bollettino Culturale

Wolfgang Streeck, nato a Lengerich il 27 ottobre del 
1946, studia sociologia all’Università Goethe di Francoforte, proseguendo i suoi studi alla Columbia 
University tra il 1972 e il 1974. A Francoforte studia nel contesto dell’omonima scuola marxista, 
fondamentale per lo sviluppo del marxismo occidentale. Dopo aver insegnato in alcune università 
tedesche, nel 1995 diventa direttore dell’Istituto Max Planck per lo studio delle società mentre 
insegna sociologia all’Università di Colonia.

Dal 2014 è direttore emerito dell’Istituto Max Planck.

Nei suoi lavori è centrale l’analisi dell’economia politica del capitalismo, usando un approccio dialettico 
applicato all’analisi istituzionale. Feroce critico del neoliberismo e della struttura imperialista chiamata 
Unione Europea, negli ultimi anni ha anche cercato di definire le modalità con cui potrebbe collassare il 
capitalismo.

In italiano è stato tradotto nel 2013 Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico. 
Segnaliamo inoltre: How Will Capitalism End?: Essays on a Failing System; Re-Forming Capitalism: 
Institutional Change in the German Political Economy; e Politics in the Age of Austerity.

* * * *

1. Professor Streeck, come Samir Amin e Giovanni Arrighi lei parla di una crisi del 
capitalismo che dura dagli anni ’70. In Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des 
demokratischen Kapitalismus conduce un’analisi interessante del capitalismo dagli 
anni ’70 ai giorni nostri. Vorrei chiederle se la sua lettura accetta l’analisi di Arrighi, 
che interpreta il predominio nel capitalismo del capitale fittizio come parte finale del 
ciclo di accumulazione aperto dagli Stati Uniti.

Il capitale fittizio è un’invenzione finanziaria americana di Wall Street, governata dagli Stati 
Uniti e trasportata da lì nel resto del mondo. Inoltre, per il presente periodo non vedo ancora 
cicli. Quello che vedo è un decadimento lineare generale di un vecchio ordine, senza che 
appaia un nuovo ordine. Un interregno prolungato più che il cambio della guardia.
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2. Sempre in Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus lei 
riprende le elaborazioni dei filosofi di ispirazione marxista come Habermas e 
Honneth per spiegare la crisi del capitalismo democratico. In questo schema teorico 
che lei usa, c’è spazio per un grande eretico marxista, Robert Kurz, spesso 
ingiustamente ignorato negli ambienti accademici?

Devo purtroppo segnalare che non ero a conoscenza di Robert Kurz. Ciò potrebbe avere a che 
fare con il fatto che il mio accesso al pensiero radicale di sinistra avviene attraverso una 
combinazione di moralismo ed empirismo, piuttosto che attraverso le astrazioni della teoria del 
valore marxista. Per me, i capitoli principali del primo volume sono quelli della giornata 
lavorativa e dell’accumulazione primitiva. Ci si potrebbe rammaricare di ciò, ma dato il tempo 
limitato che mi rimane non posso davvero sperare di recuperare la strada filosofica verso 
l’economia politica. Inoltre credo di aver capito i problemi che abbiamo di fronte anche senza di 
essa.

 

3. Pensa che il modello di un capitalismo ben temperato, con un forte intervento 
economico statale, possa essere un passo obbligatorio per una transizione al 
socialismo e riconosce questi elementi nel paese che forse guiderà il prossimo ciclo 
di accumulazione di capitale, vale a dire la Cina?

No. Non credo nelle leggi storiche secondo le quali ci sono “passi obbligatori” e “transizioni” 
necessarie da una formazione sociale alla successiva. Per quanto riguarda la formazione sociale 
cinese, a me sembra più un capitalismo di Stato che un socialismo incipiente; mi sembra anche 
guidato più dal nazionalismo che dal desiderio di estendere un nuovo modello di socialismo 
cinese al resto del mondo. In tale contesto, mi viene da pensare all’assenza di diritti di 
autogoverno per le minoranze etniche; questo comporta inevitabilmente una dura repressione. 
Noto inoltre la corruzione endemica e l’auto-arricchimento anche tra i quadri di partito, una 
grottesca disuguaglianza di redditi e ricchezza e un consumismo che sembra profondamente 
radicato come negli Stati Uniti.

 

4. La controrivoluzione neoliberale, oltre ad aver trasformato molti dei suoi dogmi in 
senso comune, ha lavorato tenacemente per distruggere l’idea stessa di società. «La 
società non esiste», ha detto la Thatcher. Oggi vediamo una società ridotta in 
monadi, incapace di creare legami di solidarietà di fronte a un capitalismo sempre 
più feroce e violento. Lo vediamo nei luoghi di lavoro in cui la via dell’emancipazione 
è vista come una questione individuale (competere contro i colleghi, fare carriera per 
ottenere più soldi) piuttosto che una questione collettiva, una lotta comune contro il 
padrone per ottenere diritti. Da sociologo, come spiega questo radicale cambiamento 
nella società e in particolare sul posto di lavoro?

In una cosiddetta “società della conoscenza”, con alti livelli di istruzione formale, ci troviamo di 
fronte a una profonda esperienza ideologica «meritocratica»: se lavori duro e ti adatti, la 
società, impersonata dai suoi datori di lavoro, ti premierà. Le prestazioni dei giovani sono 
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classificate a partire dall’età di dieci anni, quindi interiorizzano la validità di quei voti e credono 
che questi determineranno il loro destino e la loro fortuna, il che potrebbe anche essere vero. 
Lottare per ottenere buoni voti e l’attenzione delle risorse umane non ha alcuna somiglianza 
con la lotta di classe: è uno sforzo molto solitario. Inoltre, in assenza di alternative note e 
pratiche, le persone tendono a glorificare ciò che hanno. Nessuno vuole essere depresso 
continuamente, anche se ci possono essere buone ragioni per questo.

Un ulteriore rafforzamento della meritocrazia sta nella sua innata promessa di libertà 
individuale: se ce la fai all’interno del sistema, puoi scegliere come vuoi vivere. Questo si 
unisce alle attrattive del libertarismo, distinto da quello che un tempo si chiamava 
repubblicanesimo o che oggi è talvolta chiamato comunitarismo: diritti senza doveri, nessuna 
società che può importi obblighi, licenza di creare la propria società, per esempio una che 
consiste solo di compagni “cosmopoliti”, persone che danno per scontato i beni collettivi locali 
evitando gli impegni duraturi di qualsiasi tipo: cittadini gig, persino personalità gig. Il 
socialismo arriva inevitabilmente con ingenti impegni e legami comuni durevoli.

 

5. Molti a sinistra faticano a identificare l’UE come uno strumento per esercitare la 
dittatura della classe borghese contro i lavoratori europei, parlando ancora di 
fantasiose riforme in senso sociale. L’unica cosa che ha prodotto l’UE è una maggiore 
differenza tra il suo centro e la sua periferia, la deflazione salariale e la 
compressione dei diritti sociali in nome di un modello mercantilista ormai 
insostenibile anche per la Germania. Una forza di sinistra che volesse davvero 
rappresentare le masse come dovrebbe guidare la lotta contro l’UE e quali alternative 
dovrebbe proporre?

Sono pienamente d’accordo con la tua diagnosi, anche se penso che la politica economica 
tedesca sia erroneamente definita mercantilista. Come sapete, la posizione tedesca è di libero 
scambio e mercati aperti, mentre l’intervento del governo è considerato di pessimo gusto. È 
vero che ciò avvantaggia il settore manifatturiero tedesco ampio e altamente competitivo, 
aiutato dalle preoccupazioni dei sindacati sulla perdita di occupazione che potrebbe essere 
associata alla deindustrializzazione. Che l’inclusione di paesi più deboli nell’UE riduce il tasso di 
cambio dell’euro rispetto al resto del mondo, mentre la valuta comune protegge le esportazioni 
tedesche nell’area dell’euro dalla svalutazione da parte dei paesi con tassi di inflazione più 
elevati, è una cosa molto benvoluta ma non era prevista quando la Germania ha accettato 
l’euro come richiesto dalla Francia e dall’Italia in particolare.

A parte questo, penso che l’obiettivo centrale della sinistra oggi debba essere il ripristino della 
responsabilità politica, che è possibile solo a livello dello stato-nazione. L’Unione Europea deve 
essere costretta a lasciare spazio a ciò, cosa che può essere fatta solo attraverso la pressione 
sui governi nazionali. Per questo la sinistra deve capire come il regime di Bruxelles restringe gli 
spazi politici nazionali secondo linee neoliberali; questo richiede di spostare l’attenzione 
dall’identità all’economia. Sul lungo periodo, l’obiettivo deve essere un’Europa politica basata 
sulla cooperazione orizzontale anziché sulla direzione verticale, sia rispetto al mercato interno 
sia, soprattutto, alla moneta comune.

Modificare il regime monetario europeo in modo che ne beneficino più paesi invece della sola 
Germania e pochi altri sarà molto difficile. Ci sono molte buone idee su come ammorbidire il 
regime quasi-gold standard dell’euro per consentire una maggiore reattività alle diverse 
condizioni economiche, strutture, interessi. Mentre alcuni di loro suggeriscono di dividere la 
zona euro nel Nord e nel Sud, altri propongono valute doppie, vale a dire valute nazionali 
accoppiate in modo flessibile all’euro. Ma le incertezze e le complicazioni tecniche di un 
passaggio a un nuovo regime monetario sono immense e si può dubitare che le classi politiche 
nazionali siano effettivamente interessate a una maggiore reattività e responsabilità politica, 
soprattutto se hanno già rinunciato a governare le democrazie capitaliste incorporate in un 
libero mercato mondiale. Inoltre, senza un accordo tra Germania e Francia non è concepibile 
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alcun cambiamento sostanziale e tale accordo è altamente improbabile. Non da ultimo la 
Francia spera in una sorta di dividendo pagato dalla Germania ad altri stati membri meno 
fortunati, per impedire ai propri cittadini di votare per i loro Le Pen o Salvini locali. A questo 
proposito, si noti che il cosiddetto “surplus commerciale” della Germania non è nelle mani dello 
Stato tedesco, ma è appropriato privatamente dal capitale tedesco (dopo tutto parliamo di 
capitalismo, non di socialismo): invece di trovarsi nel seminterrato della Bundesbank, non è 
altro che un aggregato statistico di fortune e sventure delle imprese tedesche all’estero. Per 
utilizzarlo come compensazione fiscale per i paesi meno fortunati dell’UE, deve prima essere 
portato via dai loro proprietari capitalisti attraverso la tassazione, in un mondo in cui il capitale 
è più mobile che mai. Inoltre, i trasferimenti verso altri paesi al netto delle tasse probabilmente 
non saranno popolari tra gli elettori in tempi di crisi fiscale e di crescenti esigenze di 
investimenti pubblici in patria, ad esempio per riparare e mantenere infrastrutture pubbliche 
fatiscenti create ai bei vecchi tempi dell’economia mista conclusasi alla fine degli anni ’70.

 

6. In termini di alternative all’UE in Italia la piattaforma Eurostop del professor 
Luciano Vasapollo ha proposto l’ALBA euromediterranea, basato sul modello 
dell’ALBA latinoamericana, per riunire i paesi dell’Europa meridionale e uscire 
dall’UE. Una piattaforma da prendere come esempio da parte degli altri paesi del Sud 
del mondo e attraverso cui tentare di uscire dal capitalismo. La conosce? Ritiene che 
questa opzione sia praticabile?

Non la conoscevo, l’ho cercata, mi è piaciuta, ma ho dubbi sulla sua fattibilità. Oltre alle ragioni 
sopra esposte, aggiungi le spaventose incertezze – spaventose non solo per il capitale ma 
anche per molti salariati – associate a un progetto come questo, a meno che non sia realizzato 
con il pieno supporto di tutte le parti interessate, incluso il governo tedesco, il che è molto 
improbabile.

 

7. Alcuni marxisti in Italia, incluso Vladimiro Giacché, ritengono che i trattati europei 
siano in contraddizione con le costituzioni antifasciste nate dalla resistenza 
antifascista. Quella italiana è stata scritta dal nostro forte partito comunista, dal 
partito socialista e dai cattolici, tutte forze ostili al liberalismo. L’idea di Paese alla 
base della nostra Costituzione è un’economia mista con un ruolo centrale dello Stato 
che ha come obiettivo primario la piena occupazione; considerando che i trattati 
europei difendono la centralità e l’efficienza del mercato, vietando gli aiuti di Stato. 
Consideri la difesa della sovranità nazionale, quindi le nostre Costituzioni, il primo 
fronte di battaglia contro questa organizzazione di classe?

Sono pienamente d’accordo con la tua analisi. Per il resto penso di aver risposto a questa 
domanda. La sovranità nazionale – o meglio, la sovranità degli stati democratici – è 
indispensabile per riportare l’economia sotto una sorta di controllo politico.

 

8. La Germania sta facendo di tutto per salvare il suo sistema bancario, dove 
Deutsche Bank è piena di derivati tossici, mentre la Francia continua indisturbata le 
sue politiche imperialiste in Africa che hanno prodotto l’esodo dei migranti verso 
l’Europa. Le regole europee sembrano essere scritte a beneficio di alcuni paesi e a 
spese di altri, come l’Italia e la Grecia. Consideri l’UE un polo imperialista, nato dal 
matrimonio tra il capitale francese e quello tedesco?

Gli imperi hanno un dentro e un fuori. La natura imperiale dell’UE all’interno sarà 
probabilmente rafforzata dalla partenza della Gran Bretagna. Ora, sia l’alleanza franco-tedesca 
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che la sola Francia o Germania possono aspirare a essere l’egemone europeo. L’alleanza 
franco-tedesca è traballante a causa di diversi interessi nazionali correlati a diversi 
atteggiamenti nei confronti della NATO e degli Stati Uniti. La Francia può immaginare l’Europa 
come un’estensione dello stato francese, con essa come unico membro dell’UE con armi 
nucleari e una sede permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Una UE a guida 
francese cercherebbe il dominio postcoloniale in Nord Africa e Medio Oriente. La Germania è 
troppo strettamente alleata con gli Stati Uniti attraverso la NATO per accettare un’Europa a 
guida francese, anche perché la forza nucleare francese resta sotto il controllo nazionale 
francese e gli interessi tedeschi sono nell’Europa orientale piuttosto che in Africa. Mentre la 
Francia è disposta a soddisfare i problemi di sicurezza della Russia, la Germania si schiera con 
gli Stati Uniti e i governi anti-russi dell’Europa orientale. C’è un grande potenziale qui per il 
conflitto tra Germania e Francia sull’egemonia europea e il posizionamento geopolitico dell’UE 
rispetto agli Stati Uniti, alla Russia e, in definitiva, alla Cina.

 

9. Lei difende giustamente la necessità di una politica migratoria. Molti a sinistra 
hanno rinunciato alla lotta di classe, parlando solo di minoranze etniche o sessuali, 
evitando il terreno in cui siamo tutti uguali, vale a dire essere salariati. Perché a 
sinistra faticano a capire la necessità di una regolamentazione dei flussi migratori, 
come dimostrato, ad esempio, dal dibattito all’interno di die Linke?

Sento che c’è un miglioramento qui di recente. Troppe catastrofi elettorali erano legate alla 
retorica delle frontiere aperte. L’unico effetto di tale retorica è un maggiore supporto per 
l’estrema destra e lentamente questo sembra essere compreso. Le frontiere generalmente 
aperte sono semplicemente l’applicazione dei principi neoliberali del libero scambio ai mercati 
del lavoro e alle società, in tacita accettazione del detto di Thatcher, «la società non esiste»; ci 
sono solo gli individui e le loro famiglie. In definitiva, questo sostituisce la solidarietà politica 
con la carità filantropica. È disfattista, nel senso che rinuncia alla possibilità che le persone dei 
paesi poveri possano aiutare se stesse, con l’aiuto di politiche commerciali responsabili e la 
lotta alle politiche di esportazione delle armi che i socialisti devono combattere nei paesi più 
ricchi. C’è uno strano elemento paternalista nel movimento per l’accoglienza dei rifugiati. La 
solidarietà internazionale di sinistra dovrebbe consistere soprattutto nell’aiutare le persone a 
liberarsi delle loro cleptocrazie nazionali, mantenute al potere dai governi “occidentali”, post-
coloniali, se necessario attraverso la rivoluzione popolare armata, e quindi costruire una 
società democratica protetta dalla mobilitazione nel Nord del mondo contro l’intervento 
imperialista da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia o, per quello che vale, 
dell’«Europa».

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/16884-bollettino-culturale-intervista-a-wolfgang-
streeck.html

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

IL CINEMA DEI GIUSTI – 
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IMPOSSIBILE NON AMARE “GLI ANNI PIÙ BELLI”, FILM 
IMPERFETTO MA PIENO DI VITA, STRACULTISSIMO E 
COMMOVENTE 

NEL SUO ESSERE UN KOLOSSAL DEI SENTIMENTI MUCCINIANI AL 100% - CON 

TANTO DI ETERNI RIFERIMENTI A SCOLA, CON I PERSONAGGI CHE URLANO E SI 

RINCORRONO PER LE STRADE DI ROMA, CON I MASCHI CHE FANNO I MASCHI BELLI 

E TRADITORI MA CHE SI AMANO TRA DI LORO E LE DONNE SEMPRE UN BEL PO’ 

ZOCCOLE

 
Marco Giusti per Dagospia
 

Stracultissimo. Commovente nel suo essere un kolossal dei sentimenti mucciniani 
al  100%. Con tanto  di  eterni  riferimenti  a  Ettore  Scola  e  a  “C’eravamo tanto 
amati” (ma perché? Il mondo mucciniano è più interessante di quello scoliano coi 
riferimenti a Fellini…), con i personaggi che urlano e si rincorrono per le strade di 
Roma, con le canzoni di Claudio Baglioni che non ho mai sopportato, con i maschi 
che fanno i maschi belli e traditori ma che si amano tra di loro e le donne sempre 
un bel po’ zoccole (non lo dico io, lo dice la sceneggiatura).
 
Insomma. Impossibile non amare questo film imperfetto ma pieno di vita, “Gli 
anni più belli”, scritto col bravissimo Paola Costella di “Perfetti sconosciuti”, che 
Muccino vede come film generazionale degli  oggi quasi  cinquantenni  italiani,  a 
cavallo tra il 1983 de “Il tempo delle mele” e dello botte in testa della polizia, gli 
anni di Mani pulite, quelli dell’arrivo di Berlusconi, fino ai Cinque stelle e a quello 
che siamo oggi.
 

Poteva metterci meno elementi, meno storie, invece no, Muccino riempie il suo 
film di tutto, dalla trattoria scoliana agli anni ’80 rifatti un po’ alla Vanzina, grande 
intuizione, magari  anche un po’ alla Brizzi  prima maniera, alla crescita dei  tre 
amici, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, e della ragazza 
che tutti e tre amano, la Gemma di Micaela Ramazzotti, nella Roma di questi ultimi 
trent’anni, tra gli avvocati orrendi che hanno fatto i soldi coi grandi processi ai 
tangentari e ai simil-Poggiolini, gli sfigati che si buttano in politica, il sottobosco 
dei critici di cinema (“Primissima mi pubblica un’intervista a Carlo Verdone”), con 
Santamaria che rifà il  personaggio di Stefano Satta Flores in “C’eravamo tanto 
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amati” e finisce per buttarsi alla Mastroianni nella Fontana di Trevi con Micaela 
Ramazzotti.
 

GLI ANNI PIU' BELLI 2

Adoro la prima parte del film, che dura 37 minuti, ho cronometrato, con i tre amici 
ragazzi, interpretati da Andrea Pittorino, Francesco Cantorama, Matteo Del Buono 
e Gemma piccola interpretata da Alma Noce, vera sopresa del film, notevolissima. 
Ci sarebbe piaciuto vederne anche di più. Anche perché i giovani attori sono diretti 
benissimi  e  Muccino  sa  come farli  muovere  nella  Roma ricostruita  del  tempo. 
Quando crescono e diventano Favino, Rossi  Stuart e Santamaria,  ritorniamo di 
colpo sia nel cinema mucciniano alla Fandango che ben conosciamo che nell’eterno 
recupero di Scola, e allora avremmo preferito Vanzina, presente nella prima parte, 
anche  se  va  detto  che  la  storia  d’amore  fra  un  impacciato  Kim Rossi  Stuart 
professore e la bella ma ignorantella Micaela Ramazzotti funziona benissima e lei 
diventa da subito il motore del film.

GLI ANNI PIU' BELLI 4

 
E  Muccino  la  sa  riprendere  meglio  di  tutti,  lasciandole  un  po’  di  sandrellismo 
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virziniano,  certo,  un  po’  di  biondo-zoccola  del  suo  parrucchiere  di  fiducia, 
Robertino d’Antonio, ma riesce a restituirle su piatto d’argento il trono di reginetta 
coatta che le aveva tolto Ilenia Pastorelli prima che si rifacesse i denti e finisse 
negli show canterini di Rai Uno. La Ramazzotti e la sua Gemma, che non sa mai 
bene  cosa fare,  ama Paolo,  cioè  Kim Rossi  Stuart,  ma poi  scappa con Giulio, 
Pierfrancesco Favino, che le promette una vita migliore, poi civetta con Riccardo, 
Santamaria, che intanto è sposato malamente con Emma Marrone, rappresentano 
per tutti i maschi del film, e per Muccino stesso ci pare, la femminilità.

Una femminilità che nessuna delle precedenti eroine mucciniane aveva posseduto 
fino  in  fondo.  Così  forte  che  fa  esplodere  a  più  riprese  i  tre  personaggi 
protagonisti,  che  diventano  alla  fine  frammentari  e  confusi  rispetto  a  lei  e 
capovolgono la situazione base dei più importanti film del regista, “L’ultimo bacio” 
e “Ricordati di me”, dove il motore era sempre e solo il desiderio maschile. Ormai 
cinquantenni, anche i personaggi mucciniani fanno i conti con i percorsi della vita, 
ambizioni più o meno fallite, successi e insuccessi.
 
Questo  vogliamo vedere da Muccino,  no la  lezioncina  sul  cinema di  Scola.  Ne 
vengono fuori ritratti sofferti, imprecisi proprio per il desiderio del regista sia di 
dare più spazio alla figura femminile, la sua eroina, sia per cercare di descriverli 
con più realismo, senza la compattezza della finzione da commedia all’italiana. E’ 
come se ognuno di loro andasse per la sua strada quasi pensando di fare parte di 
un unico universo maschile. Bravissimi tutti, ma occhio alle ragazzine, come Alma 
Noce  piccola  Ramazzotti,  occhio  al  grande  ritorno  della  strepitosa  Nicoletta 
Romanoff  come  moglie  pariolinissima  di  Favino  e  figlia  dell’orrendo  avvocato 
romano di  Francesco Acquaroli.  E occhio  al  terribile  padre gommista di  Giulio, 
Fabrizio Nardi già noto nel due comico “Pablo e Pedro”, vero cattivo della prima 
parte del film. In sala dal 13 febbraio. 

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-ndash-impossibile-non-amare-
ldquo-anni-225773.htm

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

Tardocapitalismo fascista e democrazia / di Marc Tibaldi
Pubblicato il 1 Febbraio 2020
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Mikkel Bolt Rasmussen è un teorico politico che ha scritto vari saggi, tra cui  Hegel after 
Occupy e After the Great Refusal, ma è anche uno storico dell’arte, che ha analizzato le 
avanguardie estetico-politiche del ‘900 e dei nostri giorni, e un attivista politico che fa 
riferimento  alla  tradizione  rivoluzionaria  della  sinistra  comunista,  dei  situazionisti  e  di 
diversi  filosofi  marxisti  o  postmarxisti.  In  La  controrivoluzione  di  Trump.  Fascismo  e  
democrazia (Agenzia X, 150 pp., € 14,00) è proprio da questi punti di vista che analizza 
l’elezione e la presidenza di Trump, che definisce una controrivoluzione preventiva il cui 
scopo è stato impedire la formazione di un movimento di protesta anticapitalista negli 
Stati Uniti. Occupy and Black Lives Matter, ma anche, più ambiguamente, #MeToo, nonché 
Shooting Generation e We Believe Survivors, hanno rappresentato una potenziale sfida per 
la  classe  dirigente  americana.  Trump è  una  protesta  contro  le  proteste.  Un tentativo 
contraddittorio di nazionalizzare e razzializzare una crisi iniziata 40 anni fa, durante la 
quale l’economia americana ha continuato a ridursi. Trump – sostiene Rasmussen – è una 
soluzione  di  crisi  che  con  una  nuova  politica  dell’immagine  sostituisce  una  nascente 
coscienza di classe al disprezzo e al razzismo. La differenza tra Trump e Reagan è che 
Trump non è un attore che diventa politico. C’è una vera e propria continuità tra la sua 
rappresentazione massmediatica e quella politica.

L’analisi di Rasmussen si appoggia al pensiero di Benjamin e a quello Debord, ma non si 
accontenta di trovare delle legittimazioni, vivifica le teorie dei due pensatori analizzando il 
capitalismo  contemporaneo  con  la  stessa  attenzione  con  cui  Benjamin  analizzò  la 
riproducibilità tecnica e Debord la società dello spettacolo.  L’originalità di questo libro non 
è data solo dall’analisi della “politica dell’immagine” e del “tardocapitalismo fascista” di 
Trump (e  di  politici  a  lui  simili  per  tattiche  e  strategie  comunicative:  Salvini,  Orban, 
Bolsonaro…), ma anche dalla proposta di rimettere in questione la democrazia liberale. 
Rasmussen  scrive  che  “la  democrazia  nazionale  sta  lentamente  trasformandosi  in 
fascismo, la crisi capitalistica necessita di questo cambiamento. Sotto la pressione di una 
crisi sistemica come quella che viviamo oggi, la forma politica del capitalismo può dunque 
facilmente scivolare dalla democrazia al fascismo, poiché la cosa più importante diviene 
salvaguardare la proprietà privata, rinforzare gli interessi del grande capitale” e continua 
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“in questo modo la democrazia liberale e il fascismo non sono l’una l’opposto dell’altro: i 
loro tratti comuni sono più importanti dei loro punti di divergenza”, è quindi importante 
“stabilire  la  possibilità  di  una  doppia  critica,  sia  del  fascismo  sia  della  democrazia 
nazionale, a favore di una diversa organizzazione post-capitalista del mondo.

Se è ancora difficile prevedere la forma che prenderà questa alternativa, dovrà comunque 
passare  per  l’abolizione  della  democrazia  nazionale  e  della  sua  intrinseca  possibilità 
fascista”. Marcello Tarì – che ha tradotto questo libro – nella interessante prefazione ci 
ricorda che “d’altra parte Giorgio Agamben aveva notato già alcuni anni fa che le leggi 
d’eccezione promulgate dalle democrazie a noi contemporanee siano anche più liberticide 
di quelle del fascismo storico”, e giustamente aggiunge: “non si capisce come ancora oggi 
sia possibile credere che questa democrazia in cui viviamo da settanta anni possa salvare 
la Terra dalla catastrofe in corso”.

In alcuni capitoli  sembra che Rasmussen riprenda e trasformi l’analisi  del  “capitalismo 
come religione” di Benjamin, sostituendo il capitalismo con democrazia. La democrazia (“la 
migliore idea del mondo”, come è stata definita in un referendum televisivo) come pura 
religione  cultuale;  durata  permanente  del  culto;  culto  che  genera  colpa.  Insomma la 
democrazia come mito, come superstizione inestirpabile che abolisce ogni possibilità non 
solo di realizzare ma anche di immaginare forme di organizzazione sociale che permettano 
maggiori e più concrete libertà e uguaglianze. Questo obiettivo ovviamente non si può 
raggiungere  con un semplice  atto  di  volontà  ma intessendo le  relazioni  di  movimenti 
diversi. La critica strutturale al razzismo avanzata da Black Lives Matter deve incontrarsi 
con quella al capitalismo americano e al modo di produzione capitalistico in generale. Così 
come la rivolta dei Gilets Jaunes deve incrociarsi con quella dei movimenti sul clima.

Marcello Tarì sottolinea – a proposito del Gilets Jaunes – che “la regola del politico vuole 
che se non si porta l’attacco in profondità, con ogni probabilità potrebbe essere il fascismo 
a usare la forza accumulata da quel movimento, che, rammentiamo, non è ‘puro’, tanto 
ideologicamente quanto a composizione sociale (ed è con questo genere di movimenti che 
ci  troveremo sempre più ad avere a che fare nell’immediato futuro).  Se, come scrive 
Rasmussen, il fascismo non è l’opposto della democrazia ma nasce, cresce e trionfa nel 
suo stesso seno quando una crisi esige di restaurare l’ordine e prevenire l’emergere di 
vere  alternative,  è  necessaria  un  “rivoluzione”  che  “accadrà  quando  la  critica  della 
democrazia – il processo di destituzione – sarà combinata con quella del capitalismo”. Se è 
vero che c’è bisogno di proposte che non si limitino a una semplice e democratica risposta 
antifascista all’ondata nera neurocapitalista (direbbe Bifo), questo libro ce le mostra, in 
maniera intelligente, disincantata, radicale.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/01/tardocapitalismo-fascista-e-democrazia/

-----------------------------
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Nemico (e) immaginario. Vampiri e biopolitiche di sangue / di Gioacchino 
Toni
Pubblicato il 2 Febbraio 2020

L’etimologia della parola “vampiro” risulta problematica, 
come  documentano  le  molteplici  ipotesi  circa  la  sua  origine,  comunque  in  genere 
circoscritta  alle  lingue  dell’Europa  orientale.  Se  nell’intricato  folklore  dei  non-morti 
esteuropei si trovano svariati esseri sovrannaturali dalle identità e dai confini incerti ed a 
volte sovrapponibili, dagli anni Trenta del Settecento il termine vampiro in lingua inglese 
inizia a connotare significati e associazioni ben precisi,  tanto da distinguere un essere 
specifico. Se il mondo dei vampiri ha le sue radici nell’Europa orientale, è l’Inghilterra – o 
meglio,  allargando l’orizzonte,  la  Gran Bretagna e l’Irlanda – ad essere la  sua arteria 
principale, prima di divenire fenomeno cinematografico e televisivo statunitense.

Oltre un secolo e mezzo prima che Bram Stoker con il suo Dracula (1897) dopo essersi 
appropriato dell’immaginario vampiresco precedente lo aggiornasse alla modernità sino a 
proiettarlo  nei  tempi  a  venire,  i  vampiri  già  smascheravano le  ansie  umane  e  le 
biopolitiche del periodo suggestionando la cultura occidentale nel suo tentativo di definire 
l’essere  umano.  La  storia  del  vampiro  antecedente  a  quello  proposto  dal  romanzo  di 
Stoker,  già  indagata  puntualmente  da  Massimo  Introvigne1,  è  stata  recentemente 
ricostruita  da  Nick  Groom  nel  suo  Vampiri.  Una  storia  nuova (Il  Saggiatore,  2019) 
«unendo la visione scientifica ed empirica dei “veri” vampiri dell’Europa orientale con le 
loro successive rappresentazioni evocate nella letteratura gotica [prendendo] in esame 
trattati teologici e referti medici, diari di viaggio e allegorie politiche, poesia, narrativa e 
testi sull’occulto»2.
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Il  ritorno dei  morti  è  una paura primordiale,  tanto che 
morti inquieti, invendicati, desiderosi di punire i vivi popolano miti, leggende e folklore sin 
dai tempi remoti. Se numerose sono le figure che riprendono vita per scatenare il caos, 
tuttavia  i  vampiri  sono  entità  diverse  dagli  spiriti  e  dai  non-morti  ed  hanno  destato 
interesse tra  gli  intellettuali  europei in  circostanze ben precise.  Se fantasmi e demoni 
hanno spesso antecedenti  biblici  o  derivati  da  miti  antichi,  si  può  dire  che i  vampiri, 
invece, siano stati “scoperti”; se lo studio dei fantasmi e delle apparizioni ha preso il via 
indagando le testimonianze di chi si è imbattuto in essi, per quanto riguarda l’indagine sui 
vampiri,  invece,  almeno agli  inizi,  questa si  è  svolta  su esseri  fisici  «che avevano un 
fondamentale (e letterale) “corpo” di prove, costituito dai cadaveri del colpevole e delle 
vittime»3,  pertanto,  nel  caso dei vampiri,  non si è di fronte a demoni primordiali  ma, 
suggerisce Groom, a creature dell’Illuminismo, radicati come sono nei nascenti approcci 
empirici delle scienze investigative settecentesche, nella biopolitica europea e nel pensiero 
dell’epoca.

«In altre parole, essi appartengono del tutto al mondo moderno – o meglio: i modi con cui 
sono  stati  esaminati  sono  sorprendentemente  moderni.  I  vampiri  nacquero quando  la 
razionalità illuminista incontrò il folklore dell’Europa orientale – un incontro che cercò di 
dare loro un senso attraverso il ragionamento empirico e che, considerandoli attendibili, li 
rese reali. Dunque, i vampiri hanno proprio una preistoria folkloristica e, dall’inizio del XIX 
secolo,  i  vampirologi si sono applicati  per rintracciare le loro origini attraverso esempi 
archetipici e leggendari di mostruosità»4.
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Sebbene i demoni succhiatori di sangue siano presenti già in 
antiche tavole caldee e assire, nel mondo antico sia greco che romano, nella tradizione 
giudaico-cristiana  e  nei  poemi  epici  anglosassoni,  i  vampiri  occupano  una  posizione 
particolare tra i succhiatori di sangue e nonostante le loro storie a volte si intreccino con 
quelle  di  demoni,  fantasmi,  spettri,  revenant  o  streghe,  dovrebbero essere  distinti  da 
quell’insieme  di  paure  verso  i  morti,  i  non-morti.  «La  distinzione  tra  i  fantasmi 
succhiasangue  del  mondo  classico  e  il  vampiro  moderno,  come  osserva  l’occultista 
Montague Summers5, è che “la qualità peculiare del vampiro, specialmente nella tradizione 
slava, è la rianimazione di un corpo morto, che è dotato di alcune proprietà mistiche come 
la  dispersione  [estensione],  la  sottigliezza  [tenuità]  e  l’incorruttibilità  temporale”6. 
Sebbene  una  parte  di  questa  tradizione  slava  fosse  senza  dubbio  retrospettiva,  è 
sorprendente notare come alcuni peculiari elementi comuni siano stati poi trasposti nei 
primi avvistamenti di veri vampiri e come la natura accrescitiva delle credenze popolari 
abbia dato vita, per così dire, al corpus di conoscenze sui vampiri»7.

Se il pensiero vampiresco finisce col riflettersi nelle scienze mediche, soprattutto con lo 
svilupparsi delle nuove teorie sul contagio, non di meno fornisce un repertorio iconografico 
all’economia, alla politica e, ovviamente, alla letteratura, avvicinando così finzione, teorie 
mediche e scienze sociali.

Parlare di vampiri significa parlare inevitabilmente di sangue ed infatti questo, sgorgato 
dal pensiero settecentesco, resta costantemente presente nel pensiero ottocentesco. «Il 
vampiro incarnava le contraddizioni del sangue: oscurava le distinzioni tra vivi e morti, 
umani e non umani, anche tra stabilità psicologica e metamorfosi fisica. Il vampiro era 
anche la quintessenza del sangue cattivo: del sangue corrotto e virulento. E […] la paura 
verso il  sangue contaminato è stata acuita dal timore del contagio a causa dei luoghi 
ammuffiti e angusti, dei cimiteri, del marciume e della decadenza, dell’aria viziata, delle 
infezioni portate nell’atmosfera, della nebbia e dei pericoli invisibili. Tutto questo orrore si 
condensò con l’avvento del vampiro»8.
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Durante il XIX secolo vengono sostanzialmente mantenute le vecchie credenze popolari 
circa le virtù curative del sangue, pur assumendo veste scientifica, e si moltiplicano tanto 
gli esperimenti di trasfusione endovenosa quanto lo studio di malattie ereditarie. Anche un 
centro nazionalismo fa del “sangue comune” il suo mito fondativo e la donna stessa, agli 
occhi  maschili,  appare  “contraddistinta  dal  sangue”.  Nell’immaginario  ottocentesco 
l’associazione donne-vampirismo si struttura proprio a partire dal legame donne-sangue 
derivato, oltre che dalle perdite mestruali, anche, soprattutto nei primi decenni del secolo, 
dal  diffondersi  delle  analisi  del  sangue  al  microscopio  per  diagnosticare  l’anemia 
particolarmente diffusa in ambito femminile, tanto che la stessa figura del vampiro finisce 
con l’assume quello che diventerà il suo classico pallore.

L’associazione donna-vampiro ha dato luogo anche 
a vampiri  femminili,  come nel caso della  protagonista  del racconto  Carmilla (1872) di 
Joseph Sheridan Le Fanu che, pur con peculiarità tutte sue legate al periodo, si inserisce 
all’interno di  una lunga tradizione di  figure femminili  che si  alimentano di  sangue che 
hanno come antenate sovrannaturali figure come Lamia e Lilith9.

Dopo  essere  stato  medicalizzato  nel  corso  del  Settecento,  il  vampirismo,  nel  secolo 
successivo, si lega a malattie e paure connesse al corpo femminile, nella convinzione che 
la perdita di sangue mestruale potesse addirittura dar luogo a catastrofiche conseguenze 
fisiche e mentali sull’intera civiltà occidentale e tale timore si collega ad una delle grandi 
paure  di  fine  Ottocento:  l’inversione  evolutiva,  la  degenerazione  verso  uno  stato 
animalesco o primitivo.

Il teorico della degenerazione Bénédict Morel10, ad esempio, vede nella follia il risultato di 
un  danno  fisiologico  o  di  un  comportamento  immorale  capace  di  trasformarsi  in  una 
patologia trasmissibile alle generazioni successive. Si afferma dunque un’idea di psichiatria 
radicata tanto nel corpo quanto nel comportamento ed è proprio rifacendosi a More che 
l’antropologo criminale  Cesare  Lombroso individua nei  criminali  segni  di  “evoluzione a 
ritroso” che li colloca, rispetto ai “normali” esseri umani, ad un gradino evolutivo inferiore; 
una vera e propria razza primitiva e subumana. In Lombroso anche le donne abitano una 
scala evolutiva inferiore, essendo, a suo avviso, dotate di un “cervello infantile”, dunque 
non sviluppato al pari di quello degli uomini. Se a tale “immaturità congenita” femminile si 
aggiunge una condotta criminale, allora, secondo Lombroso, si raggiunge l’apoteosi del 
mostruoso.
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Sulle orme di Morel e Lombroso, il sociologo Max Nordau11 deriva le prove della decadenza 
morale della società del tempo dai suoi studi sui criminali, sugli omosessuali, sulle figure 
femminili  più  emancipate  e  sugli  artisti  più  innovativi  del  tempo.  Tale  degenerazione 
deriverebbe dunque, secondo il sociologo, da cause fisiche determinate però dal vivere 
una modernità segnata dal ricorso smodato a narcotici e stimolanti, dal consumo alimenti 
avariati e dal respirare veleni organici. Insomma, i vampiri di fine Ottocento non sembrano 
essere  più  causa  o  segno  di  degenerazione;  è  l’intero  mondo  moderno  ad  essere 
degenerato  e  i  vampiri,  abitandolo,  semplicemente  ne  condividono  la  sorte.  Anche 
l’aumento dell’isteria, secondo Nordau, è riconducibile alle medesime cause.

Le immagini del sangue e del succhiasangue, come detto, hanno finito con il fornire un 
repertorio  iconografico  anche  all’economia  ed  alla  politica,  inoltre,  l’ottocentesca 
ossessione per il sangue ha probabilmente contribuito al revival della medievale “accusa 
del  sangue”  mossa  nei  confronti  degli  ebrei,  rafforzando  così  l’antisemitismo.  Se  il 
vampirismo  era  già  stato  identificato  da  intellettuali  come  Voltaire  e  Rousseau  con  il 
commercio e con le operazioni finanziarie, tale associazione si è spinta ben oltre nel corso 
dell’Ottocento quando la metafora del vampiro risulta ben presente nei circoli della sinistra 
hegeliana, nella pubblicistica socialista e, soprattutto, diventa ricorrente nelle opere di Karl 
Marx.

Come  ha  ricostruito  Luca  Cangiati,  se  Marx  ricorre  alla 
metafora del vampiro in numerose opere –  Sacra famiglia, Lotta di  classe in Francia,  
Diciotto  Brumaio  di  Napoleone  Bonaparte,  Indirizzo  inaugurale  dell’Associazione  
internazionale degli  operai – è nei  Grundrisse che tale  metafora acquisisce uno status 
epistemologico innegabilmente costitutivo. «In questi famosi quaderni di appunti il filosofo 
afferma che  “Nel  capitale  viene  posta  la  perennità  del  valore… caducità  che  passa  – 
processo – vita. Ma questa capacità il capitale l’ottiene soltanto succhiando di continuo 
l’anima del lavoro vivo, come un vampiro”. Che la metafora capitale/vampiro sia a tutti gli 
effetti  costitutiva della teoria del plusvalore e dello sfruttamento è testimoniato inoltre 
dalla dialettica tra il lavoro vivo, costituito dagli esseri umani lavoratori, e quello morto, 
cristallizzato nei mezzi di produzione, cioè nel capitale: “Il lavoro vivo si presenta come 
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puro mezzo per valorizzare il lavoro materializzato, morto, per permearlo con un’anima 
vivificante e perdervi la propria”»12.

L’Ottocento è anche un secolo funestato dalle pandemie di colera in Europa e nel Nord 
America,  coincidenti  spesso  con  guerre  e  disordini  politici.  Il  contagio  ottocentesco  è 
dunque  un “contagio  moderno”,  vissuto  nella  sua  concretezza.  Messi  da  parte  i  capri 
espiatori tradizionali, le accuse finiscono per focalizzarsi sulla professione medica ed a ciò 
si  è  prontamente adeguato  l’immaginario  riferito al  vampiro.  Quest’ultimo,  inoltre,  già 
ritenuto vettore di malattia, non tarda ad essere associato agli spazi urbani malsani delle 
città industriali.

Se  ancora  nella  prima metà  del  secolo  la  febbre  viene  trattata  con l’aerazione,  nella 
seconda metà dell’Ottocento inizia ad essere vista come una malattia infiammatoria a cui 
si risponde con la pratica del salasso spesso mediante sanguisughe ed in tale periodo la 
popolarità del tema del vampiro e sua efficacia nel metaforizzare paure e problemi d’epoca 
si lega proprio a quella per la suzione di sangue. Nella seconda metà dell’Ottocento, la 
teoria  dei  germi  sostituisce  parzialmente  la  teoria  del  miasma  ed  il  diffondersi  della 
convinzione che la malattia potesse essere causata da parassiti viventi, secondo Laura 
Otis13, si presta ad essere interpretata come metafora delle paure dell’epoca nei confronti 
di tutti i “nemici invisibili”, militari, politici o economici.

Riflettendo sulle analogie tra il prendere piede della teoria dell’infezione microbica ed il 
fatto che, più o meno in maniera figurata, questa la si ritrova già sia in diversi racconti di 
vampiri che nei tentativi di spiegare il contagio vampirico del secolo precedente, Groom 
osserva come, non a caso, i successivi racconti di vampiri vittoriani si soffermino spesso 
«su minuscole prove giudiziarie (piccole lesioni nella pelle, polvere) o su forze invisibili 
(mesmerismo, effetti psichici, psicologici e telepatia). Il contagio e il corpo, il sangue e 
l’economia,  il  potere  politico,  l’invisibile  e  il  vampirismo  sono  dunque  coesistiti 
nell’immaginario vittoriano. E il romanzo di Bram Stoker, Dracula, ne è la dimostrazione 
migliore»14.

Ed è proprio il libro di Stoker a palesare una 
svolta: capace di far suo l’immaginario vampiresco procedente, Dracula si presenta come 
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concentrato di mitologie, sogni ed incubi propri del mondo vittoriano ma si rivela anche in 
grado  di  prefigurare  inquietudini  e  desideri  del  mondo  che  sarebbe  venuto,  come 
documenta l’opera in due volumi che Franco Pezzini vi ha recentemente dedicato15.

1. M. Introvigne, La stirpe di Dracula. Indagine sul Vampirismo dall’antichità ai 

nostri giorni, Mondadori, Milano, 1997. 

2. N. Groom, Vampiri. Una storia nuova, Il Saggiatore, Milano, 2019, p. 13. 

3. Ivi, p. 22. 

4. Ivi, pp. 22-23. 

5. M. Summers, The Vampire, His Kith and Kin, Kegan, Paul, Trench, Trubner & 

Co., London, 1928 e M. Summers, The Vampire in Europe, University Books, 

New York 1968. 

6. M. Summers, The Vampire in Europe, cit., p. 1. 

7. N. Groom, Vampiri. Una storia nuova, op. cit., p. 33. 

8. Ivi, p. 38. 

9. Sulla figura di Carmilla si veda: F. Pezzini, Cercando Carmilla. La leggenda della 

donna vampira, Ananke edizioni, Torino, 2000. Sulla tradizione dei vampiri 

femminili si veda: A. Conti, F. Pezzini, Le vampire. Crimini e misfatti delle 

succhiasangue da Carmilla a Van Helsing, Castelvecchi, Roma, 2005. 

10. B. Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de 

l’espèce humaine, 1857. Testo in cui Morel mescola cattolicesimo e teorie 

relative all’ereditarietà dell’evoluzionista Jean-Baptiste Lamarck 

11. M. Nordau, Degeneration, 1898. Tr. it.: M. Nordau, Degenerazione, Piano B 

edizioni, Prato,2009. 

12. L. Cangianti, FantaMarx. Critica dell’economia immaginaria, pp. 85-86, in: L. 

Cangianti, A. Daniele, S. Moiso, F. Pezzini, G. Toni, Immaginari alterati. Politico, 

fantastico e filosofia critica come territori dell’immaginario, Mimesis edizioni, 

Milano-Udine, 2018. 

13. L. Otis, Membranes: Metaphors of Invasion in Nineteenth-Century Literature, 

Science, and Politics, Johns Hopkins University Press, Baltimore (MD), 1999. 

14. N. Groom, Vampiri. Una storia nuova, op. cit., p. 188. 

15. F. Pezzini, Il conte incubo. Tutto Dracula, Volume 1, Odoya, Bologna, 2019 e F. 

Pezzini, Abraham Van Helsing e l’ultima crociata. Tutto Dracula, Volume 2, 

Odoya, Bologna, 2019.
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fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/02/nemico-e-immaginario-vampiri-e-biopolitiche-
di-sangue/

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

Cos’è la “juta” dei femminielli napoletani, la marcia che mescola 
devozione e transgenderismo / di Francesco Lepore

Secondo un’antica tradizione, ogni 2 febbraio gli uomini “che vivono e sentono come donne” vanno 
in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Montevergine: un’abitudine fatta propria dalle 
moderne associazioni Lgbti

Quella alla Madonna di Montevergine è una delle devozioni più 

sentite in Campania. E anche quest’anno, il 2 febbraio, giorno della Candelora e 

della prima delle quattro grandi festività mariane – secondo una 

classificazione che risale al VII secolo ai tempi di Sergio I – si è aperto il 

pellegrinaggio tradizionale al santuario sul Partenio.

In tale occasione cade anche la cosiddetta juta (andata, ndr) dei 

femminielli: realtà collettiva propria del milieu partenopeo e delle zone 

limitrofe, essi possono definirsi quali uomini “che vivono e sentono come 

donne”. Realtà, questa, quanto mai antica e in via d’estinzione (ne viene 

solitamente ricordata come esponente di spicco la 84enne Tarantina), che, secondo 

categorie attuali, può essere accostata all’universo del transgenderismo.

Ma perché i femminielli superstiti e, con loro, le persone Lgbti si recano ogni 2 

febbraio a venerare l’icona medievale della Vergine in trono, chiamata 

popolarmente Mamma Schiavona per la carnagione olivastra del viso e delle 

mano con cui è effigiata?
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La motivazione è da ricercarsi in una narrazione orale – in realtà molto tardiva 

perché risalente al secolo scorso – secondo la quale nel 1256 la Madonna di 

Montevergine avrebbe miracolosamente liberato due amanti 

omosessuali, legati a un albero tra lastre di ghiaccio. Il giorno dell’intervento 

prodigioso sarebbe stato appunto il 2 febbraio.

Al di là della veridicità o meno dell’accaduto, che conserva però la bellezza ingenua 

dei fioretti agiografici, le antiche cronache sono concordi nell’attestare 

la juta a Montevergine in relazione a quel fenomeno che oggi 

sarebbe qualificato come crossdressing. L’atto, ossia, di indossare abiti che 

sono comunemente associati al ruolo di genere opposto al proprio.

L’abate Gian Giacomo Giordano, ad esempio, nelle sue Croniche di Montevergine 

(1642) narra dell’incendio avvenuto, nel 1611, dell’ospizio annesso al santuario e 

riservato all’accoglienza dei pellegrini. «Alla notte nella quale successe l’incendio – 

così scrive l’autore che, divenuto in seguito vescovo di Lacedonia, considera quanto 

avvenuto come un castigo divino – mentre al miglior modo possibile si seppellivano 

quei tanti cadaveri, nel lavarli le vesti di prezzo che portavano, per restituirli alli loro 

parenti, furono ritrovati alcuni corpi di huomini morti vestiti da 

donne, e alcune donne morte vestite da huomini».

Un riferimento più antico al fenomeno verginiano del crossdressing si può forse 

ravvisare anche nella Vita Sancti Vitaliani, falso agiografico del XII secolo, in cui si 

narra che Vitaliano, vescovo di Capua, avrebbe eretto proprio sul monte Partenio un 

oratorio in onore della Madonna, presso il quale sarebbe morto nell’ultimo anno del 

VII secolo.
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Priva invece di fondamento documentale e archeologico, benché affascinante, la 

prosecuzione del culto della dea Cibele sul Partenio in quello della 

Madonna di Montevergine.

A restare intatto è l’attaccamento dei femminielli e delle persone Lgbti 

campane a Mamma Schiavona. Anche quest’anno si sono confuse agli altri 

pellegrini e hanno caratterizzato la giornata di Candelora coi loro abbigliamenti, i 

loro atti di pietà popolare e gli struggenti canti in napoletano.

Tra i presenti anche l’attore Ciro Cascina, presidente dell’Afan (Associazione 

femminelle antiche napoletane), e un’ampia delegazione di Atn (Associazione 

transessuale Napoli) con la presidente Loredana Rossi. Non poteva poi mancare 

l’attore e cantante folk Marcello Colasurdo che ha guidato con la sua voce 

inconfondibile l’ingresso in santuario.

Assente, invece, quest’anno Vladimir Luxuria, habitué della juta 

del 2 febbraio, che si è però recata nei giorni scorso al santuario, donando alla 

Madonna di Montevergine un monile, quasi a compensare, così, il furto degli antichi 

ori votivi avvenuto il 16 dicembre scorso.

Dopo l’omaggio all’icona mariana tutti indistintamente si sono riversati sul sagrato 

antistante al santuario, per partecipare alle danze tradizionali al suono di tammorre e 

castagnette infiocchettate secondo una ritualità collettiva catartica e 

liberatoria.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/03/juta-napoli-madonna-montevergine/45292/

-----------------------------------------
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Gli incendi in California secondo Ron Howard: “Raccontare la storia di 
Paradise è un dovere” / di Filippo Brunamonti
3 FEB, 2020

Al Sundance Film Festival, che si è concluso ieri, il regista ha presentato Rebuilding Paradise, il 

documentario sul rogo del 2018 realizzato con il sostegno di National Geographic

Park City (Utah) – “La loro città fu distrutta, ma la speranza rimase”. Il 

Paradiso in fiamme di Ron Howard ha la puzza di cenere e gas del 

Chicago Fire Department in Fuoco assassino, la spinta del manometro del turbo 

nelle gare di Rush e il suono dell’esplosione del serbatoio d’ossigeno in Apollo 13. 

Per l’ex Richie Cunningham della serie Happy Days, regista premio 

Oscar di A Beautiful Mind, il fuoco è cinema. Ed ora diventa una questione 

personale. Durante la strage per gli incendi in California nel novembre 2018, 
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Paradise, 27mila abitanti, fu la cittadina più colpita. “Una distruzione 

catastrofica”, aveva commentato Donald Trump su Twitter, prima di una 

visita lampo e una stretta di mano a Jerry Brown, Governatore uscente della 

California. Il Presidente aveva riconosciuto, per la prima volta, il legame tra 

focolai e riscaldamento globale. “Perché ho scelto di raccontare ciò che 

resta di Paradise? Ho diversi parenti a Redding e le loro case erano andate in 

fumo già nel Carr Fire, l’agosto prima, in quel fascio di incendi che ha devastato 

le contee di Shasta e Trinity”, racconta il regista a Wired.

Il suo documentario, Rebuilding Paradise, sostenuto da National 

Geographic e presentato in anteprima al Sundance Film Festival, segue 

alcune vittime degli incendi e personalità istituzionali nell’anno di ricostruzione 

successivo al rogo. Soltanto a Paradise hanno perso la vita 85 persone mentre i 

residenti rimasti senza un tetto ammontano a 50mila. Dalle visuali di un drone 

sparato in aria, la città vecchia 141 anni oggi è un deserto: alberi inceneriti, 

auto in cancrena, scuole sotterrate. “A me interessava seguire la comunità 

nel suo processo di rinascita”, commenta Howard. “Quello spirito di 
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resilienza e speranza arriva da dentro. Non te lo dà il governo, non te lo danno 

solo i sostegni finanziari. Queste persone hanno perso tutto e si ritrovano a fare i 

conti con intoppi burocratici, lungaggini federali, rabbia, acque inquinate e  

un trauma che li segnerà per sempre. Ho cominciato a girare quando ancora i 

pompieri erano impegnati a combattere le fiamme. Il mio team di lavoro sapeva 

che avremmo dovuto trascorrere un anno a Paradise, se volevamo capire 

che cos’è la sopravvivenza”.

La questione ambientale resta un punto fermo: “Da artista sento la 

responsabilità di dire a chi guarda i miei film o i miei documentari che è 

fondamentale proteggere il territorio, aiutare chi ci sta accanto, fare un 

piano per evitare disastri naturali di questa portata”. L’inizio di Rebuilding 

Paradise ha la consistenza di una space opera: “Eppure – sottolinea il regista 

– non abbiamo inserito effetti. La furia del fuoco ha proprio quel colore e 

quel suono. Parecchi abitanti hanno condiviso con noi il loro girato. Sembrano 

quasi pensati per il consumo di massa ma, in realtà, quei filmini di famiglie 

in fuga che lottano per la vita è, soprattutto, un documento forte di orgoglio 
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e unione. Poi, in alcuni passaggi, ho optato per un’incursione musicale 

firmata Hans Zimmer e Lorne Balfe. L’incrocio tra una calamità 

vista in tv, al cinema e su un telefonino, lo trovo visivamente affascinante”.

L’Hollywood Reporter dipinge Howard come un Frank Capra dell’era 

digitale. Lui sorride: “La mia casa di produzione, Imagine, si è subito sentita 

investita e profondamente coinvolta nella storia. A un certo punto la mia 

assistente Luisa Velez si è detta: Vorrei tanto vedere come sarà la ricostruzione di 

Paradise. E credo che sia stato quello il momento in cui ho capito che per me il 

cinema è, prima di tutto, una missione”. Rebuilding Paradise segue 

Michelle John, l’intrepida sovrintendente delle scuole di Paradise; 
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Woody Culleton, ex sindaco della cittadina; la giovane famiglia di Kayla e 

Justin Cox. Ancora: Carly Ingersoll, lo psicologo che aiuta ragazzini e studenti a 

superare il trauma; Zach Boston e Brandon Burke, gli high school seniors che 

adesso stentano a finire gli studi; l’agente di polizia Matt Gates che ha visto la sua 

casa bruciare; e la famiglia di Krystle Young, costretta a spostarsi da una stanza 

d’albergo a una roulotte nel trailer park messo a disposizione dalla FEMA, la 

Protezione civile federale americana. “Viviamo in una società che ci sfida 

ogni giorno”, commenta Howard. “Il mio anno a Paradise è stato un passo 

avanti per il senso della mia umanità, per come la intendo io. La comunità è 

riuscita a crearsi una rete di salvataggio ed è il valore di ciascuna famiglia 

a rendere possibile la ricostruzione. Dopo il mio documentario su 

Luciano Pavarotti, penso che andrò in questa direzione: una tecnica 

narrativa che dal cinema tenda al reportage. Quando ho girato un lavoro 

per Jay-Z, mi credevo Robert Altman, avevo Nashville in testa. In Rebuilding 

Paradise come punto di riferimento ho preso, invece, il meta-teatrale Our Town, 

diviso in tre atti, del drammaturgo Thornton Wilder”.
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Un’arte che non si scolla mai dal presente: “Negli ultimi minuti del film scorrono 

le immagini dei recenti incendi in Australia, mentre, in simultanea, i 

bambini locali di Paradise si fanno avanti e aiutano le vittime di incendi in altre 

parti del mondo. Non so se, dietro questo gesto, si nasconda un messaggio. È il 

primo documentario-vérité dove mi sono armato di telecamere e 

producer e ho cominciato a fare qualche domanda, a raccogliere informazioni 

senza un vero piano. Il pubblico non ha bisogno di una favola superficiale e 

sentimentale che dia false speranze. Me lo hanno insegnato i bambini 

sopravvissuti al rogo. Per questo, dopo Rebuilding Paradise, per Netflix, 

girerò anche un adattamento di Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family 

and Culture in Crisis”. A spingerlo verso la forma documentaristica, ricorda, 

è stato il regista Jonathan Demme che a Howard anni fa disse: “Vai verso il 

documentario. Ti aprirà gli occhi sul cinema. Tutto, lì, si gioca in post-

produzione. È una grande lezione per un filmmaker. Vedrai quanta influenza 

avrà sul tuo modo di pensare il cinema di finzione, se sceglierai di abbandonare il  

set e ti avventurerai nel mondo”.
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fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2020/02/03/incendi-california-ron-howard-raccontare-
paradise-dovere/

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

“FIGLI”, L’EREDITÀ DI MATTIA TORRE / di Federica De Paolis 

pubblicato sabato, 1 febbraio 2020

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Corriere della Sera, che ringraziamo.
Mattia Torre ci ha lasciato il 17 luglio scorso, aveva 47 anni: la sua dolorosa 
morte segna la scomparsa di un “ragazzo” eccezionale e un autore prezioso per 
il nostro paese. Prolifico e poliedrico, geniale e tagliente, è stato capace di 
combattere il male oscuro e farne una seria televisiva come La Linea verticale.
Aveva gli occhi intelligenti, luminosi, tempestati di piccole rughe che 
testimoniavano tutte le sue risate, perché il suo grande dono era l’ironia, la 
capacità di guardare alla vita con uno sguardo arguto e tradurlo in parola. Dagli 
spettacoli teatrali, alle serie, ai film, i libri, Mattia ha sempre raccontato lo stato 
delle cose usando un linguaggio personale e libero, fotografando il nostro bel 
paese nelle sue piccolezze, riuscendo a suscitare una risata che oltre a portare 
l’allegria traghettava con sé un pensiero critico.
Il cibo, la rivalsa, il lavoro, il mondo della televisione, il ciclo ormonale, la 
morte e molto altro ancora sono stati gli argomenti protagonisti della sua 
produzione – spesso affidati al suo alter ego Valerio Mastandrea. La sua 
capacità di immedesimazione e un sottofondo di coriaceo ottimismo erano gli 
ingredienti unici di un essere umano speciale, un autore insostituibile.
Ci lascia in eredità il film Figli di cui aveva scritto la sceneggiatura e che 
Lorenzo Mieli, produttore e storico amico dell’autore, ha deciso di realizzare, 
affidando la regia a Giuseppe Bonito. È l’esilarante storia di una coppia, Sara e 
Nicola (magistralmente interpretati da Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi), 
innamorati e genitori di un’adorabile bambina. Il loro ménage perfetto viene 
sconvolto dall’arrivo del secondo figlio, Pietro.
Il piccolo distrugge un equilibrio che sembrava saldissimo: le ore di sonno si 
riducono, la primogenita è gelosa e impreparata, i suoceri assenti. La vita dei 
due si popola di ipotetiche tate, una pediatra guru esosissima, spese impreviste 
che gravano sulla famiglia come un emorragia. Le giornate trascorse in luoghi 
per la prima infanzia (gli orribili hangar pieni di palline) e un’unica uscita serale 
fatta di stanchezza e silenzi, con il terrore del rientro.
Sara e Nicola precipitano in una crisi profonda, fatta di recriminazioni e 
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desideri svaniti, mentre si ripetono a ritmi alterni, che tutto andrà bene: loro ce 
la faranno. Combattono in una Roma difficile e cialtrona, la capitale di un Italia 
che non è strutturata per accogliere la famiglia. Il film è il ritratto surreale e 
meraviglioso di una generazione impreparata che galleggia a vista in un tempo 
storico oscuro e incerto. La scrittura brillante da voce a tutti: bambini, adulti, 
vecchi, insieme a una carrellata di geniali figure comprimarie. Ancora una volta 
Mattia aveva pescato nel privato e nell’immaginario collettivo di una piccola 
borghesia di cui era parte integrante, riuscendo a centrarla e a cantarla con 
soavità e un’attenzione mirabile.
Quando ho avuto la fortuna di chiedergli di cosa parlasse il film, mi ha sorriso e 
detto: “Di me, di te, degl’altri”. Aveva ragione. I figli, siamo noi.

Federica De Paolis

Federica De Paolis è nata a Roma nel 1971. Dialoghista cinematografica, è stata candidata al Premio Agave 

nel 2003 per i migliori dialoghi e nominata al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, nella categoria 

Miglior Adattamento 2019 con il film «Il Viaggio di Yao». Ha insegnato allo IED sceneggiatura e scrittura 

creativa e nel 2018 ha scritto la trasmissione “Grande amore”, condotta da Carla Signoris e andata in onda 

su Rai 3.

Ha pubblicato per Fazi i romanzi «Lasciami andare» (2006) e «Via di qui» (2008). Successivamente sono 

usciti per Bompiani «Ti ascolto» (2011, Premio Pavoncella – Secondo finalista premio Biblioteca italiana) 

e «Rewind» (2014). Nel 2018 ha pubblicato per Mondadori «Notturno salentino» (Premio internazionale di 

letteratura Città di Como).

Ha curato l’antologia «Pensiero Madre» (NEO Edizioni, 2016).

Suoi racconti e articoli sono stati pubblicati da “Nuovi Argomenti”, “minima&moralia”, “la Repubblica”, 

“Liberazione” e “Vanity Fair”.

I suoi romanzi sono tradotti in diverse lingue.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/figli-mattia-torre/

----------------------------------------
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LA BAMBINA CON DUE NOMI: SU LA CITTÀ INCANTATA DI 
MIYAZAKI / di Paolo Pecere

di minima&moralia pubblicato domenica, 2 febbraio 2020

Il film di animazione La città incantata di Hayao Miyazaki (Sen to Chihiro no 
kamikakushi; in inglese Spirited away, 2001), ci conduce a un importante 
approfondimento tematico della storia di Alice nel paese delle meraviglie, pur 
rimandando a quel modello solo indirettamente. Eccone una sinossi:
La storia presenta una bambina di 10 anni, Chihiro, che è in viaggio con i 
genitori per raggiungere la sua nuova casa. Finendo erroneamente in una strada 
senza uscita, i tre si imbattono in una misteriosa galleria, il cui ingresso è 
circondato da statue di animali mostruosi. Improvvisamente il papà di Chihiro, 
seguito dalla madre, si affretta nella galleria nonostante la resistenza della 
bambina, che li richiama piangendo. I due genitori si trovano, all’uscita del 
tunnel, tra le rovine di un parco per divertimenti semicoperte dall’erba. Lungo 
una stradina deserta trovano numerose bancarelle imbandite di delizie e senza 
esitare si mettono a mangiare con appetito. Durante il pasto, dominati da una 
crescente voracità, i due si trasformano in giganteschi maiali. Irrompendo suo 
malgrado sulla scena, in cerca dei genitori, la bambina riconosce con orrore i 
genitori trasformati, che però sembrano aver perduto ogni memoria di sé e della 
figlia. Intanto scende il crepuscolo, si accendono le lampade dei vari negozi e la 
via si anima di un variopinto corteo di spiriti che procedono verso una 
cittadella. Chihiro viene subito intimata a nascondersi da un ragazzo di nome 
Haku. Questi le dà da mangiare e le spiega che il luogo è una stazione termale 
per spiriti e che i genitori, aven- do mangiato il loro cibo, sono prigionieri 
dell’autorità locale, la strega Yubaba. Hanno inizio così le avventure di Chihiro 
che, per salvare i genitori, cerca di entrare nelle grazie della maligna Yubaba. 
Tramite l’aiuto dello spirito Haku, che è tenuto in schiavitù dalla strega, e 
quello della sua gemella, la maga buona Zeniba, Chihiro ottiene infine la 
liberazione dei genitori.
Senza poter analizzare ogni particolare dello sviluppo straordinariamente ricco 
della storia, mi concentro su due temi, solo accennati in Alice, che ricevono in 
Miyazaki uno sviluppo fondamentale. Il primo è la capacità di Chihiro di 
vedere oltre le apparenze illusorie. Un’acutezza di sguardo simile a quella che 
porta Alice a sconfiggere la minaccia della Regina, riguardandola come carta da 
gioco, permette a Chihiro – in una prova imposta dalla strega Yubaba – di 
riconoscere i genitori in un gruppo di maiali e così di conquistarne la libertà. 
Ma questa capacità di Chihiro ne segna anche l’affettuoso rapporto con il fidato 
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spirito Haku, che ne rappresenta per così dire la guida nel mondo immaginario. 
Haku ha la facoltà di trasformarsi in un drago bianco, e sotto questa forma si 
scaglia contro i servitori della strega Yubaba, venendone ferito a morte. Il fatto 
che Chihiro gli salvi la vita, curandolo con un manufatto magico, è reso 
possibile proprio dalla capacità della bambina di sapere vedere oltre le 
apparenze: la comparsa dell’oggetto magico, infatti, rimanda a uno degli 
episodi più intensi del film, che è narrato in precedenza, dove la bambina dà 
prova della sua straordinaria qualità. Torniamo dunque indietro a questa scena. 
Uno Spirito del Cattivo Odore giunge alle terme lasciandosi dietro una scia di 
melma e vapori mefitici, gettando lo scompiglio tra gli altri spiriti; nessuno 
vuole servirlo, tanto è il puzzo insopportabile, ma non gli si può rifiutare un 
lavaggio. È Chihiro a incaricarsi del compito. Senza risparmiare nessun 
muscolo, la bambina apre gli scarichi d’acqua bollente e dà fondo al tesoro di 
saponi e sali delle terme, con disappunto dell’avara strega, gettandosi spazzola 
alla mano sul corpo ripugnante dello Spirito, che trabocca con i suoi miasmi da 
una gigantesca vasca. Infine, mentre è immersa insieme allo spirito nella 
cascata d’acqua, provando a lavar via scorie e detriti dalle carni disastrate, 
Chihiro tira una cordicella che emerge da quel corpo enorme e, come per 
l’apertura di un tappo, scatena un’eruzione di oggetti che schizzano fuori dallo 
spirito come un pus da una ferita. In quest’attimo di purificazione lo spirito 
appare alla bambina con sembianze antropomorfe: un vecchio canuto dall’aria 
saggia, che la ringrazia del sollievo e le dona l’oggetto magico. Libero dallo 
sporco, dopo un attimo di quiete, lo spirito emerge rapidissimamente dalla 
vasca volando via nella sua originaria e maestosa figura di serpente: si trattava 
infatti nientemeno che del nobilissimo Dio del Fiume, che nessuno aveva 
saputo riconoscere, poiché un immondo carico di oggetti gettati via 
(riconosciamo una bicicletta e altri rifiuti umani) lo aveva orribilmente 
sfigurato. Proprio il suo potente oggetto magico permetterà a Chihiro di curare 
Haku dalle sue ferite. Con questo primo tema Miyazaki riannoda 
magnificamente il tema rousseauiano dell’anima contaminata dalla società 
moderna qui declinato in senso ecologista – con quello popolare (e cristiano) 
del bambino che sa vedere oltre la mostruosità e la corruzione, molto diffuso 
nella letteratura occidentale per l’infanzia dell’ultimo secolo e mezzo.
Ma la straordinaria capacità della bambina, che porta scompiglio nel mondo 
degli spiriti, conduce nel finale a un’altra importante trasformazione. Chihiro 
ricorda improvvisamente che Haku era in verità lo spirito del fiume Kohaku, 
che da piccola la salvò con la sua corrente dal rischio di un annegamento. 
Rivelandogli il suo vero nome (che era stato mutilato di una sua parte), Chihiro 
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libera Kohaku dal dominio della strega Yubaba, e i due, in una scena gioiosa, 
promettono di ritrovarsi in futuro. Anche questo tema della riappropriazione del 
proprio nome, che risulta decisivo nel rapporto tra Chihiro e Haku, è introdotto 
da un scena precedente: Chihiro, per poter accedere alla città degli spiriti, ha 
dovuto donare alla maga Yubaba parte del proprio nome, che è diventato Sen (il 
primo dei due ideogrammi del nome di Chihiro viene letteralmente strappato 
con un incantesimo della strega; il secondo ideogramma, isolato, in giapponese 
ha una pronuncia diversa, che lo rende irriconoscibile rispetto all’originale; 
analoga è la trasformazione del nome di Kohaku/Haku). Il recupero del nome 
corrisponde al recupero della memoria, e questa rivela anche che l’alleato 
nell’impresa di Chihiro aveva svolto un ruolo nella sua vita precedente, dove 
era già stato artefice della salvezza dalla morte.
Così lo sguardo straordinario di Chihiro non si distingue soltanto per la capacità 
di vedere l’originale dietro al mostruoso (che era già illustrato nella favola di 
Alice), ma è nello stesso tempo una capacità di ricordare la genesi delle 
fantasie, che è anche l’evento in cui il quotidiano e il mostruoso si sono 
originariamente distinti. Che infatti questo processo di reminiscenza permetta di 
riconoscere il Dio del Fiume dietro lo Spirito del Cattivo Odore, e lo spirito del 
Fiume Kohaku dietro il servitore della strega, costituisce un’altra parte 
integrante, per noi essenziale, del complesso intreccio simbolico ordito da 
Miyazaki. Disperdendo l’immagine inquinata dalle vicende umane si riaccede 
al dinamismo dell’acqua pura e incorrotta, componente primaria della vita. 
Liberando dalla servitù acquisita si riacquista l’integrità del nome, di nuovo 
associato al fiume. In questi processi si condensano, mediati dalla fantasia, il 
potere disvelante della memoria e il libero dinamismo del sé.
La decifrazione dell’immagine attraverso la reminiscenza, che determina la 
padronanza di Chihiro sul mondo degli spiriti e la sua salvezza, aggiunge 
dunque un’essenziale caratterizzazione mnestica alla rappresentazione del 
trionfo di Alice sui fantasmi. Lo stesso espediente con cui viene contrattata la 
restituzione dei genitori dipende dalla riattivazione della memoria. Chihiro 
scopre che nell’abitazione di Yubaba vive nascosto il figlio della strega, un 
titanico bambino che ha l’aspetto di un neonato, i cui capricci esercitano un 
potente ascendente sulla madre. Con l’aiuto della maga Zeniba, Chihiro 
trasforma magicamente il neonato in un piccolo cagnolino e lo rapisce, offrendo 
poi la sua restituzione in cambio di quella dei genitori. Il bambino gigante e 
capriccioso è immagine di un magico arresto della crescita, che nella casa della 
strega rimanda nuovamente a una sospensione dell’ordine temporale. Il fatto 
che Chihiro, rapendolo, ottenga il ritorno alla vita della sua famiglia, va letto in 
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riferimento allo schema fiabesco cui si ispira la storia. Nelle leggende scintoiste 
si racconta infatti di bambini che vengono rapiti dagli spiriti kami (il 
kamikakushi del titolo è proprio la scomparsa/ nascondimento dei bambini 
attuata dagli spiriti). Questo schema del rapimento – ben presente anche nelle 
leggende europee – viene dunque rovesciato nella storia di Chihiro, che 
vincendo gli spiriti con la stessa arma si conferma padrona delle leggi 
dell’immaginario. Il padroneggiamento, che consiste nel controllo delle 
sdoppiate apparenze e dei nomi, coincide con la reminiscenza della genesi delle 
fantasie e dunque con l’abilità di tornare indietro riattraversando la soglia tra 
fantasia e realtà.
Questo tema per noi centrale della soglia tra reale e immaginario – che 
approfondiremo in questa sezione del libro – trova un altro, fondamentale 
sviluppo in relazione all’immagine del cibo. Appena arrivata nel complesso 
termale Chihiro si accorge di stare svanendo. Lo spirito Haku le offre delle 
polpette di riso, ammonendola che solo mangiando il cibo degli spiriti potrà 
abitarne il mondo. La consumazione del cibo del mondo incantato, quale 
condizione per trovarvi accesso, compare anche nel primo capitolo di Alice (la 
bottiglietta con l’etichetta “bevimi”, e il pasticcino con l’etichetta “mangiami”, 
che determinano le trasformazioni fisiche di Alice permettendole di entrare 
dalla piccola porticina). Si tratta ancora una volta di un tema antico, che ha 
stavolta una certa preistoria rituale. La preparazione di un banchetto, condiviso 
con le anime dell’oltretomba, amministra in culture antiche anche lontanissime 
il commercio rituale con i defunti. Alle origini della nostra tradizione narrativa, 
per esempio, ne troviamo testimonianza nella scena omerica in cui Odisseo 
accede al mondo infero per andare a incontrare Tiresa.[1] Attraverso le 
numerose varianti e permutazioni di questo tema, nell’immaginario narrativo 
occidentale, si svolge una riflessione inconsapevole sul tema inquietante del 
passaggio all’oltretomba, da cui si rischia di non far ritorno. L’immagine del 
nutrimento, cioè dell’atto primario che ci tiene in vita, simboleggia in maniera 
concreta ed esemplare l’imperscrutabile e fragile fondamento dell’esistere. Ma 
che cosa accade se si consuma il cibo degli spiriti? Esso ha l’ambigua proprietà 
di essere nutrimento che introduce e lega a un altro mondo, in cui si può entrare 
in contatto con le proprie radici psichiche, ma in cui smarrirsi è morte. Questo 
tema compare per esempio nelle notissime fiabe raccolte dai Grimm, come 
Biancaneve e Hansel e Gretel, dove i cibi deliziosi offerti dalla strega 
costituiscono un pericolo mortale. In particolare, nella storia di Hansel e Gretel 
la dolce casa nel bosco, pur salvando temporaneamente i giovani protagonisti 
(in tedesco “cibo” è Lebensmittel, lett. “mezzo per vivere”), attira i bambini in 
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una condizione di schiavitù e a un destino orribile: essere essi stessi cibo per la 
strega. (Ma anche in Biancaneve la regina mangia i polmoni e il fegato riportati 
dal cacciatore, credendo che appartengano alla figliastra.) La consumazione del 
cibo per cui si è incorporati nel mondo fatato – dove si può trovare un 
temporaneo riparo dai pericoli del mondo reale, e finanche tornare rafforzati – 
si rivela rischio di esserne ingoiati e annullati: ritroviamo dunque l’ambiguità 
dell’immaginario, tanto evidente nella favola di Alice.[2]
Ma la fiaba di Miyazaki presenta un pieno rovesciamento simbolico di tutta 
questa tematica subliminale. Per prima cosa, Chihiro incarna un valore 
differenziale che ne distingue la sorte da quella dei genitori. Se l’ingestione del 
cibo è per lei rischio di restare prigioniera del mondo immaginario, per i suoi 
genitori essa ha operato senz’altro la sua metamorfosi e la perdita del senno. Se 
il tema della trasformazione in maiali rimanda qui alla storia omerica della 
maga Circe, la bambina è adesso l’eroina che invertirà l’incantesimo. La 
differenza essenziale tra i due episodi sta nel fatto che, nell’epica omerica, la 
guarigione dei compagni avviene grazie all’intervento del dio Mercurio, che 
dona a Odisseo un farmaco magico.[3] Chihiro, invece, ottiene la revoca 
dell’incantesimo mediante le proprie qualità – di nuovo, attraverso quella stessa 
diversità ontologica rispetto agli adulti di fronte a cui si è arrestato il nostro 
esame su Alice, e cui corrisponde la doppia natura dell’immaginario 
aperto/revocabile o chiuso/irrevocabile.
L’ultimo sviluppo di questo tema si trova nell’episodio più enigmatico del film, 
quello del Senza-volto. Il Senza-volto è uno spirito solitario e muto, che si 
aggira nei dintorni delle terme. Il suo corpo nero e informe è definito soltanto 
da una maschera bianca. Chihiro, vedendolo immobile al di fuori dell’edificio, 
lo invita a entrare nell’ambiente confortevole. Questo gesto di apertura e 
ospitalità – frutto della compassione della bambina che ancora una volta 
oltrepassa le apparenze inquietanti dei fantasmi – innesca però una dinamica 
distruttiva all’interno del mondo incantato. Il Senza-volto, infatti, adesca gli 
spiriti producendo magicamente delle pepite d’oro, e quando questi si 
avvicinano avidi per raccoglierle da terra, li divora in un sol boccone. Ogni 
ingestione produce una crescita del suo corpo, che diviene lentamente 
gigantesco; per ogni mostro divorato, il Senza-volto sembra avere più fame, e 
da spirito silenzioso e composto che era all’inizio si trasforma in ebbro e brutale 
divoratore, suscitando l’allarme di una distruzione del mondo fatato.
Contro la potenza scatenata del Senza-volto la maga Yubaba non può nulla; è 
Chihiro, che l’ha scatenata, a incaricarsi di domarla. E ancora una volta Chihiro 
attua una purificazione e trasformazione dello spirito. Si avvicina alla belva, che 
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non l’attacca, forse perché la bambina non è cibo spirituale, o forse al contrario 
per riconoscimento di una fondamentale solidarietà. Allora Chihiro le caccia in 
bocca l’amuleto dello Spirito del fiume, che si rivela un farmaco potentissimo. 
Scosso dalle convulsioni il Senza-volto vomita tutti gli spiriti e riacquista la sua 
figura ridotta e mansueta, aleggiando fuori dall’edificio. Nel seguito del film il 
Senza-volto, seguendo silenziosamente Chihiro dalla strega Zeniba, verrà 
accolto a vivere da quest’ultima circondato finalmente da affetto e amicizia.
L’episodio del Senza-volto mette in scena la potenza che Chihiro possiede nel 
mondo degli spiriti grazie alla sua familiarità con le fantasie e alla sua assenza 
di avidità, contrapponendola in ciò all’atteggiamento prosaico e a famelico dei 
genitori. Il suo gesto di generosità, e d’altra parte la brama cieca con cui gli 
spiriti cadono irresistibilmente nella trappola delle pepite d’oro, determinano la 
catastrofe delle creature incantate e la salvezza della bambina. Ma l’intero 
episodio ci consente anche di approfondire la riflessione sul mondo 
immaginario. Per prima cosa, ci invita a mettere in rilievo i principi che 
reggono la società degli spiriti, che il Senza-volto distrugge. Si tratta di: 1) 
schiavitù/oblio; 2) lavoro; 3) avidità.
1)  Il dominio della strega si realizza mettendo sotto contratto gli abitanti del 
mondo degli spiriti, e privandoli così del proprio nome. Ciò produce in tutti loro 
– con l’eccezione, provvisoria, di Chihiro – la perdita della memoria.
2)  Il contratto comporta, come viene spiegato a Chihiro-Sen dal gentile Uomo 
delle caldaie, che ogni abitante deve lavorare per poter vivere nella città.
3)  Immemori e operosi, gli spiriti – in ciò simili ai nani di Biancaneve – sono 
caratterizzati da una spiccata, infantile avidità per cibo e tesori.
Il mondo spirituale retto da questi principi “economici” si presta a molteplici 
ipotesi di interpretazione: in altri film di Miyazaki leggi analoghe reggono un 
mondo umano dominato dalla gerarchia, dalla tecnologia e da un’avidità 
distruttiva, distopia della società industriale. Questo ci suggerisce che la 
metamorfosi dei genitori sia sintomo di una segreta omogeneità tra mondo degli 
adulti e mondo degli spiriti: essi condividerebbero delle forme di 
assoggettamento che inibiscono e impoveriscono la vita, e che invece sono 
neutralizzate nei personaggi di Chihiro e del Senza-volto. La prima – che pure 
perde il nome e si presta a lavorare – è esente dalla cieca brama degli spiriti; il 
secondo – che pare quasi privo di coscienza e possiede solo una forma 
distruttiva di quella brama – è nullafacente e vive ai margini della città come un 
mendicante. Di fronte al difficile compito di interpretare questo episodio 
avanziamo un’ipotesi: il Senza-volto può rappresentare un alter ego dello 
spettatore. Inconsapevole di sé, e privo di un ruolo negli eventi principali della 
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storia, il Senza-volto osserva le vicende dall’esterno. Ma parallelamente anche 
Chihiro, come protagonista, invita a un’identificazione con lo spettatore. La 
scena in cui Chihiro commossa si accorge del Senza-volto, che oltre le vetrate 
resta nella pioggia, è allora come un attimo di sdoppiamento: la vetrata, come 
uno specchio in cui Chihiro riguardandosi non si riconosce, è la soglia 
dell’immaginario. Se però Chihiro rappresenta il lato eroico e la potenza 
dell’infanzia e della fantasia, nel Senza-volto lo spettatore – idealmente: un 
bambino – trova lo spettro delle proprie debolezze. Egli non è interessato 
all’oro, ma è invece golosissimo degli spiriti: le fantasie sono per lui un 
nutrimento spirituale, che egli però non sa considerare come tali – non sa 
guardare-attraverso i fantasmi – e le inghiotte ciecamente.
Se è lecito riguardare l’episodio da questa prospettiva, allora l’esito di questo 
ingresso del Senza-volto costituisce un monito. Cibarsi di fantasie produce 
un’avidità mostruosa e il rischio di un’apocalisse del mondo fantastico. In ciò il 
Senza-volto è figura del feticismo che le fantasie possono indurre, se lasciate 
agire in base alle proprie cieche leggi “economiche”: si tratta infatti di esseri 
“senza cuore”, di fantasmi – di significanti – che in sé presi non possono donare 
nessuna autentica gioia. Da Hansel e Gretel a Pinocchio, da Alice a Tideland – 
mediante il tema del cibo incantato – questo pericolo è segnalato nelle fiabe 
popolari e moderne, con intenti più o meno moralistici. Il Senza-volto 
costituisce da questo punto di vista l’“ectoplasma” di una riflessione che 
plasticamente si manifesta all’interno del disegno animato.
Ma un punto essenziale di questa situazione, che sfugge a ogni riduzione 
precettistica, è che, se le fantasie possono dare assuefazione, esse sono 
nondimeno indispensabili: l’apocalisse dell’immaginario, se fosse realizzata 
fino in fondo, trascinerebbe con sé anche il reale; il mondo reale ha bisogno del 
mondo immaginario, non può abolirlo, ma può padroneggiarlo. Perché, infatti, 
ne La città incantata Chihiro si oppone alla catastrofe? Ella sa che nel mondo 
fatato si trova una realtà indispensabile, parallela e speculare a quella da cui lei 
proviene, e con cui lei familiarizza facilmente. Ciò è evidente già a capo della 
società degli spiriti: la strega Yubaba ha il suo alter ego nella gemella buona 
Zeniba (e possiamo supporre che entrambe incarnino l’ambivalente figura della 
maternità che troviamo anche in Alice e in Tideland di Terry Gilliam)[4]; nel 
mondo fatato, d’altra parte, si trovano anche, per quanto prigionieri e mutati, gli 
stessi genitori, per colpa della cui brama Chihiro è dovuta penetrare tra i 
fantasmi: quasi che la città incantata in rovina fosse la proiezione del mondo 
degli adulti, incapaci di vedere oltre le morte apparenze di una bancarella 
imbandita. Infine, sul piano fantastico – e solo in esso – è possibile ritrovare 
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una figura fondamentale dell’infanzia come Haku. Si tratta insomma, in diversi 
gradi, di correlati simbolici dell’immaginazione, in quanto facoltà che intreccia 
fantasia e memoria, con esiti sempre ambivalenti, e la cui conservazione è 
essenziale affinché la bambina prenda la via di ritorno. Se la fantasia è fonte di 
potenziale perdita e sostituzione della realtà – in un’intervista del 2001, 
Miyazaki preferirà parlare in proposito di “virtuale” –, essa è sempre e al tempo 
stesso, condizione per la elaborazione della realtà.
Questo valore positivo dell’immaginario, fondato sull’omogeneità tra fantasia e 
memoria, è evidente nel lieto fine: Chihiro saluta i tanti personaggi del mondo 
fantastico che, come avviene spesso nel cinema di Miyazaki, benché mostruosi 
assumono infine un’aria innocua e familiare, che viene salutata con nostalgia. 
La stessa cosa è particolarmente evidente nel finale di un film successivo di 
Miyazaki, Il Castello errante di Howl (2005) e nella sceneggiatura di Arrietty – 
Il mondo segreto sotto il pavimento (2011). Che le tante creature della fantasia 
costituiscano infine un’altra famiglia dalla struttura strampalata – priva di figure 
genitoriali, interiore – è del resto un tema evidente non solo dei film di 
Miyazaki, ma in genere nel fantastico moderno, cui l’artista giapponese attinge 
continuamente per le sue creazioni (dal Peter Pan di Barrie al Mago di Oz di 
Baum). Il cinema di Miyazaki, come è emerso dall’analisi del suo film forse più 
bello, costituisce in tal senso una narrazione fantastica esemplarmente 
consapevole dei valori e delle ambivalenze dell’immaginario.
 
[1] Odissea, XI, 24-50. Sul retroterra primitivo e rituale del tema del cibo 
ricevuto all’ingresso dell’aldilà è ancora interessante la pionieristica 
esplorazione di Propp 1946, pp. 106-111.
[2] Il tema del venir mangiati è ben presente nell’immaginario fiabesco 
moderno, dove è spesso una minaccia, ma assume talvolta il senso di un 
passaggio da cui si torna. Basti pensare all’ingestione di Pinocchio da parte del 
Pesce-cane, un’esperienza di morte che si conclude con il ritrovamento del 
padre e la fuga (Collodi 1883, capp. XXXIV-XXXV). In Jonze 2009 
l’ingestione ha una funzione protettiva: il giovane protagonista viene ingerito 
dalla femmina-mostro, che così lo salva dall’ira del mostro.
[3] Odissea, X, 372-379.
[4] Nel finale di Hansel e Gretel, dopo che i bambini hanno ucciso la strega e 
ritornano dal buon papà taglialegna, il testo ci informa laconicamente: «La 
mamma era morta» (Grimm 1837, p. 92). Anche in questa fiaba, la figura della 
madre è terribile: è la sua stessa avidità a determinare l’abbandono dei bambini, 
e in ciò ella è assimilabile alla strega; di fatto la morte le associa.
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[estratto da: P. Pecere, Dalla parte di Alice. La coscienza e l’immaginario, 
Mimesis 2015]
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-bambina-due-nomi-la-citta-incantata-miyazaki/

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

COME IL MOVIMENTO CINQUE STELLE È DIVENTATO UNA 
SCATOLETTA DI TONNO / di FRANCESCO NASI   

C’è una  foto che racconta meglio di qualsiasi analisi cos’era e cosa voleva essere il  M5S. È il 

settembre del 2018, i primi mesi del governo giallo-verde. In Consiglio dei ministri è appena stata 

approvata la manovra finanziaria con un deficit al 2,4%. Luigi Di Maio, insieme agli altri ministri 

pentastellati,  esce  dal  balcone  di  Palazzo  Chigi  e,  davanti  a  una  sparuta  folla  composta  dai 

parlamentari Cinque Stelle, annuncia “l’abolizione della povertà”. Nei suoi occhi c’è vittoria, ma 

anche arroganza: Di Maio guida il primo partito d’Italia e alcuni analisti prevedono che presto si 

affermerà un nuovo bipolarismo tra Lega e M5S, con la sinistra destinata a scomparire dai palazzi 

del potere, dalle urne e dalla Storia. Dietro di lui, l’intera compagine di governo grillina. Nei loro 

occhi c’è anche la certezza di poter cambiare le cose. Come se bastasse un colpo di spugna per 

debellare le disuguaglianze sociali, o come se si potessero risolvere i problemi del Paese con una 

formula  magica,  come  se  si  potesse  essere  allo  stesso  momento  maggioranza  e  opposizione, 

governo e movimento, tesi e antitesi. È l’apoteosi dell’incompetenza, della semplificazione della 

realtà, dell’autoconvincimento della propria stessa propaganda.

Di quella foto oggi rimane solo il ricordo. Tutto è cambiato, la vittoria si è trasformata in sconfitta, 

l’arroganza in disillusione, la certezza in rimpianto. Il Reddito di cittadinanza che doveva abolire la  

80

https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/il-nuovo-bipolarismo-lega-contro-5-stelle/
https://www.ilsole24ore.com/art/le-tappe-governo-giallo-verde-balcone-di-maio-ACGxrOf
https://thevision.com/author/francesco-nasi/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-bambina-due-nomi-la-citta-incantata-miyazaki/


Post/teca

povertà si è rivelato un fallimento: il 98% di chi lo percepisce non ha trovato un lavoro. Quello che 

sembrava  un  Movimento  compatto  e  coerente  al  suo  interno  si  è  frantumato  in  mille  pezzi: 

Gianluigi Paragone, ex-giornalista esponente dell’area sovranista, è stato espulso dal Movimento. I 

senatori Urraro, Grassi e Lucidi sono passati al gruppo della Lega. I voti del Movimento si sono 

dimezzati,  arrivando secondo gli  ultimi sondaggi a circa il 15%. Gli attivisti lamentano la poca 

trasparenza della classe dirigente e l’impossibilità di un processo decisionale che vada dal basso 

verso l’alto. La  piattaforma Rousseau, nata come meccanismo di democrazia diretta, si è rivelata 

per quello che è: un pericoloso specchietto per le allodole in mano a un’agenzia privata.

Ma è in questi giorni che il Movimento ha toccato il fondo. Luigi Di Maio si è infatti dimesso da 

capo politico ed è stato sostituito – come da regolamento – dal membro più anziano del comitato di  

garanzia interno, Vito Crimi. Questa scelta arriva alla vigilia delle elezioni regionali del 26 gennaio, 

la Caporetto dei Cinque Stelle. In Emilia-Romagna, regione in cui il movimento è nato, i grillini  

non superano il 3,5%. E anche in Calabria, dove alle politiche del 2018 aveva raggiunto il 43,4%, i 

Cinque Stelle affondano al  7,35%.  Ma il  crollo del M5S non è dovuto a una contingenza del  

momento. La sua crisi è molto più radicale, perché ha a che fare con un progetto politico (o meglio, 

antipolitico)  che  già  in  origine  conteneva contraddizioni  irrisolvibili.  Il  Movimento  fondato  da 

Gianroberto Casaleggio credeva infatti di poter sovvertire la natura stessa della politica e poter al 

tempo stesso fare politica. E alla fine ha fallito.

Il consenso dei Cinque Stelle è derivato dalla retorica  anti-establishment e dalla capacità di porsi 

come alternativa rispetto a tutto ciò che la politica aveva offerto in passato. L’ideologia fondante del 

M5S è  sempre  stata  infatti  un’anti-ideologia.  Nasceva  dalla  profonda  convinzione  di  vivere  in 

un’epoca  post-ideologica,  dove  le  categorie  di  destra  e  sinistra  erano  ormai  superate.  Di 
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conseguenza, il compito della politica non era più quello di allocare diversi valori e decidere la 

strada che il Paese doveva imboccare da un punto di vista culturale, sociale, economico e valoriale, 

ma perseguire un fantomatico “interesse generale”. Questa confessione di fede grillina è riassunta in 

una  frase  pronunciata  da  Di  Maio alla  conferenza  stampa  del  28  agosto  2019  durante  le 

consultazioni con il capo dello Stato: “Non esistono destra e sinistra, solo soluzioni”.

L’idea che esista un unico e comune interesse per tutti gli individui della società ha origine nel 

pensiero di Jean Jacques Rousseau e nel concetto di “volontà generale”. Il filosofo francese, che 

infatti ha dato il nome alla piattaforma del movimento, riteneva che i membri di un corpo politico 

avessero un solo e vero interesse comune e che il  loro compito fosse di sottomettersi  a questo 

interesse. Maggioranza e minoranza, in questa visione, non devono esistere, e allo stesso modo non 

deve esserci confronto tra interessi e valori divergenti. Ma la teoria politica di Rousseau doveva 

applicarsi solo a piccole comunità omogenee del Diciottesimo secolo, come la città d’origine del 

filosofo, Ginevra. Il Movimento 5 Stelle ha avuto la pretesa di estenderla a uno stato da 60 milioni 

di abitanti.

In questo modo l’anti-ideologia grillina voleva negare una delle caratteristiche fondamentali della 

condizione umana e dell’agire politico: la pluralità. Ne parla Hannah Arendt nel suo Vita Activa. La 

condizione umana. La filosofa scrive che “La pluralità è il presupposto dell’azione umana perché 

noi siamo tutti uguali, cioè umani, ma in modo tale che nessuno è mai identico ad alcun altro che 

visse, vive o vivrà.” Da ciò deriva l’impossibilità di un unico “interesse generale”: gli individui 

hanno infatti obiettivi e opinioni differenti che possono entrare in conflitto tra di loro. Compito della 

politica è regolare questo conflitto, trasformandolo in confronto civile nel caso delle democrazie.
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L’essere antipolitici dei 5 Stelle quindi non deriva tanto dalla critica feroce che, nei primi anni della 

loro  esistenza,  hanno mosso  alle  classi  dirigenti  del  Paese.  Come sostiene la  politologa  Nadia 

Urbinati,  quando si  criticano  i  politici  e  si  propone un’alternativa,  in  realtà  si  sta  già  facendo 

politica. L’antipolitica dei Cinque Stelle sta proprio nel non riconoscere l’intrinseca pluralità che 

abita la società. Non esistono opinioni oggettivamente giuste o oggettivamente sbagliate, ma ogni 

scelta deriva da valori che, più o meno consciamente, abbiamo interiorizzato. Ogni nostra scelta, 

anche la più piccola, è permeata dalla politica perché, come direbbe il filosofo francese  Michel 

Foucault, il potere è ovunque.

Nelle democrazie occidentali questa pluralità di valori è stata rappresentata per secoli, nonostante le 

numerose sfumature, dalle ideologie della destra e della sinistra. Queste categorie valgono tuttora, 

perché tuttora permane il conflitto nella nostra società, seppure con forme nuove, nascoste e a volte 

difficilmente comprensibili. A dimostrazione di tutto ciò abbiamo il crollo del progetto grillino. Il 

Movimento 5 Stelle aveva ottenuto consensi proprio perché antipolitico, con la promessa di non 

essere né di  destra  né di  sinistra:  ma una volta  arrivato al  governo ha dovuto necessariamente 

prendere  delle  decisioni  che  non  fossero  soltanto  “anti”  e  che  rispondessero  a  un  ben  preciso 

complesso di valori e interessi.

Si  sono trovati  immediatamente  a  dover  fare  delle  scelte  di  destra  come nel  caso  dei  Decreti 

Sicurezza,  o  di  sinistra  come  con  il  Reddito  di  cittadinanza,  la  cui  criticità  sta  più 

nell’implementazione che nell’idea alla base. Il M5S è diventato una scatola vuota pronta a essere  

riempita con l’ideologia del proprio partner di governo: se durante il governo giallo-verde la critica 

all’Europa e la retorica sovranista e identitaria erano più forti, con il governo appoggiato da Pd, 

LEU e Italia Viva, hanno ripreso vigore le battaglie ecologiste ed è stata indossata la casacca blu 
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filoeuropea. Questa schizofrenia e il tradimento del proprio progetto originario sono stati duramente 

puniti dagli elettori. Ma non c’era modo che andasse diversamente, poiché la loro anti-ideologia era 

già in partenza incoerente con la natura stessa della politica.

Politica che ha sconfitto il M5S anche in un altro modo. La  retorica grillina ha sempre negato, 

volente  o  nolente,  un  altro  elemento  fondamentale  dell’agire  politico,  strettamente  legato  alla 

pluralità: la complessità. Una realtà plurale, dove ogni individuo è differente, è anche una realtà 

complessa, poiché difficile da leggere e non interpretabile attraverso demagogiche semplificazioni. 

Invece il motto grillino “Uno vale uno”  afferma che gestire lo Stato sia una cosa semplice: non 

servono particolari abilità, solo una parvenza di onestà e buona volontà. Così la rappresentanza 

viene ridotta da principio d’ordine a mera mimesi dei peggiori sentimenti del popolo e viene negata 

l’importanza della competenza. Non è un caso che sia stato il M5S infatti, prima ancora di Salvini, a 

scagliarsi contro gli esperti e i tecnici, contro i “professoroni” della politica. Il M5S ha aperto un 

vaso di Pandora che ha che ha posto le basi  per il  proliferare di no-vax e  sostenitori  di  teorie 

complottiste.

fonte: https://thevision.com/politica/m5s-fallimento-politica/

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

Teresa Bellanova porta a destra il partito di Matteo Renzi / di Peppino 
Caldarola

La ministra ha detto che Italia viva non voterà Emiliano in Puglia accusandolo di trasformismo. 
Proprio lei che è passata, con avanzamento di carriera, dalla prima linea dalemiana a quella del 
senatore di Rignano. Forse nella decisione di far perdere il candidato di centrosinistra c’è una 
strategia tesa a fare favori a Salvini & Co. Il Pd reagisca.
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03 Febbraio 2020

Come tutti i piccoli partiti, soprattutto quelli destinati all’irrilevanza elettorale, Italia viva, 

fondata con un gruppo di amici e amiche da Matteo Renzi ha bisogno di occupare ogni 

giorno la prima scena mediatica. Parlo dunque sono.

Domenica il meeting renziano si è prodotto su due temi e su due obiettivi. L’uno aveva 

come centro la polemica, giusta, contro il ministro Alfonso Bonafede, autore di una 

riforma sulla prescrizione aberrante. Renzi deve aver capito che il Pd uscito dalla 

battaglia emiliano-romagnola non sarà molto concessivo (almeno spero) verso 

l’alleato grillino e vuole perciò intestarsi la sperabile marcia indietro del governo sulla 

disgraziata prescrizione.

Ma dopo il colpo alla botte è venuto il colpo al cerchio che è stato affidato alla guardia regia 

renziana, sostanzialmente formata da una persona sola, Teresa Bellanova. Chi mi legge sa 

che non ho alcuna stima di questo personaggio. Non si passa dal socialismo a Emmanuel 

Macron senza pagare dazio. Io non ho mai criminalizzato i cambi di casacca. Mi 

piacciono poco quelli/e che cambiano casacca, anzi rovesciano casacca, negando di averlo fatto 

anzi accusando gli abbandonati di averli costretti al tradimento.

BELLANOVA ALL’ATTACCO DI EMILIANO

Bellanova, che non ha un voto in Puglia, appartiene a questa genìa di voltagabbana che 

sono capaci di sostenere che centinaia di migliaia di persone hanno cambiato orientamento per 
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giustificare il fatto di essersi messi al servizio, con grandi vantaggi personali, di un’altra ditta 

politica. All’assemblea di Italia viva Bellanova si è prodotta nel più duro attacco a Michele 

Emiliano, governatore uscente della Puglia, preannunciando che il suo partito non lo voterà 

perché voterà un proprio candidato (se medesima?).

GLI ERRORI DEL GOVERNATORE

Sono stato amico di Emiliano, credo di aver svolto un ruolo decisivo nel favorire il suo ingresso 

in politica. Forse gli sono amico tuttora. Ma qui non c’entrano i rapporti personali. C’entra la 

politica. Emiliano è stato un ottimo sindaco di Bari e il suo successore e amico, Antonio 

De Caro, è ancora più bravo di lui. Poco si parla di quel che questo sindaco presidente 

dell’Anci sta facendo per trasformare la sua città anche nei quartieri meno ricchi e soprattutto 

sul terreno della legalità. Emiliano presidente di Regione ha commesso molti errori ovvero ha 

affrontato male molti dossier spinosi.

Il centrosinistra non è riuscito a opporre un altro candidato a Emiliano. Nessuno ha avuto il 
coraggio di scendere in campo. Tutti hanno pensato che Roma avrebbe risolto la grana come ha 
fatto con il povero Oliverio

L’ho criticato apertamente e non mi sono piaciute le sue iniziative tese a ingaggiare 

personaggi dell’altra parte del campo, anche se in sé non ci sarebbe nulla di male. Tuttavia il 

centrosinistra non è riuscito a opporre altro candidato a Emiliano. C’erano pretendenti 

espliciti o “coperti” ma nessuno di loro ha avuto il coraggio di scendere in campo. Tutti 

hanno pensato che “Roma” avrebbe risolto la grana un po’ come ha fatto con il  governatore 

della Calabria il povero Mario Oliverio tagliato fuori da iniziative dei magistrati.
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LE PRIMARIE PRODUCONO SOLO FALSA DEMOCRAZIA

Emiliano quindi ha vinto le primarie, uno strumento di partecipazione alla 

designazione dei candidati che andrebbe proibito per la sua capacità di produrre falsa 

democrazia. Ma le ha vinte. Ieri, però, il “randello di Renzi” cioè l’ineffabile Bellanova, 

notoriamente voto-repellente, ha fatto sapere che il suo gruppetto non voterà Emiliano e lo ha 

accusato di trasformismo. Avete letto bene, accusandolo di trasformismo. Siano arrivati al 

punto che una voltagabbana passata dalla prima linea dalemiana alla prima linea 

renziana, con opportuno avanzamento di carriera, dal socialismo europeo a Macron 

accusa qualcun altro di trasformismo. Non ci si può credere.

ORA ZINGARETTI METTA IL VETO SU UN RENZIANO

È qui la ragione della disistima verso la politica. Quando accade che un personaggio del 

piccolo teatrino politico diventa prim’attore e dice cose che dovrebbe tacere per coprire i propri 

“vizi”, vuol dire che non c’è più religione.

Bellanova ha fatto sapere che il suo gruppetto non voterà Emiliano. Siano al punto che una 
voltagabbana passata dalla prima linea dalemiana a quella renziana, con opportuno avanzamento di 
carriera, accusa qualcun altro di trasformismo

Bellanova dovrebbe ricordare il proverbio nostrano di quel bove che disse cornuto all’asino che, 

cadendo, si era fatto un bitorzolo sulla testa. Forse però non siamo di fronte 

all’estemporanea uscita di una politicante di serie B. Forse nella decisione di Renzi e 

Bellanova di far perdere Emiliano c’è l’inizio di una strategia dei due forni tesa a fare 

favori alla destra mentre si resta dall’altra parte. Spero che il Pd non porga l’altra guancia e 

che, se Renzi boicotta Emiliano, Nicola Zingaretti metta il veto da un’altra parte su un 
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renziano. A brigante, brigante e mezzo.

fonte: https://www.lettera43.it/michele-emiliano-puglia-teresa-bellanova-italia-viva-renzi/

---------------------------------------
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“Una spiritualità oltre il mito”. La teologia di fronte alle scoperte della 
scienza
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In una società caratterizzata dalla crescita esponenziale delle conoscenze, tante persone, figlie allo stesso 

tempo della scienza e della fede, vivono in modo schizofrenico la loro duplice appartenenza. A loro, e a 

chiunque si interroghi sul senso della teologia cristiana di fronte alle scoperte della scienza, è rivolto il libro  

“Una spiritualità oltre il mito. Dal frutto proibito alla rivoluzione della conoscenza”, appena dato alle 

stampe dalla Gabrielli Editore, che si pone in linea di continuità con la riflessione già sviluppata nei due 

precedenti volumi della serie, “Oltre le religioni” e “Il cosmo come rivelazione”.

Curato dalla giornalista Claudia Fanti e dal teologo José María Vigil, il libro raccoglie gli interventi di 

alcuni dei maggiori rappresentanti della nuova teologia di frontiera: Matthew Fox, David Molineaux, 

Judith Ress, Ferdinando Sudati, Santiago Villamayor oltre che lo stesso José María Vigil.

Di seguito, per gentile concessione della casa editrice, pubblichiamo uno stralcio del testo di quest’ultimo.

Non si tratta più di “credere”

di José María Vigil

(...). Negli ultimi millenni, per un buon numero di religioni, la religiosità e la spiritualità sono consistite 

fondamentalmente nel “credere”, nell'accettare un certo insieme di credenze, per quanto potessero sembrare 

inverosimili o addirittura assurde, confidando ciecamente in Dio. E credere consisteva essenzialmente nella 

sottomissione della persona, della nostra comprensione. Così, la fede era una delle virtù fondamentali, senza 

cui era impossibile fare cosa gradita a Dio.

In una società sempre più segnata dalla scienza, non ha più senso una religiosità centrata sul credere, sulla 

rinuncia alla ragione, sulla sottomissione. (...). Le nuove generazioni si meravigliano del fatto che vi sia stata 

un'epoca in cui la religiosità fosse intesa come “credere a ciò che non si vede” (...). La spiritualità può essere 

da loro vissuta solo a partire da un sistema operativo differente.

Integrazione dei dualismi, senza più due piani diversi
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È da 5-7.000 anni che viviamo con una visione scissa del mondo, dalla fine dell'età del rame, quando sono 

apparsi i primi miti sulla separazione del cielo e della terra. Ciò ha comportato la schizofrenia (esquizós 

frenós, mente divisa) del nostro mondo e della visione che ne abbiamo, ma, soprattutto, la grande scissione 

della Realtà: l'espatrio della divinità verso un cielo fuori dal mondo, da una parte, e la desacralizzazione e 

l'indebolimento della natura e del cosmo, dall'altra. Da allora, indeboliti anche noi, siamo vissuti alienati, 

dipendenti da un piano superiore capace di accaparrarsi tutto il valore fino ad allora risieduto in questo 

meraviglioso cosmo, e in noi con esso. Questa divinizzazione del cielo con la corrispondente demonizzazione 

della terra e della carne è stata una caratteristica millenaria dominante della religione-spiritualità, almeno di 

quella occidentale.

Con l'avanzare della conoscenza, la tendenza è a invertire quella schizofrenia introdotta con la separazione in 

due piani. Stiamo cercando di recuperare l'unità, di operare il riscatto della Terra e del cosmo. La spiritualità 

smette di essere del Cielo per tornare della Terra; smette di essere delle anime per appartenere anche ai 

corpi, all'essere umano integrale. La vita dell'anima, la salvezza dell'anima, l'andare in cielo o l'evitare 

l'inferno fanno parte di un tipo di religiosità in via di superamento. (...). Procediamo verso il riscatto di una 

spiritualità centrata sulla Sacralità della Realtà cosmica, del nostro Oikos Sacro, non più su un cielo 

immaginato al di sopra delle nubi o nel retro ontico della metafisica.

In campo religioso si cercherà pertanto di vivere come ciò che siamo, come Terra giunta a pensare, a 

conoscere, ad adorare, a riscoprirsi come Gaia, cosmo cosciente e sacro in evoluzione.

Svuotamento dottrinale-dogmatico

Nel loro desiderio di dominio, le religioni – e in particolare il cattolicesimo in quanto erede dell'impero 

romano – sono cadute nell'ossessione di elaborare la propria dottrina, de omni re scibile (in qualunque 

materia della quale si possa trattare), come dottrina ufficiale, ortodossa. Vale a dire: il controllo del pensiero 

di fronte a chiunque dissenta, considerato automaticamente eretico. (...).

Nella nuova epistemologia, la religione non ha motivo di avere una verità propria, una dottrina ufficiale, allo 

stesso modo in cui non ha un'opinione medica, o astronomica, o biologica proprie. In nessun campo la 

religione ha qualcosa da insegnare, qualcosa da imporre: essa dipende dal sapere autonomo dell'umanità, 

elaborato secondo i metodi della scienza, al di fuori di ogni imposizione dei vecchi criteri di tradizione, 

rivelazione o autorità. La ricerca della verità è un dovere e un diritto di libertà: nessuna religiosità è possibile 
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a partire dal sacrificio dell'intelligenza o della libertà.

Spiritualità post-teista

Il sistema operativo teista tradizionale di molte delle nostre società religiose degli ultimi millenni è entrato da 

tre secoli in una crisi di legittimità epistemologica. Attualmente sembrerebbe una crisi terminale. I tempi per 

credere nei miti di separazione del cielo e della terra, con un inquilino esterno ma pronto a intervenire, 

collocato su un piano superiore, stanno volgendo al termine. Sono milioni i credenti che hanno smesso di 

credere in un theós perché non trova posto nella loro testa (problema epistemologico). Le istituzioni 

ecclesiastiche – inclusi il clero e la teologia ecclesiastica – si mostrano in generale incapaci di archiviare e 

riconvertire un concetto tanto tradizionale e radicato nel popolo semplice, di modo che l'emorragia di fedeli 

di livello epistemologicamente più critico, soprattutto tra i giovani, prosegue, e in maniera piuttosto grave. 

(...).

I tempi sono post-teisti, o, come precisano alcuni autori, "anateisti", tornando (aná) al Sacro Divino dopo 

aver superato il concetto ellenistico (theós). Cosicché la riconciliazione tra cristiani e atei, per esempio, non è 

solo possibile, ma reciprocamente benefica.

(24 gennaio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/una-spiritualita-oltre-il-mito-la-teologia-di-fronte-
alle-scoperte-della-scienza/

------------------------------------------
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Panglossiani in armi contro l’Indignazione

di Pierfranco Pellizzetti

È dimostrato [diceva Pangloss, ndr.] che le cose non

possono essere altrimenti: poiché, tutto essendo fatto per

un fine, tutto è necessariamente per il fine migliore».[1]

Voltaire

«Se la classe dominante ha perduto il consenso, cioè non

è più ‘dirigente’, ma unicamente ‘dominante’, detentrice

della pura forza coercitiva, ciò appunto significa che le
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grandi masse si sono staccate dalle ideologie tradizionali,

non credono più a ciò in cui credevano»[2]

Antonio Gramsci

Thomàs Piketty, Il Capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano 2014

Giuliano da Empoli, Gli ingegneri del caos, Marsilio, Venezia 2019

Invasioni di campo?

Cosa succederà mai nella psiche di miti cattedratici, tanto da ridurli preda di un tremendismo da angelo 

vendicatore, scatenato contro i presunti disturbatori del mainstream? La quiete intellettuale pubblica al 

servizio dell’ordine vigente.

Una patologia di cui riscontrammo i tragici effetti già tempo fa nell’iper-baronale Alessandro Dal Lago, 

quando se ne uscì con il suo scriteriato attacco ad alzo zero contro Roberto Saviano, reo di vendere milioni di 

copie dei suoi libri sulla devianza e la criminalità organizzata; a fronte di quelle per pochi intimi smerciate da 

chi si sentiva esclusivista del tema per titoli accademici[3].

Narcisismo ferito. Sicché la causa di questo disturbo della personalità trae presumibilmente origine dalla 

stizza causata da una presunta invasione di campo: il monopolio dell’interpretazione per rendita di posizione 

professorale. Particolarmente nel caso di fenomeni di cui si stenta a capirne il senso; quando – al tempo 

stesso e unicamente – si percepisce una fastidiosa scompostezza nelle interpretazioni critiche del Potere 

attivo e operante in quel campo. Tanto da atteggiarsi automaticamente a paladini dell’establishment 

criticato.
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Come diceva quel tale: sopire e troncare.

L’ipotetica saldatura di classe tra insiders, in cui i chierici di corte assumono il ruolo di camerieri e valletti di 

lorsignori. Magari retribuiti con una semplice pacca sulla spalla e l’ospitata in qualche convegno della 

Bocconi o in LUISS.

Almeno Friedrich Hayek – modello inimitabile della categoria – incassava nel 1974 l’adeguata 

remunerazione dei suoi apprezzati servizi sotto forma di un premio Nobel per l’economia assegnato dai 

banchieri svedesi.

Premio che – come scrive Emiliano Brancaccio - «funziona da segnalatore in quanto rivela ai ricercatori quali 

sono le teorie giuste. In particolare, un giovane agli inizi della sua carriera da economista potrà chiarirsi le 

idee su quale paradigma scientifico sia opportuno sposare, quando viene informato del fatto che se si orienta 

verso qualche forma di pensiero economico eterodosso non avrà nessuna possibilità, non solo di vincere il 

premio Nobel ma neanche di pubblicare su riviste di serie A»[4].

Dunque, un caldo invito alla prudenza (e al conformismo), specie quando ci si trova – come ci stiamo 

trovando – ad attraversare la gramsciana crisi da “interregno”, inteso come vuoto di autorità/egemonia, 

mentre il vecchio muore, il nuovo non può ancora nascere e «si verificano i fenomeni morbosi più svariati».

Non era quello il contesto in cui si trovavano ad operare Hayek e la task force dei followers liberisti. Ossia la 

fase ascendente della finanziarizzazione del mondo; all’attacco dell’assetto post-bellico (Welfare State) già 

con l’avvento della “Nuova Destra” reaganiano-thatcheriana, poi con la vittoria planetaria del Turbo-

Capitalismo dopo il 1989 e il venir meno del contrappeso rappresentato dall’antagonismo del Secondo 

Mondo (il pur esecrabile impero sovietico).

Oggi la situazione è profondamente mutata: come si diceva, ormai ci aggiriamo in quello stallo sistemico che 

Antonio Gramsci e l’ultimo Zygmunt Bauman definivano – appunto - “interregno”. «La fine della modernità 

[che] coincide anche con la disgregazione della società di massa, che aveva rappresentato, per quasi un 
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secolo, la modalità più avanzata di mantenimento dell’ordine e del controllo sociale»[5]. Il costo della crisi 

addebitato al ceto medio, attraverso i processi di impoverimento e precarizzazione. A fronte dei macroscopici 

arricchimenti dei vertici della piramide. E lo chiamano “keynesianesimo privatizzato”…

Da qui il nuovo tradimento dei chierici; stavolta chiamati a un ruolo pompieristico. A fronte 

dell’indignazione montante a livello planetario. Mentre il sogno digitale che prometteva immense praterie di 

libertà e democrazia sta rivelando il suo vero volto: quel progetto commerciale famelico e astutamente 

mimetizzato che inizia a essere smascherato come “capitalismo della sorveglianza”. Ossia l’ultima frontiera 

delle oligarchie, fattesi plutocrazie grazie all’accaparramento sfrenato di cui si diceva. Ma questa volta non 

più delle risorse naturali bensì della stessa natura umana e le sue emozioni, estratte come materia prima da 

trasformare in dati; da immettere sul mercato dei comportamenti futuri, con inestimabili effetti predittivi 

delle propensioni di immensi bacini umani, per indirizzarli e/o controllarli, sempre manipolarli.

Una plutocrazia che ha tratto ogni possibile beneficio da una stagione ideologica (NeoLib), in cui le 

regolazioni pubbliche venivano considerate sinonimo di tirannide, e dalla congiuntura emergenziale del dopo 

attentati terroristici dell’11 settembre, che ha creato la psicosi della sorveglianza. Basti dire che i guadagni 

provenienti da tali prodotti e servizi di Google – l’azienda leader di questa forma degenere di capitalismo – 

sono valutati in crescita dai 644 milioni di dollari del 2016 ai 36 miliardi del 2025[6]. Con tanti saluti a 

privacy e principi democratici vari.

Populismo, che ci sia ciascun lo dice…

L’urgenza di spegnere focolai di contestazione impone ancora una volta decrescenti capacità di critica 

razionale da parte degli addetti alla manutenzione del mainstream, funzionale alla ristrutturazione dei 

rapporti di classe, attraverso l’affermazione di un nuovo discorso egemonico. Minacciato dal crescente 

disincanto nei confronti del ruolo eminentemente contro-rivoluzionario esercitato dalle élite del potere.

Va ribadito, montante: «un recente sondaggio suggerisce che la percentuale di americani convinta che il 

governo sia gestito da ‘pochi potenti interessati solo a se stessi e non a tutto il popolo’ è aumentata dal 29% 

del 1964 al 53% del 1972, sino a oltre il 70% degli anni ‘90»[7]. La strategia argomentativa è quella di creare 

un fantoccio polemico denominato “Populismo” e bollarlo come “politicamente scorretto”.
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Non a caso – ha osservato l’antropologo americano Jonathan Friedman - «il politicamente corretto 

rappresenta uno strumento di controllo nei periodi in cui nuove élite si contendono l’egemonia. La fragilità 

delle loro posizioni appena acquisite porta con sé la paura di esporsi e il bisogno di controllare la sfera 

pubblica. Un controllo strumentalizzato attraverso l’elusione del contenuto semantico delle questioni e 

mettendo in atto un discorso morale di classificazione»[8].

Nella disgregazione epocale e nei tentativi di puntellarne i previlegi, ecco avvenire il ribaltamento degli effetti 

in causa: l’indignazione imputata di irresponsabilità distruttiva. Quando non si tratta altro che la sacrosanta 

critica delle politiche smaccatamente anti-popolari degli ultimi decenni. Contestazione esorcizzata facendo 

ricorso ad un altrettanto smaccato confusionismo analitico.

Scrive Marco D’Eramo: «Non se ne può più della sufficienza schifata con cui i commentatori di tutte le 

sponde declinano i termini “populismo” e “populista” […]. Populista ha non solo lo stesso significato, ma 

anche la stessa etimo di demagogico, termine che non a caso fu coniato nell’antichità dalle fazioni 

aristocratiche e senatoriali in spregio alla plebe. In effetti i nostri opinionisti ostentano nel pronunciare la 

vituperata parola un tale ludibrio venato di degnazione, neanche fossero tutti elencati nell’almanacco di 

Gotha, marchesi di Carabas timorosi d’infettarsi a contatto con il volgo (da cui la parola volgare)».

Dunque, irrisione fondata su tassonomie assurde, tendenti al delirante, che classificherebbero appartenenti a 

una specie comune Viktor Orbán e Ada Colau, alcaldessa di Barcellona, Marine Le Pen e Antonio Costa, 

premier portoghese, o – magari – Pippo Civati e Donald Trump, Matteo Salvini a braccetto di Pablo el coleta 

Iglesias. Sicché sono sempre di più i movimenti politici e sociali che vengono sprezzantemente tacciati di 

“populismo” da trombettieri e violini di spalla dei governi specializzati in misure antipopolari.

Prosegue D’Eramo: «nella campagna del 1936 Roosevelt mise in guardia contro i ‘monarchici dell’economia’ 

che avevano ridotto l’intera società al proprio servizio: ‘Le ore che uomini e donne lavoravano, i salari che 

ricevevano, le condizioni del loro lavoro … tutto era sfuggito al controllo del popolo ed era imposto da questa 

nuova dittatura industriale’. In gioco, tuonava Roosevelt, era niente meno che ‘la sopravvivenza della 

democrazia’. Disse al popolo americano che la finanza e la grande industria erano determinati a scalzarlo: 

‘mai prima d’ora in tutta la nostra storia, queste forze sono state così unite contro un candidato come oggi. 

Sono unanimi e concordi nell’odiarmi e io accolgo volentieri il loro odio. A ragione questo linguaggio sarebbe 
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oggi definito ‘populista’. Ma quanto ci piacerebbe sentirlo di nuovo da un leader della (cosiddetta) 

sinistra!»[9].

Dunque una storia antica, che si ripropone ogni volta in cui le oligarchie del denaro entrano in rotta di 

collisione con i tentativi di regolarle socialmente. Succede oggi, successe al tempo dei robber baron (i baroni 

ladri) del primo industrialismo americano: «come i dirigenti di Google, i titani di fine Ottocento volevano 

utilizzare un territorio indifeso per i propri interessi, dichiarando la legittimità della propria ambizione e 

salvaguardando in tutti i modi il proprio neocapitalismo dalla democrazia». Esorcizzano sempre lo stesso 

avversario: il cosiddetto “populismo”. Lo ha recentemente ricordato la docente di Harvard Business School 

Shoshana Zuboff: «nel 1896 i milionari si mobilitarono per sconfiggere il populista democratico William 

Jennings Bryan che aveva promesso di sottomettere l’economia alla politica democratica con regolamenti per 

le ferrovie»[10].

Gli esegeti implacabili

 

All’inizio del 2019 Giuliano da Empoli, tipico figlio della borghesia di Stato sistemata fin dalla più giovane età 

ai piani alti del Palazzo (nel suo caso quello “Vecchio”, nella fiorentina piazza della Signoria, come assessore 

per affinità antropologico/blairiane nella giunta del sindaco Matteo Renzi), ha dato alle stampe un pamphlet 

contro l’anti-politica per l’editore Marsilio: “Gli ingegneri del caos”.

Pagine di feroci stroncature alla ricerca di un bersaglio, visto che l‘autore fino all’ultima riga non riesce 

ancora a decidersi se l’oggetto della sua esecrazione è la solita italica carnevalata oppure – come lascerebbe 

intendere il sottotitolo del suo Malleus Maleficarum in sedicesimo: “teoria e tecnica dell’internazionale 

populista” – una cospirazione planetaria organizzata, per conto di qualche Spectre politica, da decine di spin 

doctors (che vanno dal piazzista della sovversione Steve Bannon al suggeritore di Viktor Orbán Arthur 

Finkelstein), all’opera per scopi non rivelati. Se non vogliamo considerare tali quelli di sollevare polveroni, 

dare sfogo a personali insofferenze e risentimenti da biechi reazionari.

Nuovi Dottor Stranamore che «stanno reinventando la propaganda per l’era del selfie e dei social 

network»[11], al servizio di «miliardari che diventano i portabandiera della rabbia dei diseredati, decisori 

pubblici che fanno dell’ignoranza un vanto, ministri che contestano i dati dei loro ministeri»[12]. Insomma, 
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la compagnia di giro da salotti televisivi e tweet, del tutto altra rispetto all’elemento popolare.

Vai a spiegare al quarantenne in carriera Da Empoli che non di “populismo” si tratta, bensì di quella vecchia 

conoscenza chiamata “demagogia”. Il solito travestimento di una parte dell’élite del potere determinata a 

perpetrare i propri regolamenti di conti rifacendosi una verginità e asservendo ai propri fini quella che il 

nostro implacabile censore citava come “rabbia dei diseredati”.

Gli è mai passato per l’anticamera del cervello che “tale rabbia” potesse esprimere una propria autonoma 

soggettività liberandosi dalle strumentalizzazioni?

Quanto invece appare chiaro è l’avversione benpensante nei confronti dei soggetti che intendono dare 

rappresentanza in presa diretta a tale risentimento indignato. Come emerge nel caso italiano, dove la grande 

stampa, Confindustria e i vari circoli affaristici, non meno degli ambienti retrò legge-e-ordine, considerano i 

certamente populisti Cinquestelle alla stregua del male assoluto. Mentre la Lega salviniana viene criticata per 

le sue bullesche posture sovraniste/suprematiste ma non messa all’indice; e comunque considerata un 

interlocutore con cui intavolare trattative per buoni affari, sopra e sotto banco. Dal TAV alle operazioni dei 

palazzinari romani.

Di recente si è messo sulla scia del succitato renziano, implacabile fustigatore dei propri personali incubi, 

anche il filosofo del diritto Mauro Barberis[13]; sempre alla ricerca di un albero a cui impiccare le proprie 

spiritosaggini. Sicché, cataloga il fenomeno populista nell’ineffabile, buttandola sul paradossale: stavolta 

l’assassino non è il maggiordomo bensì Internet. E perché non il forno a microonde?

Il Populismo al tempo della Grande Indignazione 

A questo punto, al fine di inquadrare correttamente il ritorno sulla scena del controverso soggetto riferito al 

popolo, cogliendone i tratti originali e specifici, si rende necessario analizzare il contesto in cui avviene tale 

apparizione; all’inizio della seconda decade del XXI secolo. A prescindere dai richiami antiquari a 

ottocentesche Terra e Libertà russe o primi-novecenteschi People Party americani.
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Un contesto a cui nel 2014 ha dedicato il proprio ponderoso saggio di successo lo storico dell’economia 

francese Thomas Piketty. Testo che pone al centro della propria ricerca una questione solo apparentemente 

eccentrica: «il problema della distribuzione della ricchezza»[14]. Ossia i mastodontici trasferimenti di 

patrimonio dal settore pubblico a quello privato, a partire dagli anni Settanta (e dalla “rivoluzione 

conservatrice” anglosassone), all’origine di un’incessante ricrescita delle diseguaglianze. Impoverimenti e 

conseguenti proletarizzazioni nella fascia centrale della società, spudorati arricchimenti per accaparramento 

ai suoi vertici.

La dinamica spaventosamente divergente, che chiama in causa le strategie delle élites e le trasformazioni 

nella composizione sociale accelerate dalla globalizzazione finanziaria, prefigurate già in precedenza da 

intellettuali nordamericani fuori dal coro: nel 1991 l’economista Robert B. Reich segnalava l’emergere, con le 

nuove figure degli analisti simbolici (i master della finanza) e degli intermediari strategici (i grandi players 

del trade), «di forze centrifughe dell’economia globale che vanno a sciogliere i legami che tengono uniti i 

cittadini»[15]; quattro anni dopo lo storico Christopher Lasch prefigurava i rischi mortali per la democrazia 

derivanti dal formarsi di «una società bipolare, in cui i pochi privilegiati monopolizzano i vantaggi della 

ricchezza, dell’educazione e del potere»[16].

Analisi in linea con la ricerca di Piketty, la cui lezione «è che il processo dinamico di un’economia di mercato 

e di proprietà privata, se abbandonato a se stesso, alimenta […] potenti fattori di divergenza, potenzialmente 

minacciosi per le nostre società democratiche e per i valori di giustizia sociale sui quali esse si fondano»[17].

Il fatto nuovo – avvenuto nel fatidico 2011 (con l’anteprima su scala mondiale del Vaffa Day bolognese di 

Beppe Grillo nel 2007) – è la crescita di reti d’indignazione a livello di pensiero collettivo mondiale, 

conseguenti all’individuazione delle responsabilità nella produzione di malessere sociale ed emarginazione 

diffusa da parte di una plutocrazia irresponsabile quanto avida. Con le parole dello stesso scienziato sociale 

francese, «la storia delle disuguaglianze dipende dalla rappresentazione di ciò che è giusto e di ciò che non lo 

è che si fanno gli attori economici, politici, sociali, dai rapporti di forza tra questi attori e dalle scelte 

collettive che ne derivano»[18].

Il mood collettivo da cui sgorga l’indignazione, interpretato da nuovi soggetti che balzano sulla scena politica 

e continuano a tener campo, seppure con alterne fortune: lo spagnolo Podemos, il catalano Barcelona en 
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Comù, il nuovo partito socialista portoghese di Antonio Costa (mentre il greco Syriza si è impiccato a 

Bruxelles e nei propri opportunismi. L’italico M5S nella propria indeterminatezza culturale e nei criteri 

suicidi di selezione del proprio personale politico). Da qui la riscoperta di un filone di pensiero latino-

americano, che riporta a nuovo riflessioni gramsciane sul tema delle alleanze nel sociale per far valere istanze 

di cambiamento. A fronte della messa fuori gioco del “Lavoro” come “classe generale” antagonista al tempo 

del conflitto industriale (gli allievi di Pierre Bourdieu, Luc Boltanski ed Eve Chiappello parlano di 

«involuzione dallo sfruttamento all’emarginazione»[19]). Nel campo del nuovo conflitto sociale, che 

ridisegna ruoli e profili dei soggetti antagonisti.

L’aspetto a dir poco bizzarro dell’intera faccenda è che i nostri panglossiani, propugnatori dell’esistente come 

“migliore dei mondi possibili”, implacabili Torquemada persecutori dell’eresia contestativa, si impancano a 

intemerati difensori della veneranda Liberal-Democrazia; quando – in effetti - fungono (spesso a propria 

insaputa) da puntello ideologico di una plutocrazia bieca e cannibale. Che, giorno dopo giorno, sta 

smantellando la democrazia a colpi di piccone.

NOTE

[1] Voltaire, Candide o l’ottimista, Einaudi, Torino 2006 pag. 5

[2] A. Gramsci, Quaderni dal carcere, Vol. III, Einaudi, Torino 1975 pag. 311

[3] A. Dal Lago, Eroi di carta, Manifestolibri, Roma 2010

[4] E. Brancaccio, Il discorso del potere, il Saggiatore, Milano 2019 pag. 11

[5] C. Bordoni, Fine del mono liquido, il Saggiatore, Milano 2016 pag. 41
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Caso Foodora: la Cassazione difende i rider, la politica i loro padroni / di 
Alessandro Somma

Dopo tre anni di battaglia legale, i rider di Foodora ottengono finalmente giustizia: sono lavoratori 

subordinati, e non autonomi come vuole la piattaforma. Si tratta di una vittoria significativa, di un segnale 

importante per il capitalismo digitale e per la voracità con cui punta allo sfruttamento del lavoro. È però un 

segnale debole, perché al coraggio dei giudici corrisponde l’inadeguatezza della politica, se non la sua 

complicità con i nuovi padroni, a beneficio dei quali ha edificato e presidiato il quadro delle regole entro cui 

hanno potuto prosperare. Regole che si avviano a divenire il punto di riferimento per una complessiva 

riforma del lavoro sempre più ridotto a merce.
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Il coraggio dei giudici

Nel 2017 alcuni fattorini addetti alla consegna di pasti, i cosiddetti rider, chiedono al Tribunale di Torino di 

riconoscere la loro condizione di lavoratori subordinati. Foodora, il loro datore di lavoro, sostiene però che i 

rider sono lavoratori autonomi in quanto per le consegne non utilizzano mezzi messi a disposizione 

dall’impresa: la bicicletta e lo smartphone sono di loro proprietà. Inoltre non hanno alcun obbligo 

contrattuale di rispondere alle chiamate: sono come i Pony Express degli anni Novanta[1], che la Corte di 

Cassazione aveva negato fossero lavoratori subordinati facendo leva proprio su questo aspetto[2].

Il Tribunale decide a favore di Foodora[3], motivo per cui i rider impugnano davanti alla Corte d’appello di 

Torino, che accoglie in parte le loro richieste. I giudici non riconoscono i rider come lavoratori subordinati, in 

quanto manca tra essi e il loro datore una relazione di “potere gerarchico disciplinare”, e tuttavia non 

ritengono che essi siano pienamente lavoratori autonomi. Appartengono a un terzo genere, quello dei 

lavoratori autonomi “etero-organizzati”, a cui un recente provvedimento riserva un trattamento particolare 

in quanto, pur non essendo subordinati, neppure sono liberi da condizionamenti: forniscono “prestazioni di 

lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal 

committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. A queste condizioni, stabilisce il 

provvedimento, “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”[4]. Non però tutta la disciplina, 

ma solo alcuni aspetti comunque importanti: secondo i giudici l’estensione non vale per le norme sul 

licenziamento, mentre vale per quelle su “sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi 

inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza”. Il che porta nel nostro caso ad applicare i 

livelli salariali previsti dal Contratto collettivo nazionale della logistica[5].

La decisione d’appello viene impugnata da Foodinho, che nel frattempo ha acquisito Foodora[6] e si rivolge 

alla Corte di Cassazione chiedendo di decidere nel senso già indicato dal Tribunale di Torino. La Corte ha 

appena reso la sua decisione, vien da dire a soli due anni e mezzo dal ricorso che ha originato il primo grado 

di giudizio, accogliendo le richieste dei rider ben oltre quanto aveva fatto la Corte d’appello di Torino.

I giudici di legittimità hanno innanzi tutto inquadrato la filosofia di fondo che ispira i più recenti interventi in 

materia di lavoro alla luce delle recenti “innovazioni tecnologiche”. Hanno per un verso evidenziato un favore 

per l’estensione del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato come “forma contrattuale 
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comune”[7], e per un altro rilevato la tendenza a colpire gli abusi di chi punta a impedire il riconoscimento 

della subordinazione ricorrendo a espedienti: ad esempio far apparire autonomo il lavoratore comunque 

qualificato che subisce “l’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente da chi 

commissiona la prestazione”.

Più precisamente i giudici distinguono tra “autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto”, ovvero 

la loro libertà di rispondere o meno alle chiamate, e autonomia nella “fase funzionale di esecuzione del 

rapporto”, ovvero nel momento in cui hanno accettato la chiamata. E proprio di questa seconda autonomia 

non si trova traccia nell’attività dei rider, che sono tenuti a pagare una penale se non consegnano il cibo entro 

un termine definito, e che sono inoltre obbligati ad assolvere a compiti specifici: come sostare in punti 

prestabiliti per attendere gli ordini, controllare la corrispondenza tra l’ordine ricevuto e il cibo ritirato dal 

ristorante e notificare l’avvenuta consegna. A queste condizioni il rapporto di lavoro del rider non può 

considerarsi di un tipo intermedio tra l’autonomo e il subordinato: è direttamente subordinato perché 

presenta le caratteristiche che il legislatore ha inteso valorizzare “in una prospettiva anti-elusiva”, ovvero per 

colpire le condotte dei datori di lavoro intenzionati ad aggirare le tutele ricondotte al vincolo di 

subordinazione. Con il risultato che ai rider non si applicano solo alcune disposizioni in materia di lavoro 

subordinato: essi beneficiano “della disciplina integrale del lavoro subordinato”[8].

L’inadeguatezza della politica

Le argomentazioni della Corte di Cassazione appaiono decisamente forzate laddove identificano una volontà 

del legislatore di tutelare il lavoro subordinato a tempo indeterminato, se non altro perché la ricavano dal 

Jobs Act: non certo un baluardo per la tutela dei lavoratori. La forzatura è però un espediente retorico utile a 

produrre un risultato di tutto rispetto dal punto di vista di chi vuole contrastare l’attacco al lavoro che 

caratterizza le politiche degli ultimi decenni. E che ha visto proprio nel Jobs Act un simbolo dell’attuale 

involuzione, ben rappresentato dalla sostanziale abolizione della reintegra dei lavoratori licenziati senza 

giusta causa: come un tempo previsto dal celeberrimo art. 18 Statuto dei lavoratori.

Il tutto mentre si è oramai affermato quanto viene definito in termini di capitalismo delle piattaforme: il 

capitalismo potenziato dall’utilizzo delle tecnologie digitali, nel quale la piattaforma si manifesta come nuova 

forma di impresa e i suoi dipendenti come i nuovi sfruttati. Mettendo così in luce la sostanza di quanto viene 

rappresentato come la marcia verso un radioso futuro di progresso: in realtà una rovinosa regressione verso 

un ordine economico e un mercato del lavoro di tipo ottocentesco[9].
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Sarebbe in effetti bastato concentrarsi sull’uso delle tecnologie da parte delle piattaforme per far emergere il 

lavoro dei rider come un lavoro di tipo subordinato, oltretutto con caratteristiche se possibile più marcate di 

quelle che caratterizzano la tradizionale relazione di lavoro. Si sa infatti che le piattaforme utilizzano 

algoritmi per gestire ogni singolo aspetto del servizio offerto, inclusi evidentemente i rapporti con i rider. Con 

il risultato che questi possono formalmente rifiutare le chiamate, ma di fatto la scelta se e quando farli 

lavorare dipende dalla loro incondizionata disponibilità al servizio, oltre che dalla velocità di esecuzione e 

magari dalle valutazioni dei clienti, verificate attraverso un penetrante sistema di controllo: tanto da ritenerlo 

un vero e proprio taylorismo digitale[10].

Se così stanno le cose, la politica dovrebbe intervenire per incidere in profondità sul modo di intendere e 

disciplinare il lavoro, per restituirgli la funzione attribuitagli dalla Costituzione. Lì rappresenta il fondamento 

del patto di cittadinanza, per cui attraverso il lavoro si assolve al dovere di “svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società” (art. 4), e si ottiene in cambio una retribuzione “in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 

famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36), oltre al “pacco standard di beni e servizi il cui possesso” 

rende il lavoratore “un cittadino nella pienezza delle sue prerogative”[11].

Invece la politica rincorre le trasformazioni del capitalismo, spesso per assecondarle e più raramente per 

contrastarle con provvedimenti del tutto inadeguati alla sfida posta del mercato e dai suoi operatori affamati 

di profitto: in parte perché non incidono in modo significativo sul fenomeno che intendono disciplinare, e in 

parte perché giungono di norma fuori tempo massimo. Per non dire dei casi in cui si annunciano con grande 

enfasi provvedimenti destinati a restituire dignità al lavoro, riposti però nel cassetto dopo aver constatato la 

contrarietà delle imprese, e deciso di non fare nulla per opporvisi. Come nella vicenda del cosiddetto decreto 

dignità voluto dall’allora Ministro del lavoro Luigi di Maio, che in un primo momento comprendeva una 

disposizione di questo tenore: è lavoratore subordinato “chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a 

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e secondo le 

direttive, almeno di massima e anche se fornite a mezzo di applicazioni informatiche, dell’imprenditore, pure 

nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la 

singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se 

l’organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro”[12].

Recentemente il legislatore ha invece inteso allineare la disciplina del lavoro a quanto stabilito dalla Corte 

d’appello di Torino, escludendo così la possibilità di considerare i rider lavoratori subordinati a tutti gli 

effetti. Un provvedimento ha in effetti ampliato le ipotesi in cui si estende al lavoro autonomo la disciplina 
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del lavoro subordinato, definite con esplicito riferimento al lavoro digitale, ovvero ai casi in cui “le modalità 

di esecuzione della prestazione” lavorativa “siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. Come 

sappiamo, l’estensione riguardava prima “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le 

cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 

lavoro”. Ora le prestazioni di lavoro devono essere solo “prevalentemente personali” e inoltre non si fa più 

riferimento alla necessità che il lavoro sia etero-organizzato con specifico riferimento ai tempi e ai luoghi di 

lavoro[13]. Da rilevare che qui si intende il lavoro digitale in genere e quindi non solo quello svolto dai rider, 

ma che l’equiparazione non coinvolge la tutela in caso di licenziamento, e ovviamente la garanzia delle libertà 

sindacali e del diritto di sciopero.

Lo stesso provvedimento si è poi occupato di “lavoro tramite piattaforme digitali” nei casi in cui non 

ricorrono gli estremi per la parziale estensione della disciplina del lavoro subordinato. Qui non ci si rivolge 

però ai lavoratori delle piattaforme in genere, bensì solo ai “lavoratori autonomi che svolgono attività di 

consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore” assimilati: 

i soli rider. A questi ultimi si riconoscono alcune prerogative importanti, come il diritto alla “copertura 

assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e il divieto di retribuzione 

a cottimo: i rider “non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve 

essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi 

nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale”[14].

La complicità della politica

Si dirà che queste misure sono forse inadeguate e destinate a incidere su una frazione minima del mondo del 

lavoro sconvolto dalla digitalizzazione, ma che comunque vanno nella direzione giusta: preludono a un 

possibile cambio di rotta. Sono però misure che necessitano sovente di numerosi interventi per renderle 

efficaci o addirittura applicabili: come nel caso delle tutele assicurative, che richiedono ulteriori precisazioni 

per poter finalmente incidere sulla vita dei rider.

Il punto però è un altro. Quella digitale si presenta come una tipologia di lavoro sottoposta a forme di 

controllo particolarmente penetranti, in quanto tale chiaramente rientrante nello schema della 

subordinazione. Evitare di riconoscerlo significa impedire l’attivazione delle tutele accordate ai tradizionali 

rapporti di lavoro: le tutele individuali, quelle previste in caso di licenziamento in testa, ma anche e 

soprattutto quelle collettive. Il mancato riconoscimento della subordinazione impedisce cioè ai lavoratori 
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digitali di accedere all’organizzazione e alla lotta sindacale, contribuendo così a mantenerli in uno stato di 

cronico e irrimediabile isolamento di fronte al mercato. A condannarli a reagire in modo automatico agli 

stimoli di questo: a subire la legge del libero incontro di domanda e offerta di lavoro, senza poter opporre alla 

logica della concorrenza quella della giustizia sociale.

Il lavoro digitale senza il riconoscimento della subordinazione è insomma un lavoro spoliticizzato, incapace 

di alimentare il conflitto redistributivo, plasmato a immagine e somiglianza di un ordine economico che 

degrada l’inclusione sociale a inclusione nel mercato. Un lavoro elevato a punto di riferimento per il 

complesso delle riforme che non riguardano i soli settori più direttamente interessati dallo sviluppo 

tecnologico: la miseria del lavoro digitale simboleggia e anticipa la miseria del lavoro in una società nella 

quale il circuito della politica si è condannato ad assecondare i desiderata provenienti dal circuito 

dell’economia. Una società plasmata da leggi dello Stato ricalcate sulle leggi del mercato, spesso ottenute con 

il ricorso alla violenza e all’illegalità, come ampiamente documentato dalle vicende che hanno riguardato il 

settore del trasporto pubblico non di linea sconvolto dalle pratiche della piattaforma Uber[15].

Il tutto mentre il ricatto occupazionale viene incentivato anche dalla libera circolazione dei fattori produttivi, 

vero e proprio mantra posto a fondamento dell’ordine economico. È la libera circolazione dei capitali a 

rappresentare il rischio maggiore, dal momento che consente e anzi incentiva aperture e chiusure di imprese 

in funzione di quanto viene loro di volta in volta offerto dagli Stati. I quali alimentano così la spirale perversa 

di una competizione al ribasso tra chi attira più investitori abbassando i salari e le tutele del lavoro, oltre alla 

pressione fiscale sulle imprese, quest’ultima alla base del crescente ridimensionamento dei sistemi di welfare.

Per non dire poi della complicità che la politica mostra nel momento in cui asseconda le privatizzazioni e le 

liberalizzazioni, magari sul presupposto che in questo modo viene incrementata la concorrenza e con essa la 

qualità ed efficienza dei beni e dei servizi a beneficio dei consumatori. La concorrenza passa però dalla 

precarizzazione e svalutazione del lavoro e non anche dall’innovazione tecnologica, utilizzata semmai per 

moltiplicare i profitti delle imprese. Oppure per alimentare un’altra spirale perversa: quella per cui occorre 

abbattere il costo di beni e servizi per renderli accessibili a consumatori che sono allo stesso tempo lavoratori 

sempre più precari e impoveriti.

Insomma, il problema della politica non è solo l’inadeguatezza degli interventi volti a fronteggiare le 

trasformazioni del capitalismo, e a monte a comprenderli nella loro reale portata. Il problema della politica è 

la sua complicità con i nuovi volti del capitalismo, il costante allineamento alle sue mutevoli necessità, segno 

di uno Stato che ha deciso di stare dalla sua parte e di sacrificare il lavoro sull’altare di questa scelta di 
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campo. Da questo punto di vista la decisione della Cassazione con cui si è riconosciuto al lavoro dei rider il 

carattere della subordinazione, è un notevole contributo a riaffermare le ragioni del lavoro. Resta però una 

goccia nel mare e quindi un contributo irrilevante se la politica non muterà rotta: se non lo farà subito, e se 

non lo farà in modo radicale.

NOTE

[1] V. S. Bonetto, Il caso Foodora, in A. Somma (a cura di), Lavoro alla spina e welfare à la carte. Lavoro e 

Stato sociale ai tempi della gig economy, Milano, 2019, p. 131 ss. Sergio Bonetto, assieme a Giulia Druetta, è 

l’avvocato che ha difeso i rider Foodora in tutti e tre i gradi di giudizio.

[2] Corte di Cassazione, 20 gennaio 2011 n. 1238.

[3] Tribunale di Torino, 7 maggio 2018 n. 778.

[4] Art. 2 decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

[5] Corte d’appello di Torino, 4 febbraio 2019 n. 26.

[6] Foodinho è stata poi ceduta a Gloovo.

[7] Formula utilizzata dall’art. 1 decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
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[8] Corte di Cassazione, 24 gennaio 2020 n. 1663.

[9] A. Somma, Il diritto del lavoro dopo i Trenta gloriosi, in Lavoro e diritto, 2018, pp. 307 ss.

[10] S. Bellucci, E-Work. Lavoro, rete, innovazione, Roma, 2005.

[11] U. Romagnoli, Autonomia e subordinazione del diritto del lavoro, in Lavoro e dritto, 2016, p. 568.

[12] Disposizione ovviamente scomparsa dal testo approvato: decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito 

con modificazioni nella legge 9 agosto 2018 n. 96.

[13] Art. 1 decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 così come convertito nella legge 2 novembre 2019 n. 128.

[14] Ibidem.

[15] E. Mostacci e A. Somma, Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra common law e civil law, 

Milano, 2016.

(27 gennaio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/caso-foodora-la-cassazione-difende-i-rider-la-
politica-i-loro-padroni/
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L'Europa dice no ai privilegi religiosi sul luogo di lavoro. Il plauso 
dell’Uaar

L’Uaar plaude alla decisione del Consiglio d’Europa di rigettare l’“accomodamento 

ragionevole” in materia di religione

«Siamo molto contenti dell’esito del voto dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa in materia di 

protezione della libertà di religione o credo sul posto di lavoro: c’è da tirare un sospiro di sollievo per lo 

scampato pericolo perché in ballo c’era il principio di non discriminazione, la libertà di coscienza nonché i 

diritti di alcuni tra i membri più vulnerabili della società».

Così Roberto Grendene, segretario dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar), commenta il 

voto, durante la seduta di ieri, dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che ha rigettato la 

raccomandazione sulla “Protezione della libertà di religione o credo sul posto di lavoro” e ha approvato una 

risoluzione in materia che non contiene il concetto di “accomodamento ragionevole” (“reasonable 

accommodation”).

«In parole povere – prosegue Grendene – nella loro versione iniziale risoluzione e raccomandazione 

miravano a introdurre nella legge degli Stati membri il concetto di "accomodamento ragionevole" in materia 

di credo e religione, vale a dire l’obbligo per i datori di lavoro di accogliere le richieste dei dipendenti basate 

su credenze religiose. Il concetto nasce in seno alla convenzione dei diritti umani Onu in materia di disabilità, 

ambito nel quale è comprensibile e condivisibile. Diverso però il caso delle convinzioni religiose, ambito nel 

quale la sua applicazione configurerebbe un evidente privilegio che lede il principio di eguaglianza. Dietro il 

falso pretesto di combattere la discriminazione, questo “accomodamento ragionevole” doterebbe infatti le 

rivendicazioni basate sulla religione di uno status privilegiato, minando così la parità tra tutti i cittadini, i 

diritti fondamentali e le libertà individuali».
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«Non solo», spiega ancora Grendene: «Concedere un maggior peso ad alcune pretese, solo perché motivate 

da credenze religiose, pone particolarmente a rischio i diritti sessuali e riproduttivi femminili e i diritti civili 

delle persone LGBTIQ+. Si ricorre infatti spesso ad argomentazioni di natura religiosa per discriminare in 

base al genere e all’orientamento sessuale, o per giustificare il rifiuto di prestazioni sanitarie legate alla salute 

riproduttiva. Lo sappiamo bene in Italia, dove una forma di “accomodamento ragionevole” ante litteram, 

quale è stata la previsione dell’obiezione di coscienza nella legge 194, si è trasformata in un ostacolo 

irragionevole all’autodeterminazione delle donne, stigmatizzato dallo stesso Consiglio d’Europa, fonte di 

sofferenze, umiliazioni e anche di vere e proprie tragedie».

«Creare ulteriori “accomodamenti ragionevoli” religiosi sul luogo di lavoro – continua il segretario Uaar – 

rischia inoltre, paradossalmente, di creare restrizioni alla stessa libertà di coscienza che si pretende di voler 

difendere: se si concede un privilegio, ad esempio la celebrazione di un atto di culto in orario lavorativo, ai 

fedeli di una certa religione, di fatto si obbligano i lavoratori a manifestare la propria appartenenza religiosa 

con la scelta di partecipare o meno, fattispecie grave in sé e già condannata dalla Corte dei Diritti dell’Uomo 

(Alexandridis contro Grecia, 21/2/2008), tanto più nel caso di eventuali apostati non dichiarati, costretti ad 

aderire per non subire ritorsioni dalla comunità».

«Per scongiurare questo scenario, nei giorni scorsi, di concerto con la Federazione umanista europea, di cui 

l’Uaar fa parte, abbiamo contattato tutti i 36 parlamentari rappresentanti per l'Italia all’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa, sottolineando le possibili ricadute del reasonable accomodation in 

Italia. Non possiamo dunque che essere soddisfatti della decisione del Consiglio d’Europa».

(30 gennaio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/leuropa-dice-no-ai-privilegi-religiosi-sul-luogo-
di-lavoro-il-plauso-dell-uaar/

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

Le due destre. Perché con Bonaccini non ha vinto la sinistra / di Tomaso 
Montanari

È una buona notizia che l’Emilia Romagna non sia passata sotto il governo di estrema destra della Lega, e che 
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il plebiscito mediatico costruito da Matteo Salvini non sia andato a buon fine.

Ma francamente sono molto scettico, e a tratti francamente preoccupato, per la lettura entusiastica che di 

questo passaggio elettorale si sta dando anche nella sinistra che da tempo ha saggiamente deciso di non 

vedere nei turni elettorali i generatori del futuro. Provo a spiegare perché.

Innanzitutto, mi pare che la retorica post-elettorale stia inducendo a travisare i reali contorni numerici, e con 

essi i moventi profondi di quello che è successo.

La maggior parte del territorio dell’Emilia Romagna (e proprio la parte più povera, e in ogni senso 

marginale) ha votato Lega. E se si guardano i numeri assoluti, c’è ben poco da stare allegri: Bonaccini ha 

avuto, infatti, 1.195.742 voti e la Borgonzoni 1.014.672. Non certo ordini di grandezza così lontani (lo scarto è 

di 181.000 voti): anzi, abbastanza vicini da indurre a parlare di una regione spaccata quasi esattamente a 

metà, in cui né il mito buon governo né la pregiudiziale antifascista sembrano poi così ben in salute.

A fare la piccola, ma decisiva, differenza finale è stata evidentemente l’affluenza al voto (indubbiamente 

favorita dal clamore mediatico suscitato dalle Sardine), che però è ben lungi dall’essere ‘da record’: 

attestandosi al secondo posto negativo nella storia delle elezioni regionali emiliane. Di meno gli emiliani 

avevano votato solo quando elessero il Bonaccini 1 (che nel 2014 fu votato dal 49% di un’affluenza bloccata al 

37,7%). Anche la retorica del popolo chiamato in massa a scongiurare la caduta della città in mano ai barbari 

non fa dunque i conti con la realtà di un terzo degli aventi diritto al voto che rimane tranquillamente a casa, 

trovando indifferenti le due soluzioni sul piatto. È dunque abbastanza evidente che domenica scorsa non ha 

vinto né Bonaccini né il ‘buon governo’ né tantomeno il Partito: ha vinto (e davvero di misura) un 

comprensibile voto contro. Contro Salvini, e il suo fascismo citofonico.

Ma si tratta di una vittoria paradossale: la presenza di una estrema destra potenzialmente eversiva del 

sistema di valori costituzionale, diventa di fatto la garanzia del mantenimento al potere di quella destra (non 

sempre) moderata che è diventato il Pd emiliano.

A chi trovasse quest’ultima una definizione eccessivamente severa, ricordo: l’allineamento dell’Emilia 

Romagna di Bonaccini al progetto della ‘secessione dei ricchi’ attuato attraverso l’autonomia differenziata, 
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massimo obiettivo politico della Lega; una legge urbanistica mangia-suolo da palazzinari anni ’50, la peggiore 

d’Italia; l’opposizione di Bonaccini alla pur timidissima Plastic Tax del Conte bis: il segno di uno sviluppismo 

insostenibile, del tutto disinteressato al futuro; l’incapacità (nel migliore dei casi) di arginare una 

infiltrazione della ‘Ndrangheta che sfigura in modo drammatico il tessuto economico e civile della regione; 

una sanità sempre più tagliata e privatizzata, con il consenso di Lega e Forza Italia in consiglio regionale; una 

politica securitaria e razzista indistinguibile da quella leghista (si legga per esempio il libro recentemente 

dedicato da Wolf Bukowski alla Buona educazione degli oppressi).

Ora, non c’è dubbio che la Lega avrebbe potuto far peggio: in certi casi un po’ peggio, in altri molto peggio. E 

soprattutto non c’è dubbio che a fare le spese di questo ulteriore peggioramento sarebbero stati i più fragili. 

Ma da qua a dire che ‘ha vinto la sinistra’ ce ne corre davvero molto.

Invece, il rischio è proprio questo: un ulteriore spostamento a destra dell’intero quadro politico, con le forze a 

sinistra del Pd che confluiscono ‘felicemente’ in quest’ultimo. Se l’infelice presenza di LeU nel governo Conte 

Bis (un governo, giova ricordarlo, che non riesce a modificare le leggi più ‘fasciste’ del governo Conte Uno) è 

stato un anticipo di questa ‘soluzione finale’, l’intervista post-elettorale di Nicola Fratoianni al Manifesto ne 

tratteggia la road map, prospettando entusiasticamente per la sinistra politica nazionale un destino 

‘emiliano’: e cioè un permanente e strutturale fiancheggiamento ‘critico’ del Pd in nome del frontismo 

antileghista. Di fatto, una confluenza in nome dell’emergenza.

Sarebbe l’accomodarsi permanente della sinistra politica al tavolo di potere di un centro-sinistra più che mai 

determinato a non cambiare alcunché di se stesso: e che nel momento in cui riesce a presentarsi come 

efficace baluardo contro i nuovi fascisti, non ha più nemmeno il bisogno di far finta di cambiare.

Non per caso, l’eclissi (momentanea o definitiva, ma certamente ampiamente meritata) del Movimento 5 

Stelle ha immediatamente indotto il Pd e i commentatori di area a prospettare l’abbandono del progetto di 

legge elettorale proporzionale, e l’adozione di un maggioritario ancora più sbilanciato dell’attuale. Il che 

equivarrebbe a smontare un altro pezzo di democrazia in nome della perpetuazione della propria rendita di 

potere. Una chiusura dalle conseguenze gravissime: e non solo perché potrebbe approfittarne proprio la 

Lega, ma per lo stravolgimento di ogni dinamica democratica. Perché nel maggioritario importa solo vincere, 

non essere giusti. Comandare, non rappresentare. Decidere, non includere. Ed esultando per la vittoria del 

‘male minore’ (ma proprio il male minore che ha generato alla fine il male maggiore che oggi dice di arginare) 

siamo già sprofondati in questa deviante logica binaria che non conosce alternative possibili.

115



Post/teca

La prima conseguenza di questa ‘mentalità maggioritaria’ è il congedo del pensiero critico. Perché entrando 

nel gioco del potere si possono ottenere delle ‘cose’ (come l’ottima gratuità del trasporto regionale per i più 

giovani, che la lista ER Coraggiosa ha felicemente strappato a Bonaccini), ma al prezzo di rinunciare ad 

un’analisi critica senza sconti, che prospetti la necessità di una alternativa radicale allo stato delle cose. 

Ovvio: questa proposta radicale non certo è incarnata dal dato grottesco delle tre sigle più o meno comuniste 

che in Emilia si sono spartite pochi decimali: ma questa tragicomica inadeguatezza rende più pesante, e non 

già più lieve, la responsabilità di chi potrebbe costruire consenso, e sceglie di farlo per il Pd, e dunque in 

ultima analisi per lo stato delle cose.

In questo senso è istruttivo l’entusiasmo, paternalistico e lievemente maschilista, che sta suscitando nelle 

roccaforti del pensiero unico di centro-sinistra l’esperienza della bella figura di Elly Schlein: gli stessi che non 

l’hanno mai appoggiata nelle coraggiose scelte di rottura (l’uscita dal Pd), la lodano ora perché è tornata (e, 

dal loro punto di vista, in condizione ancillare) all’ovile democratico, esaltandone (contro le sue stesse 

intenzioni) la personalità individuale (a scapito dell’impresa collettiva della sua lista), secondo i precetti del 

culto leaderistico che anima il maggioritario. Sono gli stessi commentatori che, se un identico 4% fosse stato 

conquistato fuori dalla santa alleanza Pd, ne avrebbero irriso il velleitarismo minoritario.

Quanto alla Sardine, non riesco proprio a condividere l’entusiasmo così poco analitico di molti amici. È 

innegabile l’anelito democratico e partecipativo con cui migliaia di cittadini ne accolgono l’invito a scendere 

in piazza, ma come non vedere che anche questa bella novità ha di fatto giocato a favore del mantenimento 

dello stato delle cose, e del sostegno acritico a un governo che tutto è tranne che di sinistra, come quello di 

Bonaccini? In queste ore, le Sardine della mia Toscana hanno diffuso un appello all’ «unità dei progressisti» 

(che significa l’invito a sottomettersi a posteriori alla pessima candidatura imposta da Renzi al Pd, quella di 

Eugenio Giani di cui ho scritto ampiamente in questo sito) in cui si legge: «Rivendichiamo l’efficienza di una 

Regione che è modello di riferimento per il Paese in materia di cultura, turismo e di distretto industriale».

Dove colpisce non solo il fatto che si siano ben guardate dal prendere la parola prima, per evitare questa 

scelta scellerata e lo facciano ora per farla digerire in nome dell’antifascismo, ma ancor più il linguaggio 

inconfondibilmente di destra (l’«efficienza»!), e la totale sudditanza alla propaganda di un modello 

radicalmente insostenibile: perché dire che Firenze è un modello in materia di turismo e cultura (!), e 

sostenere un programma che ha al primo punto le Grandi Opere e lo sventramento della Maremma è come 

dire che la permanenza delle Grandi Navi in Laguna è un traguardo ecologico. Insomma: le Sardine stanno 

giocando, nei fatti, come truppe irregolari di questo bruttissimo Pd, e come alfieri dell’egemonia del pensiero 

unico della destra da cui non si riesce ad evadere.
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In conclusione, non riesco a sottrarmi in queste ore a un rovello: che scandalizzerà qualche benpensante, ma 

che vale forse la pena di far affiorare. Davvero dobbiamo festeggiare di fronte ad una Emilia Romagna in cui 

un milione più spiccioli vota Bonaccini, un milione vota Salvini e un altro milione non va a votare? Se 

esultiamo di fronte a questo quadro francamente disastroso, è solo perché la nostra idea di democrazia è 

ormai così povera da ridursi esclusivamente alla dimensione del governo, e non ci accorgiamo del danno 

culturale e morale inflitto da questo ennesimo restringimento dello spazio critico, indotto dall’illusione ottica 

per la quale siccome lo ‘schema Bonaccini’ (fermare la destra estrema con la destra moderata) ha avuto 

successo, allora è anche uno schema giusto. Anzi, ‘lo’ schema giusto per tutto il Paese.

Al contrario, non sarebbe necessario chiedersi se – su quella lunga distanza che non sembra interessare a 

nessun osservatore della scena politica italiana – avrebbe fatto davvero più danni un passaggio del governo 

dell’Emilia Romagna alla Lega (che del resto governa già – e sembriamo a questo rassegnatissimi – 

Lombardia, Veneto, Piemonte…), o invece se ne farà di più questa tombale legittimazione di un Pd di destra? 

Visto tra dieci anni, penseremo ancora che questo sia stato il male minore? E penseremo ancora che il ‘voto 

utile’ lo sia veramente stato?

La domanda, insomma, è questa: se lo spostamento a destra del Pd ha creato le condizioni per un’egemonia 

culturale di destra che ha portato metà dei votanti Emiliani a votare Lega, cosa succederà con un altro 

mandato di governo di quello stesso Pd?

Pur di fermare Salvini, dicono ormai quasi tutti, va bene qualunque cosa: va bene anche slittare tutti insieme 

così tanto più a destra. Va bene anche restringere ancora lo spazio di immaginazione di un’Italia diversa. Va 

bene fare (quasi) le politiche di Salvini. Per parafrasare una celebre battuta su Berlusconi attribuita a Giorgio 

Gaber, il timore è che per fermare il ‘Salvini in sé’, sembriamo ormai tutti disposti a fare spazio al ‘Salvini in 

me’. Non mi pare ci sia poi molto da festeggiare.

(31 gennaio 2020)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/le-due-destre-perche-con-bonaccini-non-ha-vinto-
la-sinistra/

--------------------------------------
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Solo la morte

guerrepudicheha rebloggatointevuoll

Segui

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

Anno bisestile

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava
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UNA CORAGGIOSA DISCONTINUITÀ D’OSSERVAZIONE / 
ROBERTO CARVELLI

3 febbraio 2020

Liborio è un cocciamatte – in dialetto lancianese un matto, il tipico matto di paese – e 

l’Italia che attraversa, raccontata a segmenti di anni, dal 1926 al 2010, per capitoli, finiscono 

per disegnare la storia del Paese Maiuscolo, dagli inizi del Novecento ad oggi. Questa in 

sintesi la storia di “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino, uscito per 

minimum fax. Ma il merito di questo libro-flusso di memoria, in cui il protagonista racconta 
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l’altra-storia “toccata” dalla grazia naif della visione straniata del suo protagonista, è anche 

a monte. Nella scelta. Inconsueta. Remo Rapino entra nel catalogo minimum fax 

consacrando una scelta non di breve respiro, né radical e decisamente affatto chic. 

Consolidando la capacità dell’editore romano di essere ormai un editore sì di innovazione e 

di ricerca ma pure di attenzione trasversale. Un’attenzione che riesce a cogliere un’area 

italiana poco incline a essere osservata, l’Abruzzo e l’Abruzzo interno (qui Lanciano, nel 

chietino) e un autore già non più in un’età verde, non inedito ma poco conosciuto, ma senza 

che questo sembri repechage ma vera e propria scoperta. E tutto suona rivalsa come la storia 

del suo libro. Ma torniamo al romanzo, appunto.

Il cocciamatte Liborio la vita l’ha vissuta tutta. Studente del maestro Cianfarra Romeo. 

Soldato e operaio (fiommista) lo è stato. Contestatore, persino. Come pure ragazzo di 

bottega, cordaro e aspirante ragazzo spazzola. Carcerato. Internato pure, è stato. E liberato – 

vivendo il passaggio della legge Basaglia. A Lanciano – se lo è, pur a tratti riconoscibile – si 

succedono città e ambizioni: Milano e Bologna. Bagnacavallo, isolata come un luogo 

fantasma dal suono catturante. E le grandi fabbriche Borletti e Ducati. In mezzo scorre una 

vita senza amore se non a pagamento e innamoramenti forse non possibili né sani ma 

comunque fallimentari anche se sentiti, almeno nella rivalsa per la Giordani tradistrice che 

sempre ride o la maitressa.
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La scrittura ha una grande tensione dialettale e un crinale continuamente percepibile delle 

tensioni: sano/insano, città/paese, normalità/follia. Ma il lettore non si sente chiamato a 

scegliere. In questo, “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, non è un libro partigiano 

ma di una ingenua narrazione storica che suggerisce un punto di osservazione più che un 

punto di rottura, rivalsa a parte.

Di morte ce n’è una anche se anticipata da varie lapidi in una personale e autonarrata spoon 

river. Di miracoli, diversi. Come quello attorno al Circo Borzacchino quando scoppia il 

rastrellamento tedesco: “L’inferno arrivò di pomeriggio, tutto di botto, che pareva che tutti i 

diavoli uscivano da sottoterra con le corna e i forconi e gli occhi rossi”. Il miracolo è sempre 

vivere – anche nella versione lo-fi del sopravvivere che tocca in sorte ai meno fortunati. Che 

sono poi loro, direbbe Liborio Bonfiglio, i fortunati, a guardar bene.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/editoria/una-coraggiosa-discontinuita-dosservazione/

-------------------------------------
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«SE NON ABBIAMO LE PAROLE PER DIRE CIÒ CHE 
IMMAGINIAMO, NON IMMAGINIAMO». UN’INTERVISTA A 
FRANCESCA CHIAPPA / di Elena Varani

di minima&moralia pubblicato lunedì, 3 febbraio 2020 

Hacca è una casa editrice marchigiana fondata e diretta da Francesca Chiappa. 
Dal 2006 pubblica recuperi del Novecento e narrativa contemporanea, 
proponendo titoli eterogenei ma accomunati da un’attività di ricerca che 
valorizza da un lato la tradizione della letteratura industriale italiana, dall’altro 
opere – di autori esordienti e non – nelle quali gli immaginari narrativi sono 
tracciati riservando un’attenzione particolare al linguaggio, spesso innovativo se 
non sperimentale.
Quest’intervista muove dalla curiosità di approfondire un progetto che si sta 
distinguendo per la propria cura editoriale, per riflettere più in generale 
sull’idea di letteratura alla base di determinate pubblicazioni e sul ruolo che 
l’editoria indipendente occupa nel panorama contemporaneo.
Il catalogo di Hacca è composto da due collane: Novecento.0, nella quale 
proponete recuperi del secolo scorso riconducibili soprattutto al filone della 
letteratura industriale, e una collana dedicata alla narrativa 
contemporanea. Vorrei ci soffermassimo sulla prima: come mai avete scelto 
di dedicare tanto spazio a queste narrazioni? Possono ancora raccontarci 
qualcosa senza risultare obsolete?
Abbiamo iniziato a pubblicare romanzi di fabbrica perché volevamo raccontare 
quali fossero le dinamiche intercettate dagli scrittori sui mutamenti culturali, 
sociali e lavorativi nel momento in cui l’Italia iniziava a cambiare, intorno alla 
metà del Novecento. Per farlo abbiamo deciso di pubblicare testi inediti o che 
non erano più reperibili: per noi aveva senso riproporli soprattutto per mostrare 
come i cambiamenti che si erano profilati all’inizio del dopoguerra in realtà 
ancora oggi, a distanza di decenni, non sono stati del tutto compiuti o 
addirittura, in alcuni casi, sono stati sorpassati da un’involuzione della società 
della fabbrica e, per certi aspetti, anche della cultura italiana.
Volevamo raccontare come il presente fosse strettamente legato al passato, 
oppure non fosse ancora stato realizzato nella visione che quegli scrittori 
avevano intuito e formulato. Da qui la scelta di pubblicare autori come Ottiero 
Ottieri o Libero Bigiaretti. Recuperare il loro pensiero ci permette di 
sottolineare ciò che ancora non siamo riusciti a fare: implementare le prime 
visioni di sviluppo in un paese dove gli scrittori stessi erano stati chiamati a 
fornire il loro punto di vista, anche nella fabbrica. Fu Bigiaretti, ad esempio, a 
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proporre di creare biblioteche per i lavoratori all’interno di Olivetti.
E in generale tutto il comparto Olivetti-Pirelli assumeva nelle proprie strutture 
amministrative o di ufficio stampa intellettuali e scrittori, cosa che adesso è 
inimmaginabile. Ci piaceva raccontare quell’approccio e suggerire che forse, 
per cambiare lo stato attuale di cose, è ancora il caso di interpellare gli scrittori 
per raccontare, farci pensare e immaginare il futuro.
Anche Hacca nasce all’interno di una realtà aziendale, inizialmente sotto il 
marchio di Halley Editrice. Queste circostanze hanno influenzato la 
selezione dei primi titoli che avete pubblicato o si è trattato fin da subito di 
scelte estetiche personali?
È stata solo una questione estetica, che ci ha portato ad affiancare alla ricerca 
sulla fabbrica novecentesca anche la pubblicazione di autori come Massimiliano 
Santarossa, che nei primi anni Duemila era colui che poteva maggiormente 
raccontare la realtà industriale odierna. Il suo Viaggio nella notte è stato un 
romanzo importantissimo da questo punto di vista, perché mostrava il declino 
della fabbrica nel mondo contemporaneo. O meglio, raccontava come la 
fabbrica avrebbe modificato il corpo e lo stato mentale dell’uomo che lavora al 
suo interno. E, in parallelo, è stato anche uno dei primi libri ad affrontare 
narrativamente il tema della protezione degli animali, ponendo l’accento sullo 
sfruttamento dei maiali nella produzione di insaccati del Nord-est.
All’epoca non si trattava di un discorso molto frequentato, perciò rientrava nel 
nostro progetto di ricerca. Poi i nostri interessi sono cambiati, abbiamo smesso 
di ascoltare la fabbrica perché avevamo esaurito tutto il raccontabile. E poi è 
finita la fabbrica stessa, in fondo; si sono esauriti i sindacati, è cambiato anche 
lo strato sociale più in difficoltà: il soggetto non era più l’operaio, ma erano tutti 
quelli che lavoravano fuori dai contratti o con partita Iva, il precariato, coloro 
che non erano inglobati in un sistema di produzione in maniera regolare.
Questa è la declinazione che potrebbe assumere quel tipo di letteratura 
oggi. Vi capita di ricevere manoscritti che affrontano queste tematiche?
Sì, tantissimi, anche di autori esordienti. Ma non abbiamo trovato ancora 
nessuna storia che possa raccontare il precariato in maniera lucida e 
intellettualmente rilevante.
A quale generazione appartengono questi autori? Sono intellettuali che 
potrebbero avere in mente una visione più ampia di questi cambiamenti e 
della tradizione letteraria di cui abbiamo parlato?
No, sono tutti giovani, ma il racconto è autoreferenziale. Non c’è una visione 
universale, non come nel libro di Michela Murgia, ad esempio, che è stato il 
primo vero racconto del precariato della vita del call center, pur muovendo da 
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una storia personale.
Al racconto di fabbrica si affiancano e, spesso, sovrappongono tratti che 
evocano una forte meridionalità, riscontrabile sia nelle origini degli autori 
quanto nelle ambientazioni delle loro opere o nel patrimonio culturale da 
cui attingono. Questa caratteristica riguarda anche le voci più 
contemporanee presenti nel vostro catalogo e distanti dall’esperienza della 
letteratura industriale. È un aspetto talmente frequente e manifesto da 
suggerire quasi una «topografia culturale» se non di tutto il nostro paese, 
almeno di una parte di esso: quella che attraverso l’Appennino si protende 
dal Centro verso il Sud. Pur trattandosi di testi diversi, infatti, molti dei 
vostri libri recuperano tradizioni, storie popolari e miti dai toni quasi 
anacronistici se decontestualizzati, ma che sono in realtà ancora 
imprescindibili per un racconto fedele del nostro territorio. C’è un intento 
programmatico alla base della pubblicazione di opere così connotate?
La verità è che io non identifico quasi mai una connotazione narrativa del Nord 
Italia nei manoscritti che leggo. Esiste una forte connotazione, invece, del 
Centro e del Sud, come notavi. Il Sud è un luogo dove la narrazione è 
inevitabilmente più potente, perché lì ancora ci sono delle dinamiche che 
attengono a una fase premoderna, se non a livello sociale e culturale almeno per 
quanto riguarda certi immaginari. C’è ancora la magia, ad esempio, che può 
essere raccontata. Nel Nord non esiste più. Lì, certamente, c’è la storia di 
montagna: da Cognetti a Morandini (anch’essa premoderna, no?), si tratta 
sempre di storie che hanno a che fare con l’uomo a contatto con la natura, 
lontano dalle interferenze della modernità.
A me quelle narrazioni interessano meno, però, probabilmente perché sono state 
già sviluppate da altri e non mi sembra di poter apportare qualcosa di nuovo. 
Invece l’Appennino ancora non è stato totalmente raccontato, e ci sono molti 
spazi da esplorare narrativamente. Noi l’abbiamo fatto con Mimmo 
Sammartino, con Matteo Meschiari: i loro libri, come tutti quelli presenti nel 
nostro catalogo, si parlano. Le storie presenti in L’ora del mondo potrebbero 
stare in Vito ballava con le streghe. Oppure nei libri di Chicca Gagliardo, che 
racconta la forma degli alberi. Tutte queste storie possono coesistere, grazie a 
questi richiami.
Mimmo Sammartino e Matteo Meschiari ricorrono alla tradizione 
favolistica, al mito, per raccontare le loro storie. Mi sembra che, più in 
generale, queste forme espressive stiano attraversando un momento di 
rinnovata diffusione. È un aspetto che state tenendo particolarmente in 
considerazione per le vostre pubblicazioni?
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Sì. Io credo che ci sia stato un periodo in cui in Italia dovevamo 
necessariamente raccontare il reale, ciò che accadeva. Poi questa produzione si 
è esaurita. E nonostante si chiedesse ancora agli scrittori di raccontare ciò che 
accadeva, è emersa l’esigenza di farlo in una maniera nuova. Sono entrate in 
azione le serie tv, nelle quali c’è stato anche un ritorno al fantasy e alle 
narrazioni strettamente finzionali, e anche gli scrittori italiani sono riusciti a 
operare quello staccamento dalla realtà. Poi subentra anche una riflessione 
nuova da fare sul territorio: se fino a pochi anni fa il territorio non veniva 
raccontato, o perlomeno si privilegiava l’aspetto urbano rispetto a quello 
extraurbano, nel momento in cui le città hanno mostrato il fallimento totale 
dell’ascesa sociale che offrivano ai propri abitanti abbiamo ricominciato a 
pensare che sia la terra a poter creare benessere e una crescita interiore, 
culturale ed economica.
E quindi si è tornati a raccontare la campagna, anche attraverso la fiaba nelle 
sue nuove declinazioni. È una cosa alla quale noi abbiamo sempre prestato 
un’attenzione particolare, perché la nostra è una casa editrice «di campagna», e 
quindi il nostro sguardo è sempre stato rivolto al territorio, anche nei metodi 
che utilizziamo per fare questo lavoro: la nostra è un’editoria di semina e di 
tempi lunghi. Il libro di Matteo Meschiari, inoltre, è arrivato in un momento in 
cui il nostro interesse era rivolto all’Appennino perché già Sara Gamberini ci 
aveva spinto verso quella direzione, andando a nominare la magia che può 
nascere in un bosco. È per questo che quando parlo del progetto editoriale di 
Hacca penso sempre che gli scrittori abbiano determinato davvero le dinamiche 
nel corso degli anni, nelle nostre scelte.
Il vostro piano editoriale quindi si definisce con l’arrivo di testi che si 
richiamano e rispondono l’un l’altro, in un certo senso. Si potrebbero 
verificare quindi anche cambiamenti non del tutto prevedibili nella linea 
che adottate?
Sì, anche. Già in Novecento.0 è successo qualcosa di simile: dal racconto di 
fabbrica, che era il fulcro iniziale, abbiamo pubblicato La masseria di Giuseppe 
Bufalari, che è un racconto di terra, di agricoltura, di superstizioni e di come 
l’arretratezza culturale di un certo territorio portasse a raccontare delle storie. E 
subito dopo è arrivato Mimmo Sammartino, che quelle stesse storie le racconta 
collocandole nel contemporaneo e mettendole in relazione alla magia, alle 
streghe, alla campagna, alla mobilità da Sud a Nord, all’emigrazione e ai 
clandestini di oggi. È divertente quindi per noi mettere in contatto Novecento e 
anni Duemila in questo modo, far comunicare scrittori distanti declinando le 
stesse storie in tantissimi modi diversi, sia linguisticamente che a livello 
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d’immaginario.
L’attenzione per la lingua e le modalità espressive è un altro pilastro della 
vostra ricerca, infatti. Prima hai citato Santarossa, che è uscito con voi nel 
2012 ed è un autore dalla voce riconoscibile. Ma ci sono altri scrittori che 
avete pubblicato con un certo grado di coraggio già agli inizi della vostra 
attività, primo fra tutti Alcide Pierantozzi, il cui esordio del 2006, «Uno in 
diviso», ha definito inevitabilmente la vostra linea editoriale all’epoca. Un 
libro come il suo non poteva non rappresentare una cesura. In quel 
momento nel vostro catalogo ancora c’erano le pubblicazioni di Halley, con 
le quali spaziavate dalla critica teatrale ad alcuni autori cinesi: voci 
dissimili e testimoni senz’altro di tentativi di ricerca e sperimentazione. Ad 
oggi, dopo quattordici anni di Hacca, è possibile definire quale sia la vostra 
identità su un piano linguistico e narrativo, osservando le voci presenti nel 
vostro catalogo? E tra quelle più recenti, quali sono quelle che sentite più 
rappresentative della vostra ricerca attuale?
Quando abbiamo iniziato c’era un direttore editoriale, Max Giovagnoli, che 
aveva scelto di pubblicare libri molto diversi gli uni dagli altri. Sicuramente 
stavamo ancora cercando le voci che potessero identificarci. Oggi tra gli autori 
che rappresentano al meglio Hacca, e che hanno segnato una svolta nel 
catalogo, c’è prima di tutti Sara Gamberini. Maestoso è l’abbandono è uno di 
quei libri dove non c’è traccia di trama, non c’è un racconto, ma che abbiamo 
scelto per la lingua. C’è infatti una modalità di scrittura che è completamente 
diversa da tutto quello che avevamo letto fino a quel momento: Sara Gamberini 
è riuscita, come aveva fatto Alcide Pierantozzi, a inaugurare un nuovo modo di 
nominare il mondo.
Quello di Alcide era un libro-mondo in cui si raccontava la realtà intera 
attraverso una grandissima fiaba – seppur macabra – di due gemelli siamesi. 
Raccontava la violenza che lui intercettava nel quotidiano, e che poi si è 
manifestata: oggi riusciamo a vederla, anche perché è stata sdoganata. Un 
esempio è l’episodio di Cogne, inserito nel romanzo in maniera quasi 
didascalica e attraverso il quale si verifica un’incursione nel reale che dimostra 
quanto quel tipo di violenza possa essere accettata se vista, mentre risulta 
scandalosa se nominata e raccontata. Editorialmente avremmo potuto lavorare 
meglio quel tipo di intervento all’interno del libro, ma abbiamo cercato di 
lasciare Uno in diviso il più acerbo e spontaneo possibile. Anche perché la 
lingua utilizzata è altissima: anche le cose peggiori sono raccontate attraverso 
espressioni iperpoetiche. Naturalmente ci sono richiami evidenti a Pasolini: 
anche lui è riuscito a raccontare la violenza, la tortura, con immagini poetiche. 
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Alcide ha tentato di fare la stessa cosa a diciannove anni, con un’ambizione 
immensa ma al contempo realizzabile, con un libro piccolissimo eppure 
potentissimo.
E la lingua di Sara Gamberini?
Sara Gamberini fa lo stesso: racconta una storia minima – quella di una 
maternità, se vogliamo –, nominando il mondo con delle immagini scritte ma 
sinestetiche. Il suo è un linguaggio fortemente evocativo, che mette in relazione 
sensi ed emozioni diverse, raccontando una storia che tutti possono capire. Sara 
è riuscita a utilizzare un linguaggio del tutto nuovo ma immediatamente 
comprensibile anche per il lettore che lo ascolta e legge per la prima volta. È 
come se avesse inventato una lingua che può essere utilizzata istantaneamente, 
senza che i parlanti debbano studiarla e impararla.
Quando intercettiamo libri come il suo capiamo subito che ci sarà una 
trasformazione nella nostra linea editoriale. Sara Gamberini, così come Alcide 
Pierantozzi prima e Matteo Meschiari poi, ha innescato un cambiamento 
rispetto alla nostra ricerca precedente, che come notavi risentiva delle scelte di 
un direttore editoriale che si sono rivelate molto diverse da quelle che poi 
abbiamo effettuato noi indipendentemente. All’inizio lui aveva cercato di creare 
un catalogo molto variegato per capire in quale direzione avremmo potuto 
muoverci, quindi si spaziava dal romanzo storico all’horror di Alda Teodorani, 
da alcune traduzioni dal cinese agli audiolibri. In realtà secondo me lui peccava 
di un intento di editoria molto generalista, ma che d’altra parte corrispondeva al 
pensiero dominante in quel periodo: bisognava pubblicare tanti numeri, senza 
essere troppo settoriali. E con alle spalle una grande azienda come Halley 
sembrava possibile produrre una grande quantità di libri spaziando tra generi 
diversi. Poi noi abbiamo deciso di abbracciare totalmente l’editoria di progetto, 
indirizzando la nostra ricerca sia verso i cambiamenti sociali e culturali, sia 
verso quelli linguistici, appunto.
La vostra ricerca vi ha condotto anche ad affrontare alcune tematiche di 
genere in un momento in cui le narrazioni sull’argomento non erano 
ancora diffuse quanto lo sono oggi. Penso ai testi di Cristiana Alicata usciti 
nel 2011 e nel 2014, ad esempio, ma è un tipo di letteratura che non avete 
più frequentato e approfondito.
Sì, è vero. Credo che la tematica di genere sia stata ormai sdoganata, ma in 
realtà in letteratura sono decenni che se ne parla, non si è mai smesso di 
riflettere e lavorare su questo tipo di narrazioni. In questo momento la 
discussione stessa sul genere si è ampliata ancora di più, e questi discorsi hanno 
assunto una dirompenza maggiore. Da quando lavoro in editoria, comunque, ci 
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sono sempre state scritture che hanno indagato queste tematiche, ma se prima si 
trattava di riflessioni dicotomiche, tra uomo e donna, etero e omosessuali, 
adesso si parla di fluidità di genere e si esplorano molte più sfaccettature. È 
un’evoluzione frutto di anni di discussione e che anche noi abbiamo in parte 
trattato, pur non facendone il fulcro della nostra ricerca.
Quanta responsabilità ha l’editoria indipendente nell’intercettare e avere il 
coraggio di pubblicare determinati libri, accettando anche i rischi derivanti 
dal voler proporre un’editoria di ricerca, senza accettare compromessi?
È una responsabilità di tutta l’editoria, ma gli editori più piccoli sono svincolati 
da quell’economia di scala che hanno i grandi, quindi può muoversi più 
liberamente, raggiungendo numeri inferiori.
E avere un pubblico ristretto non è penalizzante, in termini di diffusione?
No, anzi. Se hai un pubblico più limitato sai perfettamente che i tuoi sono lettori 
attenti, colti, capaci di leggere anche delle opere più sperimentali, purché ci sia 
grande qualità. L’editoria piccola ha perso nel momento in cui ha cercato di fare 
scelte commerciali e di diventare come i grandi editori. Ultimamente la 
tendenza si è invertita: più alziamo il tiro e facciamo progetti alti, più i lettori 
rispondono. Perché i lettori stessi tendono all’alto, e non si accontentano. 
Vogliono leggere storie belle, scritte bene, immaginare qualcosa che non 
avevano immaginato. Pretendono una cura di pensiero editoriale altissima.
Molti libri che hanno un livello più mediocre vendono, ma non sono letti. Il 
mercato dei lettori veri deve essere per forza di qualità.
Tenendo conto delle riflessioni fatte finora, sembrerebbe difficile 
determinare le pubblicazioni future di Hacca, al di là dei macroargomenti 
che vi interessano. Ci sono alcune direzioni verso cui vi piacerebbe 
muovervi e che non avete ancora esplorato?
Sì, è vero, è difficile da determinare, nonostante noi conduciamo sempre una 
nostra ricerca. Tra le cose che vorremmo approfondire c’è sicuramente la fiaba, 
declinata nei modi che verranno, perché è vero che c’è una determinazione nel 
cercare quel tipo di narrazione, ma ci vorremmo far sorprendere. Ci piacerebbe 
che i racconti si collocassero in una direzione simile ma al contempo in 
contrasto con la visione che abbiamo avuto finora. Ci piacciono i cortocircuiti, 
se arrivano.
Un’altra direzione che vorrei esplorare riguarda il nomadismo linguistico, come 
cambia la lingua in base ai movimenti degli uomini. Poi mi piacerebbe 
moltissimo pubblicare qualcosa che abbia a che fare con il postumanesimo, con 
la visione del mondo non più basata sull’uomo ma su tutto quello che c’è 
intorno. E poi, comunque, mi interessano sempre le relazioni. Nel corso del 
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2020 pubblicheremo due libri, uno di Alberto Albertini, che ha ancora e di 
nuovo a che fare con la fabbrica, e uno di Alessandro Copponi. Albertini 
racconta la fabbrica in un modo ancora diverso: non si tratta più di una realtà in 
cui sono i figli dei proprietari a scegliere come gestire l’azienda, ma di un 
contesto in cui sono degli estranei a prendere le decisioni che determinano il 
processo produttivo e le relazioni con i dipendenti; dipendenti che magari 
lavorano nella fabbrica da trent’anni e si trovano a un certo punto sfollati dalla 
proprietà a causa di decisioni arbitrarie esterne. Il libro di Copponi, invece, sarà 
una raccolta di racconti.
A proposito di racconti: anche in Novecento.0 avete sempre dato molto 
spazio a questa forma narrativa. Eppure nel settore si ripete 
continuamente che il racconto non funziona, non vende: hai riscontrato 
differenze tra le vostre pubblicazioni, in questo senso?
In realtà noi pensiamo che sia una forma narrativa bistrattata, ma forse è 
dicendolo che lo facciamo realizzare. Almeno, in una casa editrice piccola come 
la nostra, dove le tirature sono comunque basse, io non ho notato differenze tra 
le raccolte di racconti e i romanzi, sia nelle vendite sia nella diffusione.
Secondo te il racconto potrebbe affermarsi sempre di più, proprio grazie 
alla sua brevità?
Non lo so, perché il racconto richiede comunque un’intensità e uno sforzo 
maggiori sia allo scrittore che al lettore, nella sua brevità. Quindi non è detto 
che possa incontrare maggiormente il gusto del pubblico in futuro. Per alcuni 
lettori un romanzo, con una trama e dei personaggi che impari a conoscere e che 
ti accompagnano per tutta la lettura, è più semplice. Dipende, insomma. Sia il 
racconto sia il romanzo sono sempre esistiti e sempre esisteranno, secondo me. 
La fortuna editoriale dell’una o dell’altra forma narrativa è influenzata anche – 
e soprattutto – da quello che noi diciamo. Se continuiamo a dire che i racconti 
non si vendono induciamo librai e lettori a non prenderli. Se invece diciamo che 
è il momento dei racconti, tutti corrono a comprarli (e a pubblicarli). Negli 
ultimi anni, poi, hanno avuto una grandissima fortuna i racconti delle donne, 
pensa a Amy Hempel, a Lucia Berlin… In alcuni periodi si innescano delle 
tendenze che gli editori alimentano, e una volta esauriti quei filoni si sviluppano 
altre controtendenze.
Tra le ultime raccolte che avete pubblicato c’è «Gli occhi vuoti dei santi» di 
Giorgio Ghiotti, che sta riscuotendo un meritato successo.
Ghiotti ha una sensibilità che ha ereditato dalla lettura, prima di tutto, perché ha 
letto tantissimo, anche poesia (che ha anche scritto). Anche nel suo caso vale il 
discorso che facevamo prima: la lingua utilizzata ha la capacità di cambiare il 
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nostro modo di immaginare. Se nel tuo linguaggio hai determinate parole, riesci 
a intercettarle nel mondo e a usarle per raccontare anche le emozioni più lievi. 
Se quel vocabolario ti manca, non riesci a vedere tutte le sfumature. Sono 
vibrazioni che puoi captare solamente con una pelle esposta. Ed è ciò che 
Giorgio Ghiotti riesce a fare, così come un’altra scrittrice che pubblicheremo 
nel 2020, Federica D’Amato, anche lei poetessa. In Le tremanti, il suo libro, 
racconta come il mondo non si muova, ma tremi appena.
Nei vostri libri è possibile rintracciare, quindi, un nerbo comune, che però 
si manifesta sempre in modi diversi. Questo aspetto fa sì che anche il vostro 
pubblico sia piuttosto eterogeneo?
Sì, i lettori di Hacca sono molto diversi tra loro, ma credo che tutti amino la 
lingua e una scrittura alta, lirica, molto curata. In generale non penso esistano 
dei lettori facilmente identificabili – a meno che non si parli di letteratura di 
genere. Il lettore è un lettore. Avere una nicchia di lettori, inoltre, difficilmente 
incide sul piano editoriale. Può darti però la garanzia di poter fare esperimenti 
ed essere audace e azzardato nelle tue scelte, perché sai che ci sarà un pubblico 
che si fida di te.
Pensi ci siano alcuni vostri titoli, magari più vecchi, in cui credevate ma che 
non hanno avuto una diffusione adeguata, per svariate ragioni?
Sì, di recente L’inarrestabile ascesa di Turi Capodicasa di Stefano Amato, che 
non ha avuto la diffusione che meritava nonostante fosse divertente, scritto 
benissimo, e avesse una storia godibile e ricca di intuizioni. Univa una 
potenzialità di pubblico ampia e una cura notevole sia nella scrittura sia nelle 
immagini, ma si è perso, probabilmente perché è andato a confluire in un 
momento in cui c’era disattenzione nei confronti di quel tipo di libro. Non so 
cos’è successo, in realtà. Un altro libro che non abbiamo saputo divulgare bene 
in passato è Confessione a Tanacu della scrittrice romena Tatiana Niculescu 
Bran. Un testo molto interessante, che racconta il fatto di cronaca a cui si è 
ispirato il regista Cristian Mungiu per il film Oltre le colline, premiato a 
Cannes. È la storia cruenta di una suora che viene crocifissa, e descrive le 
dinamiche sociali e culturali della Romania contemporanea, dove la chiesa 
esercita un potere enorme rispetto all’educazione e allo Stato.
Per concludere, vorrei ritornare al punto in cui abbiamo iniziato questa 
conversazione, e a un testo in particolare: «Le due tensioni. Appunti per 
una ideologia della letteratura» di Elio Vittorini, uscito nel 1967 e 
ripubblicato da voi nel 2016. Italo Calvino lo definì «un discorso sul posto 
della letteratura nella cultura» o sul «vario ruolo che essa si trova a 
occupare nella trasformazione della società». Senza cadere in un’ottica 
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utilitaristica, qual è secondo te il compito della letteratura oggi, la sua 
posizione nel mondo?
La letteratura serve ancora per nominare qualcosa, per darci le parole per poter 
immaginare. Se non abbiamo le parole per poter dire quello che immaginiamo, 
non immaginiamo. Il nostro orizzonte d’immaginazione stesso risulta limitato, 
per cui lo scrittore serve, ancora oggi, a questo: a fornirci un repertorio di 
immagini e di parole che altrimenti non avremmo. Il ruolo in questo momento 
degli scrittori? È evidente che sia del tutto marginale, anzi, addirittura gli 
intellettuali vengono denigrati come tali. È come se fosse uno stato di essere 
lontano dalla società, dai lavoratori. E sembra troppo elitario rispetto al popolo, 
allo strato sociale «normale» del nostro paese. Invece agli scrittori dovremmo 
continuare a chiedere di immaginarci. Gli scrittori che in questo momento 
stanno facendo qualcosa sono quelli che stanno cercando di nominare un nuovo 
modo di accogliere, di farsi partecipi della realtà della migrazione: quello è 
l’unico spazio in cui mi sembra che si riesca ancora ad agire e si possa far 
sentire la propria voce.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/non-le-parole-dire-cio-immaginiamo-non-immaginiamo-
unintervista-francesca-chiappa/

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

Il festival in Sicilia dove si cucina solo con il fuoco

Il 19 settembre chef da tutto il mondo si riuniranno per Fuoco! Food Festival in mezzo ai Monti 

Iblei. Ma per realizzarlo è stato aperto un crowdfunding.

Di Redazione Munchies

03 febbraio 2020, 3:18pmFacebookTwitterSnap

FOTO VIA FACEBOOK FUOCO 
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Molti festival enogastronomici si definiscono "pazzi". Originali. Sovvertitori - delle regole, 

dell'establishment, del prevedibile. Pochi lo sono davvero. Fuoco! Food Festival è 

uno di questi.

Quella che si svolgerà il prossimo settembre sarà la terza edizione diFuoco!. Il festival è 

nato come un ritrovo tra amici "del mondo del cibo": un gruppetto di chef, riuniti in mezzo 

alle foreste dei Monti Iblei, a cucinare usando solo il fuoco vivo. Le fiamme. La cenere. Le 

braci. Gli spiedi. Il forno a legna. Nient'altro. Un ritorno alle origini che negli anni è 

diventato un modo per raccontare un territorio, quello dei rilievi interni della Sicilia 

Orientale, selvaggio e poco toccato dal turismo. E ricchissimo di prodotti: formaggi e salumi 

straordinari, il poco conosciuto carrubo, miele purissimo e ancora farine di grani antichi, 

grandi vini, un'incredibile varietà di piante spontanee. Noi ci eravamo andati nel 

2018 e avevamo scoperto il pizzolo di Sortino.

Quest'anno Fuoco! torna. E chiede il nostro e il vostro contributo. La data è il 19 settembre 

2020, la location Cozzo Cisterna, un fascinoso baglio abbandonato vicino a Rosolini (CT). 

Hanno già confermato la loro partecipazione alcuni chef "veterani" del Festival: Diego 

Rossi di   Trippa, Giuseppe Zen di Mangiari di Strada, Roberto di Pinto di Sine, Cesare 

Battisti del Ratanà, il pizzaiolo Renato Bosco, il gelatiere Simone De Feo... ma sono 

molti altri gli chef da far arrivare, da ogni parte del mondo, e le spese da sostenere.

A questo link potete contribuire al crowdfunding di Fuoco! sulla 

piattaforma Ulule. Un bel modo per sostenere la crescita di una manifestazione che ha 

fatto dell'autenticità il suo punto di forza e anche, udite udite, per assicurarvi delle 
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incredibili ricompense.

Su Ulule potete trovare tutta la lista dei premi che potete assicurarvi con una donazione. Tra 

quelle che segnaliamo: una degustazione di pizza per due persone, una lezione di cucina con 

uno chef siciliano, un pranzo da Tipografia Alimentare e molte altre cene e corsi (tra 

cui uno sulla cassata siciliana - quando vi ricapita di poter imparare a fare la cassata?).

Insomma, andate, donate!, date una mano a far crescere Fuoco!, che ci piace tanto e a cui 

noi, ovviamente, parteciperemo. Ci troverete lì, un po' sporchi di cenere, ad arrostire una 

salsiccetta di Nero dei Nebrodi sul fuoco, con in mano una birretta alla carruba.

fonte: https://www.vice.com/it/article/pkea7m/fuoco-festival-sicilia-2020

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

20200204

E' morto George Steiner, gigante della critica letteraria 
Ha affrontato il rapporto tra potere, barbarie e ignoranza

Lo scrittore e saggista George Steiner, figura di primo piano nella cultura internazionale per i suoi studi di critica letteraria, autore di 
innovative chiavi di lettura di carattere morale e religiosa, è morto oggi all'età di 90 anni, nella sua casa di Cambridge (Inghilterra). Ha 
affrontato temi come il rapporto tra potere, barbarie e ignoranza. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio David Steiner all'edizione 
online del "New York Times". Autore di una vasta bibliografica saggistica, con traduzioni in una decina di lingue (in italiano quasi tutti i suoi 
volumi sono apparsi da Garzanti), era professore emerito del Churchill College del'Università di Cambridge ed in precedenza è stato docente 
in numerose università tra cui Princeton, Stanford, Chicago, Oxford e Ginevra. In molti saggi ha affrontato il paradosso del potere morale 
della letteratura e la sua impotenza di fronte a un evento come l'Olocausto. Nato a Parigi il 23 aprile 1929 da una famiglia austriaca di origine 
ebraica, allontanatasi dall'Austria a causa del clima di antisemitismo diffusosi alla fine degli anni Venti ed emigrata nel 1940 negli Stati Uniti,  
Steiner seguì gli studi universitari in Europa e negli Stati Uniti. Steiner è stato membro dello staff di "The Economist" a Londra (1952-56), 
dal 1966 ha sostituito Edmund Wilson come critico letterario per il "New Yorker" e ha collaborato al "Times literary supplement". Ha 
ricoperto numerose cariche accademiche e dal 1974 al 1994 è stato professore di inglese e letteratura comparata all'Università di Ginevra, 
dove poi è divenuto professore emerito. Nel 1994-95 è stato primo Lord Weidenfeld visiting professor of Comparative literature alla 
Università di Oxford. Cresciuto in una famiglia dove si parlavano correntemente inglese, francese e tedesco, educato dal padre a un profondo 
rispetto per i classici e per i grandi del pensiero, della musica, della letteratura e delle arti, secondo le migliori tradizioni di quell'ambiente 
ebraico mitteleuropeo, della cui rovina fu testimone durante l'infanzia, Steiner si è avvalso di un tale patrimonio per un'appassionata ricerca 
sulle origini della crisi della cultura europea occidentale. Pubblicò il suo primo libro, "Tolstoj o Dostoevskij" (Edizioni Paoline, 1965, 
Garzanti, 1995). La crisi della cultura si identifica per Steiner con la crisi del linguaggio: in "Linguaggio e silenzio" (1967, Rizzoli 1972 e 
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Garzanti 1994) enuncia la lacerante divaricazione tra segni e significato e intuisce come la corruzione del linguaggio sia legata alla 
menzogna e alla ferocia del totalitarismo. Questa tesi diventerà centrale in "Nel castello di Barbablù" (1971, Se 1990), in cui l'Olocausto è 
indicato come la causa dello iato incolmabile apertosi tra cultura e politica (mondo di Weimar e mondo di Auschwitz), e dunque della fine del 
concetto stesso di progresso e della coincidenza di progresso e cultura. Nel successivo "Dopo Babele" (1975, Sansoni 1984, Garzanti, 1995; 
adattato per la televisione con il titolo "The tongues of men", 1977), Steiner si propone di tracciare le coordinate di un nuovo campo di 
discussione: far uscire la linguistica dalle strettoie delle specializzazioni e delle astrazioni sincroniche. In quest'opera, pesantemente 
osteggiata dalle correnti linguistiche dominanti nel mondo accademico statunitense, Steiner situa la traduzione nel cuore della 
comunicazione: tradurre è sinonimo di comunicazione e comunicare significa decifrare. Ogni comunicazione umana anche monolingue è una 
traduzione. Indicando in Babele un simbolo non di confusione ma di vitalità, Steiner vede nella proliferazione delle lingue la capacità umana 
di generare realtà alternative e quindi di proiettarsi durevolmente nel futuro. L'egemonia distruttrice delle cosiddette lingue maggiori, 
soprattutto dell'inglese, diventa così una componente del processo di massificazione e del livellamento della cultura occidentale. Altro filone 
seguito da Steiner è quello del perdurare dei miti della cultura classica nella cultura occidentale ("Morte della tragedia, 1961, Garzanti 1965; 
"Le Antigoni", 1979, Garzanti 1990). Steiner individua nell'avvento di una società ormai assuefatta all'orrore, e quindi incapace di stupirsi, la 
causa della morte della tragedia.  Nell'autobiografia intellettuale "Errata" (1997; Garzanti 1998) Steiner afferma di aver troppo tardi 
riconosciuto le origini del tramonto della cultura occidentale in una trasformazione radicale di categorie ontologico-storiche risalenti alla 
cultura greca classica. La cosiddetta nuova era si basa su una cultura dell'effimero opposta a quella della durata. Si dichiara infine, con 
autoironia, un anarchico platonico, incapace di aderire a uno schieramento politico, ma fermamente convinto della necessità di appoggiare 
qualsiasi ordine sociale capace di diminuire la sofferenza nel mondo e di dare spazio a un'élite culturale degli scienziati, degli artisti e dei 
filosofi. Steiener ha scritto anche poesie ("Poems", 1953), racconti ("Anno Domini", 1964) e un romanzo "Il processo di San Cristobal" 
(1981; Rizzoli), che ebbe anche una versione teatrale, in cui affronta il tema di una sotterranea complicità tra vittime e carnefici. Tra le altre 
opere pubblicate da Garzanti figurano: "Vere presenze" (1992), "Il correttore (1992), "Nessuna passione spenta" (1997), "Grammatiche della 
creazione" (2003), "La lezione dei maestri" (2004), "Una certa idea di Europa (2006), "Dieci (possibili) ragioni della tristezza del pensiero" 
(2007), "I libri che non ho scritto" (2008), "Letture. Sul 'New Yorker'" (2010), "La poesia del pensiero. Dall'Ellenismo a Paul Celan" (2012), 
"La passione per l'assoluto. Conversazioni con Laure Adler" (2014). Da segnalare anche "Il libro dei libri. Un'introduzione alla Bibbia 
ebraica" (prefazione di Gianfranco Ravasi, Vita & Pensiero, 2012), "La barbarie dell'ignoranza (conversazione con Antoine Spire)" 
(Nottetempo, 2005) e "Nostalgia dell'assoluto" (Anabasi, 1995, Bruno Mondadori, 2000). - 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Usa-e-morto-George-Steiner-gigante-della-critica-letteraria-ea2c04c5-8c43-4619-b77e-
2447b730762b.html

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

● LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020

È morto George Steiner, noto critico e scrittore franco-americano: aveva 
90 anni

È morto George Steiner, noto critico e scrittore franco-americano: aveva 90 anni. La 

notizia della sua morte è stata confermata al New York Times dal figlio. Steiner era 

uno dei critici letterari più famosi al mondo: aveva insegnato nelle università più 
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prestigiose al mondo – su tutte, quelle di Cambridge e Princeton – e scritto diversi 

saggi, molto citati nell’ambiente. Si occupava soprattutto di letteratura comparata, 

la materia che insegnava più di frequente, ma soprattutto negli ultimi anni aveva 

scritto anche alcuni racconti brevi e un’autobiografia, Errata. Uno dei suoi libri più 

famosi è The Portage to San Cristobal of A.H., un breve romanzo uscito nel 1981 in 

cui immaginava che Adolf Hitler fosse ancora vivo e che dopo la Seconda guerra 

mondiale fosse stato cercato da cacciatori di nazisti ebrei (Steiner stesso era ebreo e 

scappò da Parigi, dove era nato, poche settimane prima dell’occupazione nazista).

fonte: https://www.ilpost.it/2020/02/03/george-steiner-morto/

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

DEVOZIONE, SUGGESTIONE O ALLUCINAZIONE? – A 
GUAGNANO, NEL LECCESE GLI ABITANTI ACCENDONO UN 
FALÒ IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE E IN CIMA AL FUOCO 
SI FORMA UNA SAGOMA CHE SEMBRA RAFFIGURARE PROPRIO 
L’IMMAGINE DEL SANTO – UN FEDELE SCATTA UNA FOTO E GLI 
ALTRI CREDENTI GRIDANO AL MIRACOLO…

•
Valentina Perrore per "www.ilmattino.it"
 

LA SAGOMA DI SANT'ANTONIO SOPRA IL FALO' A GUAGNANO

Suggestione,  casualità  o  altro.  Chi  può  dirlo?  Fatto  sta  che  a  Guagnano  nel 
Leccese, stasera, il fuoco buono, in cima alla focara, ha regalato qualcosa che di 
certo alla devozione si lega assai stretto.
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Tanto dimostra lo scatto - di Andrea Tondo - in cui il fuoco in cima al falò, acceso 
in  onore  di  Sant’Antonio  Abate  in  Largo  Pertini,  sembra  raffigurare,  senza  un 
grande sforzo di fantasia, proprio l’immagine del santo del fuoco a cui Guagnano è 
da sempre devota.

S. ANTONIO ABATE A GUAGNANO

 
Solo  pochi  minuti  prima  dell’accensione,  il  parroco  Don  Cosimo  Zecca  aveva 
sottolineato come la festa non sia soltanto un momento di tradizione e folklore, 
ma  anche  massima  espressione  di  fede,  grazie  al  fuoco  buono  che  illumina, 
purifica e infonde speranza.
Poi  l’immagine  nello  scatto,  che  per  chi  è  credente  si  traduce,  di  certo,  in 
un’emozione immensa.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/devozione-suggestione-allucinazione-ndash-
guagnano-leccese-225882.htm

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

UN GALLI CUCINATO A BUTTAFUOCO LENTO - ''A LEGGERE 
GALLI DELLA LOGGIA, TRE SAREBBERO I PROBLEMI DELLA 
DESTRA IN ITALIA: IL FASCISMO, L'ESTABLISHMENT E LA 
CHIESA... 

A CAUSA DI QUESTI LIMITI, LA SINISTRA VINCE PUR NON ESSENDO MAGGIORANZA 
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NEL PAESE. MA IL FASCISMO NON FU FASCISTA PER COME LO S’INTENDE CON GLI 

STRUMENTI PAVLOVIANI DELLA RETORICA DI STATO, SICURAMENTE NON FU DI 

DESTRA. CHE OGGI NON AVREBBE UN NOME PER IL QUIRINALE, E INVECE 

ECCOLI…''

Pietrangelo Buttafuoco per ''il Fatto Quotidiano''
 
 
Tre sarebbero i  problemi della destra in Italia: il  Fascismo, l’establishment e la 
Chiesa. Sono problemi nel senso che la destra – i cui limiti ed errori fanno vincere 
la  sinistra  che,  di  suo,  non  è  maggioranza  nel  Paese  –  non  li  risolve  mai.  E 
dunque:  staccarsi  dal  Ventennio,  avere  un  rapporto  organico  con  le  élite  che 
controllano il  sistema e rapportarsi, infine, col Vaticano al quale questa destra, 
sembra essersi capovolta nel sembiante al punto di sostituire nell’immaginario il 
comunismo contro cui, l’allora pontefice regnante, nel 1948 alzò la Diga.
 
 
I tre problemi di cui sopra sono stati elencati da Ernesto Galli della Loggia in un 
interessante fondo pubblicato, giovedì scorso, sul Corriere della Sera. Sul primo, si 
sa, c’è il grande equivoco: pensare il fascismo come espressione per antonomasia 
della destra.  Tutti  quelli  che sono schierati  contro il  pensiero corrente, dunque 
contro la sinistra, sono considerati – annota Galli della Loggia – “battistrada del 
fascismo”.
 
E, infatti, Amintore Fanfani è Fanfascista, Bettino Craxi è disegnato con gli stivali 
del  Duce, perfino Silvio Berlusconi  – come nelle  copertine dell’Espresso – è in 
orbace e Indro Montanelli, ancora prima di essere accolto alle Feste dell’Unità, è 
solo un basco nero cui sparare a vista. Un fascista, appunto.
 

Il primo dei problemi si risolve studiandolo: il fascismo non fu fascista per come lo 
s’intende con gli strumenti pavloviani della retorica di Stato. Fu prassi che visse e 
si  contraddisse  nel  preciso  contesto  di  un’Italia  ormai  conclusa:  in  avvio  di 
modernità – fa testo il lascito di scienza, urbanistica e tecnologia – e nel pieno 
dell’ideologia sociale e socialista. Tutt’altro che destra, comunque.
 

 
Il  terzo dei problemi impegna più il  soggetto mugugnante – la Chiesa – che i 
mugugnati, ossia i destri. I vescovi di oggi, e il Papa con loro, non saprebbero che 
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farsene di  un Giovannino Guareschi,  non gli  chiederebbero – come fece a suo 
tempo Giovanni XXIII – di redigere un catechismo. E infatti la cristianità rifulge più 
tra  le  cupole  a  cipolla  del  Cremlino,  un  tempo  casa  dell’Anticristo,  che  nelle 
parrocchie d’Italia.
 
 
Il secondo dei problemi è più interessante: “La destra”, scrive Galli della Loggia, “è 
poco o nulla radicata nell’establishment del Paese”. Il problema è un problemone, 
se ne deduce, perché questa destra si trova nella condizione di non avere un solo 
nome – si legge ancora nel fondo del Corriere – “di nomi significativi per incarichi 
di prestigio come quello fondamentale della presidenza della Repubblica”.

GIULIA BONGIORNO CARLO NORDIO

 
 
Sicuro sia così? Se c’è stata fretta – e furia – nell’imbastire col Pd il Conte2 altro 
spavento non c’era che ritrovarsi, per la prima volta nella storia repubblicana, un 
Capo  dello  Stato  fuori  sistema,  ovvero  un  estraneo  al  vivaio  catto-comunista. 
Fosse durato il governo giallo-verde, ossia l’alleanza Lega-M5S, i due movimenti 
anti-sistema, i  nomi erano in verità già pronti:  Giulia Bongiorno, Carlo Nordio, 
Ilaria  Capua,  Luca  Ricolfi,  Giulio  Tremonti,  Annamaria  Bernini,  Erika  Stefani, 
Franco  Frattini  in  quota  Luigi  Di  Maio,  Sebastiano  Ardita  e,  perché  no  –  in 
considerazione al suo essere controcorrente, intellettualmente onesto – lo stesso 
Ernesto Galli della Loggia.

 
La destra segnatamente impresentabile, e cioè il sovranismo, secondo i codici della 
vita sociale corrente, governa – e con uno standard di qualità superiore al resto 
del Paese – Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige. Sono, per dirla con Massimo Cacciari, “la Repubblica cisalpina e gli ex 
territori  asburgici”,  ovvero,  qualcosa  che  se  non  è  l’establishment,  molto  gli 
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somiglia.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/galli-cucinato-buttafuoco-lento-39-39-leggere-
galli-225887.htm

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

HOLLYWOOD DRAMA – JAKE LLOYD È SOLO L’ULTIMO CASO 
DI BABY STAR DEL CINEMA FINITA MALE. 

IL PIÙ FAMOSO È OVVIAMENTE MACAULAY CULKIN, CHE NON È MAI RIUSCITO A 

RIPRENDERSI DA “MAMMA HO PERSO L’AEREO” – TRA GENITORI DIVORATI DALLE 

LORO FRUSTRAZIONI, DROGA E DISAGI PSICHICI, DIVENTARE FAMOSI DA PICCOLI È 

QUASI SEMPRE UNA MALEDIZIONE

 
Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”
 

JAKE LLOYD PRIMA E DOPO

È il lato oscuro dei bambini di Hollywood. Lo riconosci dagli occhi. Già da piccolo, 
all' epoca in cui a 10 anni interpretò Anakin Skywalker in Star Wars , lo sguardo di 
Jake  Lloyd  era  increspato  da  un  velo  di  inquietudine.  Ora,  col  pizzetto  mal 
cresciuto, i capelli rapati quasi a zero, quello sguardo così spaesato nella durezza 
rispecchia  in  maniera  grottesca  il  titolo  del  suo  film  della  saga:  La  minaccia 
fantasma.
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LINDSAY LOHAN DA BAMBINA

«Il mio Jake soffre di schizofrenia paranoide», ha detto la madre dell' attore, Lisa 
Lloyd, fornendo lei stessa n bollettini medici con una serie di dettagli che sono 
abituali in America ma lontani dalla mentalità europea. «Sfortunatamente, gli è 
stato  diagnosticato  un  altro  disturbo,  l'  anosognosia,  che  gli  impedisce  di 
riconoscere di essere malato». La baby star è diventata schizofrenica. I guai per 
Jake  erano  cominciati  nel  2015,  l'  anno  prima  di  essere  ricoverato  era  stato 
arrestato a Charleston per guida pericolosa e senza patente, e per resistenza a 
pubblico ufficiale.
 

LINDSAY LOHAN

Lo stesso reato di cui si macchiò, nel 2006, Lindsay Lohan, che due settimane 
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dopo finì nuovamente ammanettata per possesso di cocaina. Ma aveva 30 anni. 
Haley Joel Osment ne aveva 18 quando finì nei guai, dopo che nel 1999, a soli 11 
anni, ricevette una nomination agli Oscar come migliore attore non protagonista 
ne  Il  sesto  senso  (prima  era  apparso  come  il  figlio  di  Tom Hanks  in  Forrest 
Gump ). Fu costretto dal giudice a entrare in un programma di riabilitazione per 
alcolisti dopo che a un controllo della polizia risultò anche lui in stato di ebbrezza e 
condannato per la marjiuana in tasca.
 

HALEY JOEL OSMENT SESTO SENSO

Un' altra giovane stella precipitò dalla collina di  Hollywood. Sotto il  peso delle 
pressioni, di un successo arrivato troppo presto perdono l' equilibrio. Haley Joel 
Osment, che apparve imbolsito, irriconoscibile, nel 2017 in X-Files, disse che è 
stato «molto difficile crescere, trovare ruoli da adulto, dopo il mio grande successo 
da bambino». Nell' infanzia bruciata di Hollywood trovano posto Drew Barrymore e 
Judy Garland.
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HALEY JOEL OSMENT

 
Poi entrano in campo i genitori divorati dall' ambizione o dalle loro frustrazioni, da 
quello che non sono riusciti a fare, dilapidano i patrimoni dei figli, com' è successo 
a Macaulay Culkin dopo Mamma ho perso l' aereo : magrissimo, tentò di rilanciarsi 
come cantante. Indietro nel tempo, Anissa Jones aveva i boccoli biondi e il viso 
punteggiato di lentiggini. Dopo il grande successo in tv, bambina prodigio in Tre 
nipoti e un maggiordomo (ebbe un provino da Martin Scorsese in Taxi Driver per il 
ruolo che poi andò a Jodie Foster), oppressa da una madre che la voleva famosa 
(«mi  ossessionava perché  sperava di  continuare a vantarsi  di  avere una figlia 
famosa», diceva), si perse tra cattive compagnie e morì a 18 anni di overdose.
 

MACAULAY CULKIN PRIMA E DOPO

Controversa è la storia di Jimmy Bennett, del quale si erano perse le tracce fino a 
quando, sul New York Times , accusò Asia Argento di molestie sessuali  in una 
camera d' albergo in California, quando di anni ne aveva 17 anni, molto tempo 
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dopo avere partecipato al film di Asia Ingannevole è il cuore più di ogni cosa : l' 
attrice ha negato e ribaltato l' accusa. Vennero fuori foto dei due insieme, sms, 
ricatti, soldi, detective: la vicenda si intorbidì.

In queste storie di innocenza perduta, ritroviamo Erin Marie Moran. Era la sorella 
minore  di  Richie  Cunningham,  soprannominata  Sottiletta,  in  Happy  Days  ,  da 
adolescente si era fatta notare nelle pubblicità. Ma smise di lavorare presto, spinta 
dall'  indigenza, viveva nella roulotte della suocera in un camping dell'  Indiana. 
Morì a 56 anni, nel 2017, dopo un' infanzia senza infanzia.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/hollywood-drama-ndash-jake-lloyd-nbsp-
solo-rsquo-ultimo-caso-225846.htm

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

GLI SFRUTTATI DEL JOYSTICK: ALLE CASE MILIARDI, AI 
LAVORATORI SOLO SPICCIOLI 

MALPAGATI, PRECARI, COSTRETTI A LAVORARE ANCHE 70 ORE DI FILA SENZA 

SOSTA: PER TUTELARE GLI SVILUPPATORI DEI VIDEOGAMES ORA C'E' IL SINDACATO 

"GAME WORKERS UNITE". SANDERS LO BENEDICE: "L'INDUSTRIA DEI VIDEOGIOCHI 

HA AVUTO UN PROFITTO DI 43 MLD DI DOLLARI L'ANNO SCORSO, I LAVORATORI 

RESPONSABILI DI QUEL PROFITTO MERITANO DI..."

•
Michela Ag Iaccarino per il “Fatto quotidiano”
 
"Combattiamo per  un  futuro  più  giusto  per  i  lavoratori".  La  lotta  politica  si  è 
insinuata  tra  i  fili  dei  loro  computer,  tra  sistemi  ed  algoritmi  a  cui  lavorano 
imperterriti. Sono nerd dai capelli rosa, blu, verdi spesso con gli occhiali sul naso. 
Il pugno disegnato in bianco sulla loro bandiera nera stringe un joystick e la scritta 
dice Game workers unite.
 
Contro orari disumani di lavoro, totale assenza di diritti, salari bassissimi e precari, 
è  nato  il  sindacato  dei  lavoratori  dei  videogiochi.  Sono  ingegneri,  disegnatori, 
matematici, grafici, programmatori che, coraggiosi, si stanno unendo da un lato 
all' altro del mondo nell' universo spietato dei colossi digitali, per evidenziare il 
costo umano invisibile pagato nel settore.
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Per produttori dei videogiochi ci sono milioni di dollari di profitto per un commercio 
massivo e globale in piena espansione dalla sua nascita. Ma dietro la patina ludica 
di pixel fluorescenti e livelli da superare dei videogiochi si nasconde sfruttamento e 
violenza, intrattenimento per i compratori e disumanità per gli impiegati: costretti 
a lavorare senza sosta anche 70 ore di seguito per 13 dollari l' ora, disegnatori e 
programmatori vengono licenziati appena i giochi vengono immessi sul mercato, 
facendo fruttare, come nel caso del videogames "Call of Duty", anche 500 milioni 
di dollari di profitto alle case di produzione solo nei primi giorni d' uscita.
 
"Ogni gioco che ami è costruito sulle spalle dei lavoratori, i creatori di videogiochi 
sono in burn oute, in attesa disperata di cambiamenti". Con questo titolo il primo 
ad accorgersi della loro pericolosa condizione è stato il Time.

GAME WORKERS UNITE

 
"L' industria dei videogiochi ha avuto un profitto di 43 miliardi di dollari l' anno 
scorso, i  lavoratori  responsabili  di quel profitto meritano di unirsi  in sindacato, 
sono felice di Game Workers": sono le parole con cui il senatore rosso del Vermont 
Bernie Sanders ha benedetto il gruppo l' anno scorso. Trasversali ed internazionali 
come il settore di mercato ad alta specializzazione in cui lavorano, i combattenti 
del  joystick  appoggiano  proteste  contro  taglio  alle  pensioni  in  Francia,  si 
incardinano negli scioperi dei dipendenti Google, in Gran Bretagna si pronunciano 
sui licenziamenti immotivati.
 
La sfida del cambiamento è stata colta anche dalle ragazze, ghetto minoritario in 
un ghetto già minuscolo. Dietro gli stessi schermi virtuali dove gli altri giocano in 
mondi  costruiti  su  misura  per  il  loro  escapismo  privato,  senza  alzarsi  dalle 
scrivanie  americane dove lavorano sedute giorno e notte,  anche le  pochissime 
ragazze  dell'  industria  hanno  preso  fiato  e  coraggio  per  denunciare  molestie 
sessuali  subite  in  un  settore  dove  gli  uomini  costituiscono la  maggioranza  tra 
creatori e compratori.
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GAME WORKERS UNITE

 
Nel sottobosco delle pagine dei blog sono in tanti ad aver letto la denuncia aperta 
della  programmatrice  Nathalie  Lawhead  contro  il  suo  ben  più  famoso  collega 
Jeremy Soule o le accuse di stupro della sviluppatrice ossigenata Zoe Quinn contro 
Alec Holowka, leggenda del mondo ludico, che ha deciso di togliersi la vita quando 
la ragazza ha parlato pubblicamente.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-40/videogiochi/sfruttati-joystick-case-miliardi-lavoratori-
solo-spiccioli-225884.htm

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

Dov’è Ani? #OuestAni / di Giuseppe Civati

● 4 FEBBRAIO 2020
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Ieri Johannes Bückler ha composto il suo thread dando voce a Ani, il ragazzino 
ivoriano che è morto nel vano di un carrello di un volo AirFrance, all’inizio di 
gennaio, nel tentativo di raggiungere l’Europa. A Bückler, come a tutte e tutti 
noi, lo ha raccontato Chiara Alessi, che ad Abidjan ha incontrato la famiglia del 
ragazzino.

Mi permetto di riportarlo qui, nella speranza che questa storia esca da Twitter, 
perché il corpo di Ani sia restituito alla sua famiglia e gli sia data degna 
sepoltura.

«Dove mi trovo? Non ne ho la più pallida idea. Ho tanto freddo e l’unica cosa che 
desidero è tornare a casa dai miei, dal mio papà, dalla mia mamma e dai miei 
fratelli. Per avere ancora un bacio da loro. Un ultimo bacio.

Mi avete conosciuto l’8 gennaio 2020, quando Air France ha confermato che “il 
corpo senza vita di un clandestino” è stato scoperto nel pozzo del carrello di 
atterraggio di un Boeing 777 che collegava Abidjan (ABJ) a Parigi-Charles de 
Gaulle.

Di chi era il corpo di quel clandestino senza vita? Il mio. Almeno così dicono. So 
che voi mi chiamate semplicemente Ani. Mi piace. Ma il mio nome completo è 
Prince Ani Guibahi Laurent Barthélemy. 14 anni. Qui sono quello con la 
camicetta bianca. Con i miei fratelli e mia sorella.
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E qui termina il racconto in prima persona. Perché dopo quel 25 gennaio e 
l’assicurazione che il corpo di Ani sarebbe tornato a casa, i genitori non hanno 
avuto più notizie di lui. Nessuno sa dov’è il suo corpo e quando potrà tornare a 
casa.

Quel poco che sappiamo lo dobbiamo alla saggista @chiaralessi. Che ha preso un 
aereo ed è andata a trovare i genitori. Per capire, e soprattutto per avere una 
risposta alla domanda: dov’è ora Ani?.

E grazie a lei se oggi Ani non è già stato dimenticato.

Era una mattina come tante altre quel martedì 7 gennaio 2020. La solita 
mattina. Almeno così doveva essere. Ani abitava a 30 chilometri dall’aeroporto 
di Abidjan. Un labirinto di case diroccate e in rovina, con circa 200.000 
residenti.

Ani era nato a Yopougon il 5 febbraio del 2005 e frequentava regolarmente la 
scuola. Come quella mattina. Zainetto in spalla, un saluto, e via. Quattro 
chilometri da fare ogni giorno.

Ma lui a scuola non ci è mai arrivato. E mano a mano che il tempo passava le 
prime preoccupazioni. “Guarda che non è tornato!” “Magari si è fermato a 
giocare coi suoi amici poi torna”.

Allora hanno aspettato, 18, 19, 20 e lui non tornava. “Allora mio fratello è andato 
a scuola. Tutti i suoi amici erano già venuti via. La scuola è lontana 5.000 franchi 
di taxi avanti e ritorno, circa 4 km. E lui un aeroporto non l’aveva mai visto”.

Allora chiedono se c’è stato qualche incidente da qualche parte. Alle 21 
cominciano a chiedere ai posti di polizia. La Polizia dice “No, non c è stato 
nessun incidente”. Quella notte nessuno ha dormito. Il cuore traballava. Il giorno 
dopo a distribuire volantini.

Nessuna notizia fino a giovedì quando il Comandante dell’Aeroporto ha 
chiamato il numero che ha visto sul volantino e ha chiesto: ” Siete voi…? ” Si, 
sono io”. “Dovete venire qui”.

Mio fratello è andato là e quando è arrivato loro avevano lo zaino di Ani. 
“Riconoscete questo?”, dice il Comandante, “Si questo è lo zaino di mio figlio”. 
“Ok, bisogna aprirlo”. Una volta aperto “Si, questi sono i vestiti di mio figlio”.
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Quello che è successo lo possiamo solo immaginare. Ani ha scavalcato le 
recinzioni intorno all’aeroporto Abidjan riuscendo ad entrare nel vano carrello 
del un Boeing 777 diretto a Parigi. Dove è stato ritrovato ore dopo. Non 
sappiamo però come sia arrivato all’aeroporto.

E oggi molte altre domande aspettano una risposta. Per esempio.

Perché, dopo aver scoperto che lo zaino era di Ani, non hanno fatto salire la 
famiglia sul primo volo per Parigi per effettuare il riconoscimento del corpo?

Perché i funzionari del governo ivoriano sollecitano alla famiglia una firma sul 
documento che attesti l’avvenuto decesso di Ani? Con che pretesa, visto che i 
genitori non hanno più visto Ani da quella mattina del 7 gennaio quando è 
andato a scuola?

Io non voglio raccontare un domani l’ennesima storia dimenticata.

E non ci basta sapere che il governo francese si attiverà per dare delle risposte. 
Noi vogliamo sapere “ora” dove si trova Ani. Quindi. “Président Macron, où est 
ANI ?” @EmmanuelMacron».

fonte: https://www.ciwati.it/2020/02/04/dove-ani-ouestani/

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

Rapporto interstellare / di Mauro Baldrati
Pubblicato il 3 Febbraio 2020

Spett. Federazione  delle  repubbliche 

148

https://www.ciwati.it/2020/02/04/dove-ani-ouestani/


Post/teca

galattiche Proxima Centauri – Comitato permanente  interstellare di  monitoraggio  e 
analisi dei fatti – Sezione Uman 11-11

Da Unità intermedia ricerca dati e sopralluoghi – Uman 11-16

Egregio Presidente, egregi colleghi,

durante  la  quotidiana  catalogazione  dei  documenti  ritrovati  sul  pianeta  Terra  abbiamo 
trovato il seguente testo, che apre alcuni scenari inediti nella nostra ricerca antropologica. 
Compaiono  concetti  finora  ignoti,  i  quali  suggeriscono  nuovi  scenari  di  tipo  politico-
sociologico  che  possono  aiutarci  a  capire  come  mai  una  specie  vivente  abbia  potuto 
distruggere  se  stessa  e  il  pianeta  sul  quale  viveva.  Per  esempio,  non  eravamo  a 
conoscenza  del  fatto  che  le  città,  nell’epoca  2019-2020  dC,  si  stessero  di  nuovo 
fortificando. Un ritorno ai secoli passati?

Dal  tono  si  presume  che  si  tratti  di  una  sorta  di  appello,  o  una  lettera,  rivolta  agli 
intellettuali,  stilato  da  un  autore  di  quei  testi  chiamati  “romanzi”  coi  quali  i  terrestri 
amavano  dilettarsi,  oppure,  come  abbiamo  riscontrato  in  altri  documenti,  “cercare  la 
verità.” Lo scritto contiene alcuni collegamenti detti “link”. I siti richiamati ovviamente non 
esistono  più,  ma  ne  abbiamo  trovato  traccia  negli  archivi  che  si  sono  salvati 
dall’apocalisse. Pertanto li abbiamo resi attivi.

Inventario n. 1376 Uman 11 – 16

RESISTENZA NEL FANTABOSCO

Quante librerie hanno chiuso nel 2019? Dove sono i lettori? Tutti nei megastore? Oppure 
attaccati al pc per comprare on-line? Aspettiamo gli ultimi dati, ma la sensazione è che 
siano in ulteriore calo. Forse in via d’estinzione. Quindi la fine del libro? La fine di tutto?

No, i  lettori  non si estingueranno. Ma saranno raccolti  in luoghi ben precisi.  In luoghi 
dedicati. E protetti. Vivranno nelle città neoliberiste fortificate, in ambienti comodi e puliti.  
Dove sono queste città? E quali sono?

Sono  in  formazione.  Alcune  esistono  già,  all’interno  delle  città.  Ma  sono  in  via  di 
consolidamento, attraverso il processo di gentrificazione. Una, importante e moderna, sta 
per  partire.  E’  a  Bologna,  nel  quartiere  Bolognina,  un’ex  area  militare  dismessa,  la 
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caserma Sani.  E’  composta  da  diversi  edifici,  alcuni  di  archelologia  industriale  (fu  un 
grande macello, poi un opificio di inscatolamento di carni e brodo per l’esercito) immersi in 
una vasta area verde. Recentemente è stata occupata dai ragazzi dell’ex centro sociale 
XM24, già sgomberato nel 2019 tra le polemiche, non solo dei centri sociali. L’accordo col 
comune era di trovare entro l’anno una nuova sede, ma quella proposta, nell’estrema 
periferia oltre l’autostrada, è stata rifiutata perché troppo fuori mano. Non è un capriccio 
radical chic. Il centro sociale è interattivo con la città, deve essere un luogo di passaggio. 
Così hanno occupato la caserma, anche come forma di opposizione alla sua svendita e alla 
solita “riqualificazione”, la parola magica con la quale le amministrazioni definiscono la 
cessione ai privati. Infatti il progetto prevede il 70 per cento di edilizia residenziale, il 30 a 
negozi, un albergo, e le solite aree pubbliche, una scuola e area verde, con le quali, in 
nome della cosiddetta “urbanistica concertata” si cedono pezzi di città ai costruttori.

Subito il  comune ha invocato  lo  sgombero. In prima fila  l’assessore Alberto  Aitini,  un 
esponente dell’ala destra del PD, che ha addirittura definito “opera abusiva” da rimuovere 
immediatamente un camminamento in tessuto-non tessuto che i ragazzi avevano steso 
per evitare di calpestare il prato. Lo sgombero è avvenuto il 16 gennaio. Qui sorgerà la 
città neoliberista fortificata, all’ultima moda.

E  come  sarà?  All’insegna  dell’ordine e  del 
decoro. Qui saranno applicate con severità le norme dei DL n. 14 del 20 febbraio 2017, 
detto  “Decreto  Minniti”,  n.  131  del  1/01/2018,  o  “Decreto  sicurezza/Salvini”:  niente 
graffiti, niente senzatetto che dormono sulle panchine, niente feste, né stazionamenti di 
giovani e studenti, nessuno che mangia panini o pizzette sui gradini, niente canne, niente 
“negri” che chiedono l’elemosina, niente centri sociali né rumori molesti. Aree verdi ben 
curate, pubbliche in teoria, private in pratica, perché difficilmente raggiungibili per chi non 
abita nell’area protetta da sbarre e telecamere. Prezzi elevati, in cambio di una piccola 
quota di  appartamenti da cedere a canone concordato che, lo sappiamo tutti,  è quasi 
uguale a quello del mercato libero. I sindaci ideali sarebbero Sergio Cofferati, che ha già 
dato  prova  di  sé  dal  2004  al  2009  proprio  come  sindaco  di  Bologna,  impegnato  ad 
applicare la “tolleranza zero” per “difendere i cittadini da se stessi.”, e Ciro Nardella di 
Firenze, in prima linea contro qualunque “situazione lesiva del decoro“.
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Il sistema neoliberista, ultima generazione del capitalismo salito al ruolo di religione, con 
l’accumulazione del profitto e la distruzione del lavoro produce povertà, emarginazione, 
violenza e pazzia. Ma non riconosce questi suoi prodotti. Anzi, li criminalizza. Li accusa di 
fallimento perché, in  nome della  meritocrazia,  non hanno saputo essere vincenti.  Non 
hanno avuto  successo.  A  quel  punto,  lui  che li  ha creati,  li  scaccia,  cerca di  renderli 
invisibili nella città neoliberista fortificata.

Qui vivranno i lettori di libri. Quelli che rimangono. Ovvero gli esponenti della upper e 
middle class, i  ricchi e i benestanti. Quelli educati e rispettosi, quelli  che si fanno una 
doccia ogni  mattina.  Ma attenzione: questi  lettori  non compreranno nulla  che non sia 
passato da Fabio Fazio o recensito dai giornali mainstream, vale a dire le schede editoriali  
scansionate da giornalisti che cambieranno qualche parola senza avere letto i libri.

Per cui,  fratelli  scrittori e editori e intellettuali  del Fantabosco che protestate contro la 
casta del trust editori-media maistream-scrittori protetti, se non prendete atto di questa 
situazione la storia è senza sbocchi. Non entrerete nella città neoliberista fortificata con le 
opere “nuove” e “rivoluzionarie” che quei lettori  comprano soprattutto a Natale,  come 
regalo. Non saranno le vostre quelle opere.

E se qualcuno volesse replicare: Ma chi se ne frega della 
città neoliberista? Noi stiamo fuori, nella città invasa e selvaggia, si può controreplicare: 
Già,  ma dove saranno i  lettori? Gli  appartenenti  alla  under class saranno impegnati  a 
sopravvivere, a cercare lavoro, per loro stessi e per i figli, schiavizzati da un precariato a 
vita,  un  prodotto  malvagio  e  finale  del  Jobs  Act,  peraltro  già  introdotto  da  Massimo 
D’Alema negli anni Novanta. Dove sarà il tempo, e le risorse per comprare e leggere libri?

La rivoluzione culturale/letteraria non può che essere interna alla rivoluzione contro questo 
sistema. Quindi, uscite dall’isolamento a/social e fondate dei nuovi blog, che pare siano in 
ripresa, dove si possono scrivere le cose da dire, e metteteli in rete. Collegateli, create un 
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cartello di opposizione alternativo al mainstream. Con gli strumenti intellettuali in vostro 
possesso denunciate la morte della libera informazione, l’ingiustizia e la speculazione al 
potere, la mitopoietica della disuguaglianza e del sopruso, il dogma dell’abbattimento della 
spesa sociale (per aumentare i profitti delle privatizzazioni), la distruzione del territorio per 
le grandi opere inutili, dei diritti e del lavoro.

Per quanto riguarda le opere, non si auspica una narrativa didascalica trinariciuta, ma la 
letteratura deve avere un’etica interna, se ne è priva non è letteratura, ma altro: sfoghi 
narcisisti, scariche emotive solipsiste ecc.  Qui un contributo interessante sull’interazione 
tra ecologia e letteratura.

Ovviamente non godrete dei frutti di questa guerra. Non ne avrete il tempo. Però lascerete 
qualcosa ai vostri discendenti. Un ideale forse. Una speranza. Un motivo per combattere. 
Per essere più felici.

[Le  immagini:  in  apertura,  antica  incisione  che,  secondo  alcuni,  rappresenterebbe 
un’astronave; al centro, Vivian Maier; in fondo, Bologna Via Ugo Bassi di MB]

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/03/rapporto-interstellare-2/

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

LA VOCAZIONE A RIFLETTERE. IN MEMORIA DI GEORGE 
STEINER / di DAVID BIDUSSA

3 febbraio 2020   

Ci sarà tempo, spero nelle prossime settimane, per tornare a riflettere sulla lezione che ci 

rimane di George Steiner, scomparo ieri.

C’è un suo testo molto piccolo che credo valga la pena riascoltare (si tratta di un ciclo di 
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conversazioni che Steiner tiene alla CBC, Canadian Broadcasting Corporation, nel 1974) dal 

titolo Nostalgia for the absolute.

Nostalgia for the absolute è un testo ingannevole. É troppo facile per non dire che non sia 

chiaro, ma è anche troppo “costruito” perché si possa dire che tutto sia comprensibile alla 

prima lettura.

L’ origine di questo testo sta in due riferimenti impliciti. Da una parte un passaggio dei 

Racconti dei Chassidim di Martin Buber  a proposito della grammatica come luogo 

depositario della verità; dall’ altra la riflessione che Scholem propone sul linguaggio. Questo 

il testo di Buber:

Il Rabbi di Ger raccontava: ‘Nella mia infanzia non volevo applicarmi allo studio della 

grammatica perché credevo che fosse una scienza come tutte le altre. Ma più tardi mi ci 

sono dedicato perché ho visto che i segreti della Torà sono legati ad essa

E questa è la riflessione di Scholem

“La lingua originaria dell’uomo, quella paradisiaca, possedeva ancora questo carattere 
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sacro, ossia un legame immediato e diretto con l’essenza delle cose che voleva esprimere. In 

essa risuonava ancora l’eco della,lingua divina, poiché nello spirare dello pneuma divino il 

movimento linguistico del creatore si era trasportato in quello della creatura. Le lingue 

profane sono nate invece dalla confusione linguistica provocata da una hybris magica: 

quella per cui l’uomo tentò- come dice Gn, 11,4 – di ‘farsi un nome’. Alcuni cabbalisti 

pensavano che la lingua originaria, l’ebraico, fosse del tutto priva di concetti puramente 

profani, non essendo stata destinata all’ origine a un uso profano. La generazione che volle 

erigere la torre di Babele abusò in senso magico di questa autentica lingua santa per imitare 

entro certi limiti, mediante la conoscenza dei puri nomi di tutte le cose, l’azione creatrice di 

Dio, e per carpire un ‘non È che fosse applicabile in ogni occasione. La confusione delle 

lingue consistette nel progressivo oblio di questa lingua, cosicché si dovettero inventare ed 

escogitare nuove denominazioni per tutte le cose”.

La parte consistente della riflessione di Steiner nelle riflessioni radiofoniche di Nostalgia 

dell’ assoluto risponde a queste due considerazioni. Al centro di questo audiotesto 

esplicitamente si colloca il problema del fallimento o della crisi delle culture che hanno 

tentato di rispondere con un ricorso messianico alla domanda di senso sul futuro della 

famiglia umana.

Steiner, in questo testo che nasce come programma radiofonico nel lontano 1974, un anno in 

cui contemporaneamente si sommano e si confrontano due immagini apparentemente 

contrapposte – da una parte la sensazione di fine del progresso con gli effetti della “crisi 

energetica” e, dall’ altra, la premonizione del “trionfo militare” del comunismo (l’ ingresso 
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dei Vietcong a Saigon è del 30 aprile 1975) che sembra preludere a una sorta di ripresa di 

marcia trionfale e invece è solo l’ ultimo sussulto di salute di un complesso ormai in agonia 

irreversibile – affronta il nodo essenziale di quella che già gli appare come la questione della 

fine millennio: in breve la dismissione dai costrutti ideologici descrittivi e prescrittivi 

coniugata con il senso di vuoto definito da quella stessa condizione, solo apparentemente 

emancipatoria.

Nostalgia dell’ assoluto potrebbe essere intravisto – e qui sta la prima trappola 

dell’ascoltatore “sicuro di sé” – come un addio alla politica divinatoria, agli scenari 

complessivi che descrivono e stimolano sogni. Ma Steiner esprime il sentimento e la 

convinzione esattamente opposti. È perché si possa mantenere una possibilità di futuro 

utopico, di porta stretta attraverso la quale il Messia possa avere accesso verso di noi, che 

occorre dimettersi dalle ideologie che con troppa sicumera ci hanno consolato nei giorni di 

pioggia e di costrizione e avventurarsi di nuovo nella attenta analisi dei minimi segni che 

alludono a un possibile futuro.

In Dopo Babele,  un testo composto immediatamente a ridosso delle conferenze 

radiofoniche  che compongono Nostalgia dell’ assoluto, Steiner scrive:

“…la forza costruttiva della lingua nella concettualizzazione del mondo ha avuto un ruolo 

cruciale nella sopravvivenza dell’uomo di fronte a costrizioni biologiche ineluttabili, in altre 

parole di fronte alla morte. É questa miracolosa capacità delle grammatiche a generare realtà 
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alternative, frasi ipotetiche e, soprattutto, i tempi del futuro che ha permesso alla nostra 

specie di sperare, di proiettarsi ben al di là dell’estinzione dell’individuo. Perduriamo, e 

perduriamo creativamente, grazie alla nostra imperativa capacità di dire ‘no’ alla realtà, di 

fabbricare finzioni di alterità, di una diversità sognata o voluta o aspettata dove la nostra 

consapevolezza possa trovare residenza. É in questo senso preciso che l’utopia e il 

messianesimo sono figure sintattiche”.

E del resto la considerazione con cui si chiude Nostalgia dell’assoluto è sufficiente a 

segnalarci che la questione per Steiner non è salvare un costrutto ideologico di cui si possa 

anche essere affascinati o attratti.

Perché possa darsi un futuro, occorre che si produca uno sforzo intellettuale in grado, come 

la mossa del cavallo o quella del salmone, costantemente a saltare con vigore 

controcorrente, rifiutare la linearità dell’agire o la dolce spinta verso la foce e risalire il 

fiume per tornare a bere la pura acqua della sorgente. In altri termini che il calcolo non sia 

tra energie consumate e risultati conseguiti. Nella partita per la storia non si dà una 

contabilità costi/benefici bensì, come aveva ben compreso Max Weber, una costanza che è 

contemporaneamente il linguaggio del politico e il suo sigillo.

Se questa interpretazione risultasse troppo di maniera, allora sarà sufficiente riprendere in 

mano le pagine de Il correttore per cogliere questa contraddizione solo apparente. Se la 

filosofia della storia che Steiner trattiene per sé fosse rubricabile all’ interno della categoria 
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del riscatto e dello smacco tra “ricchi” e “poveri” Il correttore non sarebbe che una 

riscrittura aggiornata de La costanza della ragione di Vasco Pratolini, ovvero la parabola di 

una sconfitta, di un’etica comunitaria che dichiara la propria impotenza di fronte alle forze 

soverchianti alleate della secolarizzazione e della tradizione.

Steiner, invece, ritiene che non sia sufficiente riconoscere che si è perduta una guerra e che, 

dunque occorre tornare a casa.

Il ritorno a casa ha i segni del patto di fiducia tra amici e non quelli della dissoluzione e 

dell’autodistruzione.

Così a differenza di uno dei personaggi a cui Steiner ne Il correttore   trasmette l’eco delle 

sue perplessità (Padre Carlo) egli è pronto a riconoscere contemporaneamente la forza di 

convinzione della violenza esercitata nella storia da parte delle chiese e la menzogna 

rappresentata dalla promessa di “un regno di giustizia, una fratellanza senza classi, una 

liberazione della servitù qui e ora. In questo mondo”, ma questo non implica l’anelito a un 

ritorno pacifico e rassicurante “a casa”. La sconfitta del disegno politico del comunismo sub 

specie di messianismo, è per Steiner, la riscoperta della componente del messianesimo come 

territorio della irreducibilità, dell’ipotesi della dignità della prova e del reinvestimento di 

risorse.
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Il ritorno a casa con cui si chiude Il correttore non è così uno dei tanti “otto settembre” in 

cui si sogna il proprio luogo d’ origine e si cerca per vie incerte di ritrovare la lunga e 

tortuosa via di casa. Avviene, invece, nel segno della amicalità, della definizione della 

propria territorialità e del proprio posto nella storia a partire dalla interiorizzazione della 

propria sconfitta ma anche del valore della propria personalità e della possibilità di esserci 

ancora nella storia. Non è la consapevolezza di aver avuto torto a dare luogo a questa 

decisione, ma essa è resa possibile dalla determinazione che solo ricostruendo un circuito di 

sociabilità e di patto fiduciario fondato sull’ affidamento di sé sia possibile ripresentarsi all’ 

appuntamento con la storia.

Ricominciare è possibile, ma questo nuovo inizio non determina la fondazione di una 

comunità di identici, né la costruzione di un ordine conventuale che garantisca la salvezza o 

preservi dalla corruzione.

È l’attività interpretativa che garantisce dal senso della storia. Ma questa attività 

interpretativa non dipende, come ben aveva intuito Marrou, nel suo La tristezza dello 

storico, da una procedura o da una metodologia d’ indagine. Essa è il risultato di una 

condizione di inappagamento. La sua spia indiziaria è il confronto tra storia fattuale e 

processo redentivo nella configurazione dello scenario messianico.

Ma per Steiner, così come per una tradizione di pensiero cui gran parte della sua riflessione 

attinge, l’istanza messianica non rappresenta un riversamento estenuato della speranza. Così 

158

https://www.ibs.it/tristezza-dello-storico-possibilita-limiti-libro-henri-irenee-marrou/e/9788837232412
https://www.ibs.it/tristezza-dello-storico-possibilita-limiti-libro-henri-irenee-marrou/e/9788837232412
https://www.garzanti.it/libri/george-steiner-il-correttore-9788811632177/


Post/teca

come aveva intuito Kafka nei suoi Quaderni in ottavo il Messia non è un attore che 

permette la salvezza nel momento della assoluta disperazione, ma esso si presenta “soltanto 

quando non ci sarà più bisogno di lui”. Il messianesimo, la prospettiva messianica, è prima 

di tutto una tensione tra istanza restaurativa e istanza redentiva, tra attesa di un ritorno 

ordinativo di cui si conoscono tutti i segni e il cui orizzonte è normato, e proiezione di un 

possibile scenario di cui non si conosce niente e solo si intuiscono vaghe forme, come scrive 

Steiner in Vere presenze.

Complessivamente questi due scenari stanno sospesi tra due enunciazioni. La prima che 

chiude il testo biblico di Echà meglio noto come Lamentazioni, laddove si legge (Lam, 5, 

19-21): “”Tu, o signore, resti per sempre, il Tuo trono esiste per tutte le generazioni. Perché 

ci vorrai dimenticare per sempre, abbandonarci per lungo tempo? Facci ritornare, o Signore, 

a Te ritorneremo. Rinnova i nostri giorni come in antico” e che sembra prefigurare il 

messianesimo come restaurazione, come istanza reintegrativa di un equilibrio originario.

Questo stesso equilibrio, o più precisamente questo anelito restaurativo, si incontra con un 

elemento palingenetico, con una redenzione che non è un ritrovamento, bensì una 

trasfigurazione. É la chiusa del libro di Amos (Am 9, 13-15), a esprimere nella forma più 

sintetica questa dimensione. “Giorni verranno – si legge nella chiusa del testo profetico – 

dice il Signore, in cui l’aratore sarà vicino al mietitore, il pigiatore di una a chi sparge il 

seme, i monti goccioleranno di succhi di frutta, e tutte le alture si scioglieranno. E rimetterò 

Israele Mio popolo nella sua condizione primitiva: costruiranno città, vi abiteranno, 

pianteranno vigne e berranno il loro vino, faranno dei frutteti e ne godranno il prodotto. Io li 
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collocherò stabilmente nel loro paese e non saranno più divelti dal loro paese che Io ho dato 

loro, dice il Signore tuo Dio”.

Questo ritorno, tuttavia, non è solo la prefigurazione dell’ipotesi territoriale quale il 

sionismo cercherà di esprimere all’ interno di un reticolo politico in cui le istanze del 

nazionalismo moderno tenderanno a marginalizzare o a contenere le pulsioni di tipo 

antistatuale o utopico. Esso contiene anche un’istanza redentiva che fa coabitare utopia 

conservazione e restaurazione all’ interno dello scenario messianico Una figura in cui il 

ritorno alla condizione primitiva non è la ricostruzione della situazione di partenza.

È al testo di Isaia, un testo che per molti aspetti ha fornito il canone a uno scenario irenico 

di futuro, che lo scenario messianico risulta come una proiezione nel futuro assolutamente 

autonoma rispetto a un ritorno originaria o restaurativo. La redenzione è l’ instaurazione di 

un “nuovo tempo” scrive Steiner in Dopo Babele.

“Così colui che si benedice nel paese- si legge nel Libro di  Isaia – verrà benedetto nel 

nome del Dio della verità; saranno dimenticate le sofferenze di prima e verranno nascoste ai 

Miei occhi. Perché ecco Io sto per creare nuovi cieli e nuova terra, non saranno ricordate  le 

cose precedenti e non verranno più alla memoria” (Is, 65, 16-17).

Ma che cosa siano questi nuovi cieli e questa nuova terra non è detto. Né il tempo né lo 
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spazio del messianesimo  (lett. nella tradizione ebraica nei “giorni del Messia”) sono 

definiti. La dimensione messianica non è come la costruzione utopica. Non è né un tempo 

dato, né uno spazio definito, né un sistema normato. In questo senso il messianesimo non 

solo non è un’utopia, ma così come si presenta è la garanzia per non trasformarsi in distopia.

Ma perché questa dimensione plurima possa tenersi aperta, perché in altri termini la 

dimensione messianica possa proporsi senza una configurazione definita ma sottosposta alla 

sollecitazione di esiti tra loro opposti, deve prodursi una comunità democratica di lettura in 

cui in forma regolata tutte le letture siano ammesse e democraticamente accettate. Sotto 

questo profilo ciò che si propone è in realtà solo l’indifferenza della lettura. Perché si dia 

conflitto salutare tra le letture, perché il conflitto produca senso e confronto interpretativo 

occorre che si produca un territorio incerto del significato. E questo è possibile solo se tra il 

testo e il suo significato si delimita uno scarto, un territorio discreto in cui rimangano 

margini – non importa quanto ampi – di libertà.

Così come la configurazione messianica è quello scenario di futuro che permette di liberare 

le istanze della proiezione della volitività, la lettura e per essa l’ interpretazione deve esser 

quello scenario, quel territorio della creazione culturale in cui non si dà esaurimento del 

significato. Perché questo avvenga non basta dichiarare delle buone intenzioni. Occorre la 

pazienza della lettura.

La lettura è un atto di sacralizzazione della parola, di rispetto per il testo, degli spazi che l’ 
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interpretazione libera in termini di creazione. Al tempo stesso la lettura un atto attraverso il 

quale il lettore conferma la sua istanza di libertà, di non soggezione alla invasione fisica del 

libro, come produzione esegetica e interpretativa rassicurante e consolatoria, scrive Steiner 

in Nessuna passione spenta.

In questo senso La nostalgia dell’assoluto è un elogio della lettura. Degli spazi aperti che 

essa offre.

La lettura, in altri termini, sottolinea in Vere presenze, è il margine di libertà che ognuno 

può prendersi perché, per convenzione, il testo non assegna a nessuno la palma di 

“interprete autorizzato”.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-vocazione-a-riflettere-in-memoria-di-george-
steiner/

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

IL CAPITALISMO NON FUNZIONA PIÙ. UN’ECONOMISTA 
ITALIANA HA UN PIANO PER CAMBIARLO. / di JENNIFER 
GUERRA    
4 FEBBRAIO 2020

Il capitalismo non funziona più. Ce lo dice l’ambiente, ce lo dicono le disuguaglianze sociali e – 

cosa che dovrebbe farci preoccupare seriamente – ce lo dicono persino i capitalisti: Martin Wolf, 
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uno dei più autorevoli columnist del Financial Times, a settembre 2019 ha pubblicato un articolo in 

cui ammette e spiega che non possiamo più andare avanti così. Wolf ha sostenuto la tesi espressa in 

uno   statement dello US Business Roundtable in cui 180 Ceo e amministratori delegati di importanti 

aziende, da Amazon a Goldman Sachs, si impegnano a modificare i loro princìpi e linee guida, 

dichiarando che non perseguiranno più solo gli interessi dei loro azionisti, ma anche quelli dei loro 

dipendenti  e  della  società.  Non  è  molto  rassicurante  che  le  principali  180  aziende  del  mondo 

abbiano ammesso di aver posto fino adesso in secondo piano i diritti dei lavoratori e il progresso 

della società,  e sapere che saremo noi a dover fare i  conti  con le loro scelte predatorie dettate 

unicamente dal profitto. Ora che abbiamo tutti appurato che se non cambieremo le cose si metterà 

molto  male,  resta  da  risolvere  il  problema  principale:  capire  come  lo  aggiustiamo,  questo 

capitalismo.

La  ragione  per  cui  siamo  arrivati  a  questa  situazione  è  abbastanza  semplice:  il  capitalismo 

contemporaneo  premia  i  cacciatori  di  rendite  anziché  i  creatori  di  ricchezza.  Cioè,  i  manager 

preferiscono impiegare i profitti per comprare azioni anziché investire a lungo termine nelle proprie 

aziende. Un esempio emblematico è la storia di WeWork, la start up che acquista immobili in tutto il 

mondo e li trasforma in spazi di co-working. La storia del fallimento di questa ex gemma della 

Silicon Valley è così assurda che è stato creato da Wondery persino un instant podcast,   WeCrashed, 

per raccontarla. WeWork è stata fondata da un Ceo “guru” dalla personalità parecchio strana, Adam 

Neumann.  Neumann  ha  fatto  registrare  come  trademark la  parola  “We”  e  poi  ha  rivenduto  il 

marchio alla sua stessa azienda per 5,9 milioni di dollari. Nei giorni di questa assurda transazione, il 

valore dell’azienda è crollato da 47 a 15 miliardi di dollari. Gli investitori hanno costretto Neumann 

a restituire i 5,9 milioni e ad allontanarsi dall’azienda. Le scelte discutibili del Ceo hanno distrutto  

WeWork, che perde circa 219mila dollari l’ora e licenzierà il 50% dei suoi dipendenti, circa 6000 

persone, mentre Neumann ha ricevuto una buona uscita di 1,7 miliardi.

163

https://www.cnbc.com/2019/10/22/weworks-adam-neumann-to-get-200-million-to-leave-board-report-says.html
https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2019/11/18/wework-was-a-47-billion-unicornmonths-later-it-now-plans-to-layoff-up-to-6000-employees/
https://www.businessinsider.com/wework-not-close-to-profitable-loses-hundreds-thousands-every-hour-2019-7?IR=T
https://www.businessinsider.com.au/weworks-adam-neumann-net-worth-30-million-startup-investment-ceo-loan-faraday-grid-2019-10
https://www.ft.com/content/d8f9e8b6-4417-11ea-9a2a-98980971c1ff
https://opportunity.businessroundtable.org/ourcommitment/
https://www.ft.com/content/5a8ab27e-d470-11e9-8367-807ebd53ab77


Post/teca

Adam 
Neumann

“Nel nome dell’innovazione sono state fatte un sacco di cazzate”, ha detto Mariana Mazzucato in 

un’intervista  a   Wired  UK.  Mazzucato  è  un’economista  con  doppia  cittadinanza  italiana  e 

statunitense,  che  attualmente  insegna  Innovation  and  Public  Value allo  University  College  di 

Londra. Nei suoi libri, Lo stato innovatore e   Il valore di tutto, editi in Italia da Laterza, espone con 

chiarezza  la  sua  teoria:  il  capitalismo con  il  suo  attuale  funzionamento  ci  porterà  al  collasso, 

aumentando le disuguaglianze sociali e l’emergenza climatica. L’unica strada percorribile in tempi 

brevi  passa  per  la  sua riforma:  serve un’economia che sia  in  grado di  creare  valore,  non solo 

ridistribuendo la ricchezza, ma anche generandola.

Per farlo, nel suo libro  Il valore di tutto,  Mazzucato spiega come sia fondamentale innanzitutto 

recuperare il concetto di “valore”, termine che oggi ha perso il suo significato economico classico e 
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ha  assunto  una  connotazione  astratta:  tutti  dicono  di  voler  portare  “valore”  nella  società,  ma 

nessuno  specifica  in  cosa  consista.  Anzi,  spesso  questa  parola  viene  usata  come  sinonimo  di 

“rendita”,  anche se,  come da definizione,  si  tratta  della  produzione di  nuovi  beni  e servizi,  un 

processo che coinvolge la produzione e la distribuzione delle merci e il reinvestimento del profitto 

che viene creato. L’obiettivo dell’economia cosiddetta “produttiva” è sempre stato quello di creare 

questo  valore,  ma  negli  ultimi  anni  sembra  che  la  sua  estrazione  sia  diventata  sempre  più 

preponderante, e che l’obiettivo delle aziende sia ormai quello di trasferire le risorse in modo da 

guadagnare in maniera sproporzionata dalla loro commercializzazione. Estrarre valore è quello che 

fa Neumann registrando una parola di uso comune e rivendendola alla propria azienda, per capirci.

Mariana 
Mazzucato

Il problema è che la politica tiene la finanza su un piedistallo, misurando la ricchezza delle nazioni 
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secondo i suoi parametri. Nemmeno la crisi finanziaria del 2008 è riuscita a far crollare la fiducia  

cieca della classe politica nel valore della finanza, che anzi ha beneficiato della deregolamentazione 

dei  mercati.  Di  contro,  la  finanziarizzazione  dell’economia  ha  aumentato  le  disuguaglianze, 

mettendo in secondo piano i lavoratori rispetto agli azionisti. Per fare un esempio, se, nel 1968, le  

priorità  dell’azienda  informatica  IBM  indicate  dal  presidente  Tom  Watson  Jr.  erano  “la 

considerazione  per  i  singoli  impiegati,  l’impegno  al  servizio  della  clientela  e  raggiungere 

l’eccellenza”,  nel  2011  quelle  dell’amministratore  delegato  Samuel  Palmisano  sono  diventate 

“raddoppiare gli utili nei successivi cinque anni”.

Secondo l’economista, per contrastare lo strapotere del capitalismo finanziario si possono prendere 

alcuni provvedimenti immediati, come rendere il settore finanziario più concentrato su investimenti 

a  lungo termine  o tassare  le  operazioni  speculative,  ma prima è  necessario ribaltare  le  priorità 

dell’economia: il valore non va estratto, ma creato. I politici sono troppo interessati a una generica 

“crescita”,  ma  non sanno quale  direzione  questa  crescita  debba  prendere.  Secondo  Mazzucato, 

l’unica  direzione  possibile  è  quella  del  valore  pubblico.  Quello  che  la  finanza  si  rifiuta  di 

riconoscere è infatti che la creazione di ricchezza è un processo collettivo, che non coinvolge solo 

gli  azionisti,  ma anche i  lavoratori,  i  distributori,  le  comunità  in  cui  hanno sede  le  aziende e, 

ovviamente, le amministrazioni locali. La finanza non ha alcun interesse a dialogare con il settore 

pubblico – se non quando è travolta dalla crisi. Anzi, Mazzucato spiega, tra le altre cose, come sia 

impegnata in una vera e propria propaganda di svalutazione del pubblico (evidente soprattutto negli 

Stati Uniti), considerato un impedimento al libero mercato.

Mazzucato  è  stata  consulente  di  Alexandria  Ocasio-Cortez  nella  stesura  del Green  New Deal, 

esempio perfetto di ciò che l’economista intende quando parla di “valore pubblico”. L’idea che vi 
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sta alla base è quella di creare un circolo virtuoso per cui i lavoratori che verranno impiegati nella 

transizione  ecologica  godranno  a  lungo  termine  dei  benefici  che  essi  stessi  contribuiranno  a 

produrre:  non  solo  ricchezza  economica,  ma  anche  miglioramento  della  qualità  della  vita 

conseguente alla maggiore sostenibilità ambientale. Solo così si creerà un vero valore che potrà 

essere  condiviso  da  tutti.  Per  spiegare  cosa  significa  per  lei  fare  innovazione  con  un  valore 

pubblico, Mazzucato cita il Programma Apollo iniziato nel 1961 e terminato nel 1972 (paragone 

usato anche da Ursula von der Leyen davanti alla Commissione Ue nel presentare il Green New 

Deal europeo): impiegando fondi statali, il Programma Apollo aveva un obiettivo preciso, portare 

l’uomo sulla Luna, e coinvolgeva molti settori dell’economia, dall’industria siderurgica a quella 

tessile, fino alla medicina. Creò posti di lavoro e fece avanzare la tecnologia, con ricadute in tutti i  

settori che hanno modificato profondamente la nostra società. Questa è la stessa logica che guida 

Horizon Europe, il programma europeo di ricerca da 100 miliardi di euro che farà seguito a Horizon 

2020, curato proprio da Mazzucato. I fondi verranno elargiti a quei centri di ricerca che propongono 

progetti in grado di ridistribuire il loro valore a tutta la società.

Questi  esempi  positivi  dimostrano  la  validità  della  teoria  di  Mazzucato.  Per  l’economista  è 

necessario porsi un obiettivo specifico o, nelle sue parole, “dare una missione all’economia”. Nel 

report   Mission-Oriented  Research  &  Innovation  in  the  European  Union,  Mazzucato  fa  alcuni 

esempi di ciò che intende per missione: liberare gli oceani dalla plastica, rendere 100 città carbon-

neutral entro il 2030 o ridurre del 50% i tassi di demenza senile nella popolazione. Queste missioni 

devono rispondere a cinque requisiti: essere coraggiose e d’ispirazione per la cittadinanza, essere 

ambiziose  e  rischiose,  avere  un  obiettivo  e  una  scadenza  precisi,  coinvolgere  settori  diversi  e 

permettere di sperimentare. Non si tratta, però, di una lista della spesa di obiettivi generici come si 

leggono in tanti programmi elettorali, ma di un cambiamento radicale che coinvolge ogni aspetto 

della nostra vita, come era accaduto per il Programma Apollo.
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“Sono necessarie missioni concrete che implicano diversi tipi di collaborazione per combattere i 

cambiamenti climatici o per vincere il cancro – con obiettivi chiari, una molteplicità di settori e di  

attori che investono ed esaminano nuovi scenari, ma anche con la pazienza di raggiungere obiettivi 

a lungo termine”, scrive. Ma Mazzucato ci mette in guardia anche dall’ottimismo: è vero che è 

necessaria un’economia della speranza, come la chiama lei, ma è anche vero che se questi obiettivi 

ci sembrano belli e facili  significa che non li abbiamo capiti.  Cambiare il  capitalismo non sarà 

un’operazione indolore, perché per prima cosa bisogna riconoscere che ha smesso di funzionare. E 

ciò significa rinunciare o rivoluzionare tutti quegli aspetti della nostra vita che ormai diamo per 

scontati.

fonte: https://thevision.com/attualita/economista-capitalismo-cambiarlo/

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

OS e browser desktop, il mercato dopo la fine di Windows 7 e la rinascita 
di Edge

03 Febbraio 2020

Con  la fine del supporto di Windows 7 un paio di settimane fa, sarà interessante 

osservare le variazioni nelle quote di mercato dei sistemi operativi desktop per i prossimi due mesi. 

Secondo le statistiche di  Netmarketshare, già nel mese di gennaio, per quanto incompleto,  si è 

visto  un  balzo  notevole  della  versione  corrente  di  Windows,  più  moderna  e 

completamente supportata. Dal 53,36% di market share su desktop, Windows 10 è passato al 57,08, 

che è tra i cambiamenti percentuali maggiori degli ultimi 24 rilevamenti. Windows 7, per contro, ha 

subìto un crollo ancora più drastico: dal 29,57 al 25,56%.
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Il primo mese del 2020 ha incluso anche un importante punto di svolta per Microsoft: la rinascita 

di Microsoft Edge, ora basato sul browser open-source Google Chromium da cui deriva anche 

Chrome stesso, l'attuale re del mercato. C'è effettivamente stata una variazione in positivo delle 

quote di Edge, ma non è stato così drastico come con Windows: dal 6,07% del mese precedente è 

passato al 7,02%. A noi il nuovo Edge è piaciuto, ma il dominio di Chrome rimane assoluto 

e innegabile, con il 66,93% di quote. È comunque in leggera flessione rispetto al mese precedente, 

in cui era al 68,06%.

fonte: https://www.hdblog.it/microsoft/articoli/n516308/microsoft-edge-windows-7-mercato-
supporto-chromium/

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

Ecco i pannelli anti-solari, che producono energia di notte / di Marta 
Musso
4 FEB, 2020
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E se i pannelli solari funzionassero di notte? Basta sviluppare dispositivi che funzionano 

esattamente nel modo opposto a quello dei pannelli solari. A dimostrarlo uno studio su Acs 

Photonics

E se i pannelli solari potessero generare elettricità anche di notte, senza avere 

quindi bisogno di luce? Sembrerebbe un paradosso. Ma un team di ricercatori 

della University of California di Davis è appena riuscito nell’impresa. Ha 

progettato, infatti, un prototipo di pannello anti-solare, ossia che funziona 

esattamente nel modo opposto a un pannello solare tradizionale, che si è 

dimostrato in grado di generare piccole quantità di energia durante le ore 

notturne. Lo studio è stato appena pubblicato sulle pagine di Acs Photonics.

Il team di ricercatori, guidati da Jeremy Munday, del dipartimento di 

Ingegneria elettrica e informatica dell’università, ha messo a punto un prototipo di 

pannello anti-solare in grado di generare durante la notte ben 500 watt di 

energia per metro quadrato. Per rendersi conto, una quantità pari a circa un 

quarto di quella prodotta di giorno da un normale pannello solare.

Ma come funziona? Il processo è simile a quello che segue un normale pannello 
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fotovoltaico, ma semplicemente al contrario. Secondo le proprietà della fisica, 

un oggetto caldo rispetto all’ambiente circostante irradia calore come luce 

infrarossa, mentre una cella fotovoltaica, che è fredda rispetto al Sole assorbe 

la luce. In pratica, sappiamo che i pannelli solari sono freddi se paragonati al 

Sole, ed è per questo che assorbono la luce solare, che viene poi convertita in 

energia. Lo Spazio, invece, è molto freddo e se si ha un oggetto relativamente 

caldo e lo si punta verso il cielo, allora irradierà calore verso lo Spazio, come luce 

infrarossa, consentendo anche in questo caso di generare energia. “L’energia 

termica proveniente dal Sole verso la Terra viene prelevata durante il giorno da 

un pannello solare, che la converte in elettricità”, spiega a Inverse Munday. 

“Quello che fa il nuovo dispositivo notturno è molto simile, ma ora il corpo caldo 

è la Terra e lo Spazio è il corpo freddo”.
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(Foto: 
Tristan Deppe/Jeremy Munday)

Per generare elettricità, a differenza della cella fotovoltaica utilizzata in un 

pannello solare, nel nuovo dispositivo i ricercatori si sono serviti della cella 

termoradiativa, che genera energia irradiando calore nell’ambiente circostante. 

“Una normale cella solare genera energia assorbendo la luce, generando una 

tensione e il flusso di corrente”, spiega l’autore. “In questi nuovi dispositivi, 

invece, viene emessa luce e la corrente e la tensione vanno nella direzione 

opposta, ma si genera comunque energia”.

Servirà, tuttavia, ancora molto lavoro per migliorare l’efficienza del nuovo 

dispositivo. Il primo quesito da risolvere ora sarà quello di quali materiali 

utilizzare: se per i pannelli tradizionali viene generalmente usato il silicio, ottimo 

materiale per assorbire la luce, i ricercatori stanno cercando di capire quale 

materiale possa catturare la luce a una lunghezza d’onda estremamente lunga. 
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Come, ipotizza l’autore, alcune leghe di mercurio.

fonte: https://www.wired.it/scienza/energia/2020/02/04/pannelli-anti-solari-notte/

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

UN RACCONTO SULLA “STORIA DELLA COLONNA INFAME”: 
SECONDA PARTE / di Virginia Fattori

di minima&moralia pubblicato martedì, 4 febbraio 2020

Pubblichiamo la seconda parte della serie dedicata alla Storia della Colonna 
infame di Alessandro Manzoni, a cura di Virginia Fattori. Qui la prima 
puntata.
La Storia della Colonna infame di Alessandro Manzoni, di cui si è fatto il punto 
letterario nella prima parte, racconta uno dei più clamorosi complotti della 
storia moderna. Ma da dove nasce questa parola? L’espressione “teoria del 
complotto” fu coniata negli Stati Uniti per la prima volta nel 1964, in occasione 
dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Nello specifico l’espressione fu 
veicolata da una serie di polemiche relative alla condotta e  agli esiti delle 
Commissione Warren, incaricata di indagare sull’assassinio del Presidente. Nel 
corso degli anni questo termine ha finito per assumere sempre più una 
connotazione negativa, diventando così un’espressione d’uso comune per 
descrivere come poco credibili delle voci o delle conclusioni rispetto una 
questione di interesse comune. Il termine assunse un nuovo significato, tuttora 
in vigore, alle soglie del XXI secolo in seguito agli attentati dell’11 settembre 
2001.
Ma il complotto, inteso come entità sociale di rilevanza, nasce molto prima e 
con un nome diverso. Già durante l’epoca romana è possibile rintracciare delle 
trame cospirative, passando poi per i secoli medievali (si pensi alla cospirazione 
contro le streghe bruciate sui roghi) sino ad arrivare all’età moderna. Il lungo 
processo di decostruzione e sdoganamento delle teorie complottiste, comprese 
quelle relative agli untori, si basarono su una serie di obiezioni logiche e 
razionali. Innanzitutto venne puntualizzata la mancanza di prove concrete e 
sufficienti a sostegno della tesi; in seguito se ne valutò la verificabilità in base 
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alla formulazione d’origine (posta in modo inverificabile); per ultimo, ma non 
per importanza se ne valutò (e contestò) la plausibilità. Nel caso della Storia 
della Colonna infame la questione si fece sempre più ostica quando i cospiratori 
(dal latino “conspirare”, “sperare insieme”, “respirare insieme”) cercarono di 
stornare le accuse di negligenza sostenendo che tutte le prove erano state ormai 
distrutte o manomesse delle menti dell’inganno tra i “poteri forti”. Gli avversari 
furono dismessi come scettici, accusandoli non solo di avere una mente 
limitatamente aperta rispetto le dinamiche del mondo, ma anche di essere 
politicamente influenzati a mantenere lo status quo. Laddove le critiche si 
concentravano sulla plausibilità delle tesi, i sostenitori del complotto 
sottolinearono come fosse possibile che dietro un singolo evento ci fossero più 
menti e più visioni del “progetto”, elementi che indiscutibilmente resero più 
complesse e talvolta confuse le tesi che stavano sostenendo.
Le più grandi teorie del complotto vengono spesso elaborate in concomitanza di 
eventi di grande impatto emotivo, incidenti che colpiscono le masse e 
influenzano l’opinione pubblica. Questi sono perlopiù eventi tragici legati alla 
morte, alla fame e alla distruzione (sia civile che ambientale). Dunque i 
complottisti guadagnano terreno laddove quest’ultimo viene mosso e reso 
quanto più fertile per far crescere qualcosa di inaspettato o inconsueto. I 
complotti nascono per stabilire un nuovo ordine delle cose, oppure per trovare 
capri espiatori in grado di dare risposte a domande che non ne hanno o le cui 
risposte non possono trovarsi nel breve termine.
Dare l’incerto per certo può apparire un’innocua approssimazione, ma Manzoni 
intuisce il pericolo insito nell’alimentare la credulità popolare: il rischio che si 
corre è quello di veder crescere esponenzialmente gli atteggiamenti irrazionali, 
come risposta a un pericolo che appare sempre più concreto.
Nella Storia di Manzoni il protagonista indiscusso è senz’altro il terrore, 
potente mezzo nelle mani dei cospiratori in grado di far aumentare senza 
controllo le dicerie popolari e schermirsi per l’appunto dietro la legittimazione 
dell’opinione comune.
La dinamica che muove e giustifica il processo contro gli untori in atto nel 1630 
leggeil terrore come la “prenozione” di cui parla Durkheim, riconducibile in un 
contesto complottista ad un involucro vuoto (res nullius) creato a partire dal 
senso comune. E’ in sostanza un sacchetto vuoto che l’uomo stesso decide di 
riempire a suo piacimento caricandolo di simboli e mitizzandolo nella speranza 
che diventi intoccabile.
Il delirio del terrorismo è dunque senz’altro un’arma di grande effetto, in grado 
di mantenere il controllo in risposta a diversi deliri di impotenza. Nella Milano 
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secentesca della Storia nessuna persona fisica e riconoscibile poteva essere 
ritenuta completamente e consapevolmente responsabile della sofferenza che 
pervadeva le strade. Nonostante ciò, il popolo esigeva delle risposte e 
soprattutto dei colpevoli. I giudici incaricati di scovare i nemici della congiura 
optarono così per accusare dei comuni cittadini e condannarli come monito 
collettivo. Quello che resterà alla fine di tutto sarà la Colonna infame: un 
monumento eretto per eternare quel che era stato e ricordare la feroce efficacia  
delle “forze investigative” in risposta alle insurrezioni popolari (anche queste 
nate dal senso di impotenza).
Individuato un problema è necessario definire un quadro risolutivo e 
contestualmente, secondo la logica del tempo, trovare dei colpevoli da punire 
pubblicamente. Alcuni dei più autorevoli commentatori delle teorie del 
complotto insinuano che alcuni degli addetti agli interrogatori e ai supplizi 
finiscano per provare un sincero divertimento e una reale soddisfazione nel 
vedere morire dopo atroci sofferenze i loro simili, dimostrandosi così privi di 
qualsivoglia tipo di empatia. In questo senso, durante il processo degli untori, 
l’appoggio agli accusatori diventò una condizione necessaria; al contrario chi si 
rifiutò e propose tesi alternative uscì automaticamente dalla macchina 
cospirativa e venne tacciato di negazionismo. A Milano nel 1630 i giudici 
commisero un errore non solo morale ed etico (per il Manzoni certamente anche 
religioso), ma anche sanitario: in questo modo infatti causarono l’incremento 
del contagio, poiché la cittadinanza, ormai convintasi di essere al sicuro dal 
“grande male”, smise di prendere precauzioni.
Adottando una prospettiva storica in grado di comprendere una molteplicità di 
fattori emerge che un ruolo non di secondo piano nella diffusione del contagio 
fu svolto inconsapevolmente dai Lanzichenecchi. Tra il 1628 e il 1629 le 
Regioni dell’Italia settentrionale stavano affrontando una grave carestia, e nel 
Ducato di Milano la situazione era resa ancor più pesante da una crisi 
nell’esportazione di prodotti tessili. Sempre nel 1628, dopola morte di Vincenzo 
Il Gonzaga, ebbe inizio la guerra di indipendenza di Mantova e del Monferrato, 
obbligando le truppe ad attraversare le Alpi, in quegli anni, zone infette e piene 
di saccheggiatori e violentatori. Questo primo passaggio in queste zone di 
confine accelerò il contagio della peste. Successivamente nel 1629 la peste 
arrivò in Piemonte, quasi sicuramente portata dalle truppe francesi che avevano 
stanziato a Susa. Ma a far esplodere l’epidemia in modo catastrofico, tanto da 
disseminare oltre che malumori, anche delle rivolte e uno stato di terrore 
quotidiano, fu il passaggio dei Lanzichenecchi, mandati in spedizione dal Sacro 
Romano Impero.
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Le autorità però non presero mai in considerazione se stesse come possibili 
responsabili del contagio. Il caso giudiziario aperto a carico dei due imputati, 
Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza, non fu altro che una marcia verso uno 
stato di tranquillità generalizzata. Un movimento non solo giuridico ma anche 
politico pronto a garantire attraverso una propaganda non convenzionale un 
netto miglioramento, d’ora in poi, delle condizioni di vita e di salute dei 
cittadini. La condanna e la successiva morte dei due “colpevoli” trionfò come il 
Bene che sconfisse il Grande Male. I giudici offrirono una versione dei fatti 
fortemente moraleggiante e improntata al senso comune delle cose, modellando 
così il sistema giudiziario che adottarono in modo da essere legittimabile anche 
dalla Chiesa e dai cattolici più ferventi.
A distanza di innumerevoli secoli l’obiettivo è riappropriarsi della storia in 
modo quanto più completo. Nella maggior parte dei casi questo è molto 
difficile, infatti sono «troppo eterogenee le forme storiche in cui il fenomeno si 
articola e una definizione unitaria appare o una forzatura o una tautologia». Nel 
caso del processo di Milano, però, la ricostruzione storica è stata ricercata con 
la stessa intensità di indignazione provata nei confronti delle violenze e delle 
sessioni di tortura praticate durante gli interrogatori. Manzoni per primo riuscì a 
ridare voce alla «parte perduta della storia».
Uno degli elementi della narrazione manzoniana più coinvolgenti emotivamente 
è l’aura di pietà e compassione provata nei confronti delle vittime. Dato 
l’andamento del processo e l’esito finale, potrebbe crearsi, a ragione, un dubbio 
su chi siano le vittime da compiangere. Manzoni palesata l’innocenza dei due 
inquisiti, considerò come vere vittime dell’accaduto anche i loro familiari che 
videro portarsi via dei cari in modo ignobile. Eppure durante tutto il processo 
questi due sentimenti cristiani verterono verso quei poveri “contagiati” dai 
sadici criminali. In Manzoni il richiamo al fattore divino e celestiale non è certo 
casuale, infatti questi padroneggiano sempre nella regolamentazione delle 
ingiustizie che (regolarmente) i suoi personaggi subiscono.
L’autore milanese suggerisce un criterio da considerarsi valido sempre: nel 
momento in cui poche persone dispongono della vita anche di un solo uomo, 
queste negano la Provvidenza. Afferma che non esiste fede, agnosticismo o 
ateismo in grado di giustificare degli atti violenti nei confronti di altri uomini. Il 
desiderio di “giustizia” che ha spinto i giudici di Milano a permettere che 
quanto di più terribile accadesse, può e deve inserirsi nel proprio tempo, ma 
inflessibilmente deve servire da vero memento per tutti i posteri. In questa 
confusione di identità tra “vere” e “false” vittime l’unico riscontro possibile per 
i contemporanei dell’autore milanese è una sensazione di delusione e 
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incomprensibilità. Infatti a loro venne mostrata una crisi del sistema oligarchico 
Seicentesco senza soluzione, mancante di un’agnizione tra la parte perduta della 
giustizia e  l’umano desiderio di ritrovarla.
La pietà e la compassione sono armi molto affilate nelle mani di chi le palesa: 
chi esprime la propria opinione riguardo chi siano le vittime in un processo, 
indirettamente pontifica sulla vita dei restanti indagati. Chi agisce in questo 
modo influenza il giudizio e la ragione di chi successivamente dovrà disporre 
della vita e del destino degli uomini chiamati in causa. Nel caso dei due 
inquisiti a Milano anche le semplici apparenze portarono i magistrati a 
propendere per un giudizio negativo nei loro confronti. A confermarlo si hanno 
le trascrizioni degli interrogatori fatti a Giovanni Andrea Cipriandi e a 
Francesco Geronimo Giusto che di Guglielmo Piazza dissero: «ho inteso che 
Guglielmo Piazza è un giotto, et di mala vita […] et comunemente non è tenuto 
in buona considerazione». Una teoria che i giudici trovarono plausibile dato il 
linguaggio e l’aspetto fisico dell’inquisito che di per sé facevano supporre la 
sua presenza nella micro-criminalità di Milano.
Anche per questi motivi all’interno di un racconto storico ci si troverà sempre a 
dover riconoscere i fatti realmente accaduti da quelli inventati, ma 
prepotentemente radicati nella coscienza popolare. Infatti, in questi ultimi casi, 
è noto come la pietà scavalchi la compassione e lasci gli uomini condannati a 
una profonda e inconsolabile condizione di solitudine.
A Milano questi due nobili sentimenti furono vinti dal privilegio di rango. Con 
questo, ovviamente, si vuole intendere quanto accadde a Giovanni Gaetano 
Padilla che inizialmente fu considerato dai giudici il vero responsabile delle 
unzioni, il mandante. A differenze del Mora e del Piazza, il Padilla veniva da 
una famiglia nobile, era il figlio di don Francisco che ai tempi ricopriva la terza 
carica spagnola dello Stato (massima autorità militare a Milano). Nel suo caso i 
sentimenti di pietà e compassione furono ponderati in base all’entità politica 
che il suo corpo e  il suo spirito ricoprivano. Ma questo accadimento rese la 
vicenda più intrigante:  stando così le cose la questione degli untori non si 
limitava più solamente ad essere una faccenda di miserabili ma una vera e 
propria cospirazione politica. In ogni caso la Provvidenza che i giudici 
incarnarono liberò il Padilla dopo due soli anni di carcere.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-racconto-sulla-storia-della-colonna-infame-seconda-
parte/

--------------------------------------
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I FILM DI MIYAZAKI SONO CAPOLAVORI CHE HANNO 
TRASFORMATO PER SEMPRE L’ANIMAZIONE / di ALICE OLIVERI 
3 FEBBRAIO 2020

Penso che ormai sia superfluo discutere sul fatto che i cartoni animati siano un genere televisivo e 

cinematografico con la stessa dignità di tutti gli altri. Così come il lungo ed estenuante dibattito 

sulla dignità del fumetto – per il quale il contributo di un intellettuale e accademico come Umberto 

Eco fu fondamentale – ha ormai trovato pace, almeno per chi ha l’intelligenza e l’apertura mentale 

di accettare il fatto che le forme narrative variano e non c’è poi tutta questa distinzione tra alto e 

basso,  allo  stesso  modo  anche  i  cartoni  animati  meritano  lo  stesso  trattamento.  Al  di  là  di 

animazioni pensate per un pubblico che ha superato da tempo gli anni dell’asilo, infatti, esistono 

tanti esempi di lungometraggi che riescono a essere allo stesso tempo compatibili con le esigenze di 

intrattenimento dei bambini ma anche con quelle degli adulti, che a volte non sono tanto diverse.

Tutto ciò che abbia a che fare con l’infanzia riguarda anche chi le elementari le ha già finite da un 

pezzo, dato che i bambini di oggi saranno gli avvocati e i ministri di domani, e oltre a tutte le cure 

del  caso,  è  giusto  garantire  loro  anche  un  buon  nutrimento  culturale.  A coronare  lo  status 

consolidato e ormai unanimemente riconosciuto dei cartoni animati nel mondo del cinema “vero” è 

arrivata la notizia dell’arrivo su Netflix della filmografia di uno dei più grandi registi e animatori di 

questo filone e dello studio da lui fondato negli anni Ottanta: si tratta delle opere di Miyazaki e 

dello studio Ghibli. E l’entusiasmo che ha risvegliato conferma la l’importanza di questo genere.
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Laputa 
– Castello nel cielo (1986)

Nel corso degli anni anche in Occidente sono stati fatti passi avanti, ma sicuramente il Giappone è 

stato  il  Paese  che  ha  sviluppato  più  di  tutti  gli  altri  e  fin  dall’inizio  una  cultura  trasversale 
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dell’animazione. Ad esempio, nel 2019, in Italia è uscito La famosa invasione degli orsi in Sicilia, 

di Lorenzo Mattotti, tratto da un racconto di Dino Buzzati, che si colloca proprio in questa area tra 

l’intrattenimento per i più piccoli e un bel film anche per adulti. Non è la prima pellicola italiana del 

genere, visto che negli anni passati ci sono stati per esempio cartoni come Momo alla conquista del  

tempo di Enzo D’Alò, ma si tratta comunque di un’eccezione. La particolarità di Miyazaki, e il 

motivo  per  cui  il  suo  arrivo  su  una  piattaforma  di  streaming come  Netflix  generi  così  tanto 

entusiasmo,  infatti,  è  proprio  questa  sua  grande  capacità  di  far  coesistere  nei  suoi  film sia  le 

tecniche e le potenzialità estetiche del disegno, sia la profondità e la cura del contenuto. Le sue 

opere infatti non sono belle “anche se” sono prodotti per bambini: sono belle e basta.
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La 
famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019)

Il regista giapponese nei suoi svariati decenni di attività ha fatto in modo che si abbattessero ben 

due stereotipi: quello sugli  anime tutti occhioni enormi e scettri della Luna, che tutti noi nati con 

una televisione in salotto abbiamo trangugiato senza stancarci mai grazie alla programmazione delle 

reti  Mediaset  o  su MTV; e  quello sui  cartoni  animati  stessi,  portandoli  a un livello  qualitativo 

decisamente superiore. Un’operazione lenta – i suoi film da noi non sono diventati infatti dei cult 

istantanei come invece è successo nel suo Paese di origine – ma che oggi, per chi come me non è un 

esperto del settore animazione giapponese, si traduce nella possibilità di approcciarsi a mondi e a 

linguaggi cinematografici diversi da quelli a cui è abituato, senza sentire né un distacco culturale 

che li renda indecifrabili né un senso di inadeguatezza dovuto all’età. Per dirla con un parallelismo 

neanche troppo articolato, è come se Miyazaki – e con lui lo studio Ghibli – avesse creato un ponte 

tra Oriente e Occidente accessibile a tutti, persino ai bambini.

Prima ancora di conoscere i suoi film, ci sono alcune cose che riguardano il carattere di questo 
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regista e disegnatore che lo rendono molto affascinante, forse partendo proprio dal fatto che non se 

ne sanno poi così tante. Hayao Miyazaki infatti, nato a Tokyo nel 1941, nel pieno della Seconda 

Guerra  Mondiale,  durante  la  sua  lunga carriera  nel  mondo  dell’animazione  –  una  carriera  che 

avrebbe dovuto interrompersi nel 2014, come lui stesso aveva annunciato, e che invece promette un 

nuovo  film tra  il  2020  e  il  2021  –  non  ha  concesso molte  interviste  e  non  si  è  mai  fatto 

particolarmente avanti per quanto riguarda la promozione delle sue opere. Capita, in un mondo di 

sovraesposizione  come  quello  dell’intrattenimento  contemporaneo,  che  la  riservatezza  premi, 

creando  un  alone  non  tanto  di  mistero,  visto  che  non  è  un  personaggio  totalmente  relegato 

all’anonimato, ma semmai di prestigio, di gradevole sobrietà.
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Il  mio 
vicino Totoro (1988)

Alcuni tratti della sua personalità, nonostante questo, emergono chiaramente nel modo in cui lavora: 

sia nel metodo che utilizza, sia nei messaggi che trasmettono i suoi film, trattati in modo metaforico 

o esplicito che sia. Per quanto riguarda la meticolosità con cui si è sempre approcciato al suo lavoro, 

per esempio,  è noto che Miyazaki dedicasse al disegno e alla scrittura anche turni di lavoro che 

iniziavano alle 9 del mattino e finivano alle 4 di notte. Un metodo di lavoro estremo, ma anche 

fondamentale  per  portare  avanti  un  progetto  tanto  ambizioso  come  quello  dello  studio  Ghibli, 

fondato nel 1985 insieme a Isao Takahata, e luogo in cui prenderanno forma tutti i suoi film di 

grande successo, che lo hanno consacrato a simbolo stesso di questo genere e gli sono valsi due 

Oscar: uno nel 2003 per il Miglior film di animazione (con La città incantata) e uno alla carriera nel 

2014. Una dedizione al dettaglio e al particolare ai limiti dell’ossessione, ma anche essenziale per 

dare  vita  all’aspetto  estremamente  curato  e  alle  tante  immagini  iconiche  dei  suoi  film, 

immediatamente riconoscibili anche da chi non è un esperto del settore.

183

https://www.buzzfeed.com/adambvary/hayao-miyazaki-retirement-the-wind-rises


Post/teca

Ma la follia – lucida o meno che sia – di un artista che dedica la sua intera esistenza a un progetto 

così grande non è l’unico tratto interessante della sua biografia. Il fatto di essere nato nel pieno della 

seconda guerra mondiale e di aver vissuto un Giappone immerso nella devastazione post-bellica, ha 

fatto sì che Miyazaki sublimasse l’esigenza di una realtà strutturata e coerente nel suo modo di 

creare mondi inventati, con una dose di fantasia mai fine a se stessa, ma sempre funzionale alla resa 

realistica,  per  quanto  fantastica,  delle  sue  storie. Un equilibrio  tra  immaginazione  e  finzione, 

questo, che ha contribuito a rendere i suoi film ben poco inquadrabili in un semplice genere per 

l’infanzia.  Appare  evidente  a  chiunque  abbia  visto  un  suo  film infatti  che  per  creare  storie  e 

immagini di quel tipo serva una dose massiccia di immaginazione, e forse è proprio quando attorno 

a te tutto è distrutto, incolore e da ricostruire che si ricorre con più insistenza a una forma di realtà 

parallela in cui si aggiunge tutto ciò che manca in quella in cui ci si trova. Ma non si tratta solo di  

un’immaginazione onirica, piena di personaggi e luoghi inventati: il motivo per cui sembra davvero 

di trovare un ponte tra due universi  di  immagini completamente diversi  e distanti  come quello 

Orientale  e  quello  Occidentale  è  che  in  effetti,  è  anche  dal  nostro  immaginario  collettivo  che 

Miyazaki  attinge.  Molte  delle  storie  sono  tratte  infatti  da  racconti,  romanzi  o  addirittura 

ambientazioni  europee,  come  per  esempio  Il  castello  errante  di  Howl,  che  prende  spunto  da 

un’opera di Diana Wynne Jones, o Laputa – Castello nel cielo, che rimanda a I Viaggi di Gulliver, o 

Porco Rosso, che parla addirittura di un aviatore italiano durante il fascismo e anche nella versione 

originale mantiene il nome nella nostra lingua.

184



Post/teca

Porco 
Rosso (1992)
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Estetica  ben  definita,  storie  stratificate  piene  di  riferimenti,  immagini  e  creature  simboliche, 

integrazione tra culture distanti e cura del dettaglio non sono però le uniche caratteristiche alla base 

della produzione artistica di Miyazaki e dello studio Ghibli, che già dal nome – lo stesso con cui 

viene chiamato il vento caldo di Scirocco in Libia – comunica chiaramente l’intento di pervasività e 

rivoluzione. Nei film del regista giapponese, infatti, sono presenti temi disparati, trattati tutti con 

una forte carica di sensibilità e delicatezza ma al contempo anche forte desiderio di comunicazione, 

come se l’idea di utilizzare i disegni fosse un mezzo per rendere più efficace la trasmissione di un 

determinato messaggio.

Non tutti gli artisti riescono a rendere semplici temi complessi senza ridurli alla banalità: da questo 

punto di vista Miyazaki è quasi insuperabile. Sebbene i bambini, ma soprattutto le bambine e le 

ragazze, siano spesso protagonisti dei suoi film –  Il mio vicino Totoro, Ponyo e la scogliera,  La 

città incantata  – la trama non si risolve mai con manicheismi tra il bene e il male. Nei film di  

Miyazaki, infatti, entrambe le parti coesistono, come nella vita reale, senza creare una dicotomia 

semplicistica, come avviene per esempio in  Princess Mononoke o in  Laputa – Castello nel cielo. 

Questo perché, come appare chiaro dalle  sue stesse parole, si tratta di  stereotipi troppo rigidi e 

inadatti alla rappresentazione del mondo nel Ventunesimo secolo: una ulteriore prova del fatto che 

l’animazione per bambini può tranquillamente approfondire anche tematiche così ampie e universali 

che non si limitano a descrivere il mondo con semplicismo o sentimentalismo.
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La  città 
incantata (2001)

Questa  varietà  di  racconto,  intrecciata  con argomenti  che  spaziano dall’ecologia  alla  politica  e 
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accompagnata da una cornice estetica ben delineata e curata, rendono il cinema di Miyazaki e dello 

studio Ghibli ciò che è: un modo di raccontare storie che non si limiti alla bellezza delle immagini 

ma che non le  appesantisca  nemmeno con una dose forzata  di  serietà.  Film come  Ponyo e  la 

scogliera, Pom Poko o Princess Mononoke, per esempio, trattano il tema dell’ecologia e dei danni 

dell’essere umano sul pianeta non in modo didascalico con effetto brutta pubblicità progresso. Film 

come  Il castello errante di Howl  o  Laputa – Castello nel cielo parlano di pacifismo e di guerra, 

rappresentando la stupidità della violenza in un modo chiaro ma non forzato né disturbante. La 

possibilità di avere questo catalogo a disposizione per chi già conosce il cinema di questo regista è 

un’ottima  occasione  per  riscoprirne  i  dettagli,  mentre  per  chi  non  lo  conoscesse,  e  magari 

conservasse dentro di sé quel ricordo un po’ distorto di cartone animato come genere buono solo per 

chi non ha ancora imparato la tabellina del 9, è proprio il momento giusto di ricredersi.

fonte: https://thevision.com/intrattenimento/miyazaki-film-streaming/

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

Il grande inganno dell’l’Internazionale sovranista / di Peppino Caldarola
Uniti solo dalla xenofobia e dall'antagonismo contro la sinistra, i capi della destra nazionalista 
europea non hanno veri progetti comuni. Il raduno di Roma servirà molto di più ad acuire ed 
esplicitare lo scontro per la leadership tutto italiano tra Meloni e Salvini.

04 Febbraio 2020

L’incontro internazionale in corso a Roma delle destre mondiali è un fatto positivo. Ancora 

nulla si sa di quello che propongono. Conosciamo gli ispiratori dell’iniziativa, e soprattutto i 

leader e le leader politici che partecipano, ma la positività dell’evento sta nel fatto che 

finalmente ciò che è destra torna chiamarsi destra. Il fatto che amino definirsi “sovranisti” è 

del tutto irrilevante. Sono della scuola di chi ritiene questa definizione un camuffamento di 
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antiche teorie di destra ed essendo un sostenitore dell’inevitabilità dello scontro 

destra/sinistra non posso che plaudire alla celebrazione di questo incontro.

Da quel che scrivono i giornali finora salviniani, i relatori italiani saranno un professore ex 

socialista, Marco Gervasoni (autore con Simona Colarizi di ottimi libri sul 

socialismo), e una giornalista ex comunista, Maria Giovanna Maglie. È un vero 

peccato che non siano stati convocati fior di pensatori conservatori di cui non faccio i 

nomi per non coinvolgerli in un rassemblement che probabilmente non gradiscono.

Hanno scelto, quindi, di far rappresentare gli italiani da due personaggi assai attivi nella 

comunicazione quotidiana mostrando ancora una volta come il tema del sovranismo sia 

l’apparenza piuttosto che la profondità del pensiero.

SI ACCENTE LA COMPETIZIONE TRA MELONI E SALVINI

Non c’è dubbio che questa Internazionale “annerita” veda la competizione tutta italiana fra 

Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I due ormai sono in gara esplicita anche perché gli 

elettori hanno dato una spinta alla leader di Fratelli d’Italia e le hanno consegnato il 

titolo di competitrice del capo leghista. A favore della Meloni ci sono due fattori.

Meloni, nota sostenitrice di Ruby come nipote di Mubarak, è riuscita a darsi una immagine talmente 
antica da sembrare nuova

Il primo è la maggiore freschezza. Rispetto a Salvini, che appare sempre più una minestra 

riscaldata, una specie di Re Mida alla rovescia per il suo mondo, la Meloni, in politica da tempo 
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immemore e nota sostenitrice di Ruby come nipote di Mubarak, è riuscita a darsi una 

immagine talmente antica da sembrare nuova. Meloni infatti gioca al limite della nostalgia 

per il fascismo. Non ha la nettezza nella chiusura del passato che ebbe Gianfranco Fini, 

ma accompagna proclami di amore per la democrazia (che sono assolutamente veri) a 

“sentiment” che galvanizzano l’elettore di destra che da decenni cerca casa.

I SOVRANISTI SONO UNITI SOLO DALL’ODIO VERSO LA SINISTRA E LA 
XENOFOBIA

Il vero inganno del raduno sovranista sta nel fatto che generalmente le Internazionali, pur 

rispettando le fisionomie nazionali, hanno punti in comune. Non si capisce che cosa unisca 

l’Ungheria guidata da Viktor Orban alla Francia che Marion Maréchal–Le Pen 

vorrebbe guidare. Li unisce in verità la xenofobia ma questi leader di destra faticano a 

proclamarsi tali in senso assoluto, preferiscono lasciare questi temi alla polemica politica 

quotidiana. Il loro sovranismo dovrebbe prevedere un primato della nazione rispetto a una 

economia globalizzata, ma non c’è un solo atto, dichiarazione, proposta di legge che 

faccia intendere che la destra abbia un contenzioso con chi comanda sul mondo. I nemici sono i 

poveri.
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La 

presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni incontra il primo ministro ungherese e leader del partito Fidesz 

Viktor Orban.

Il vero tratto comune è la contrapposizione alla sinistra che viene colta nel difficile passaggio 

dalla tragedia blairiana all’attuale indefinita collocazione in uno schema riformista annaffiato da 

sentimenti di sinistra. Quel che appare certo è che questa Internazionale sovranista non ha 

parentele con il grande mondo conservatore che ha ispirato autorevoli presidente statunitensi o 

capi di governo britannici o leader italiani e francesi. Non c’è Alcide De Gasperi, non c’è 

Charles De Gaulle, c’è la Lepen e ci sono Salvini e Meloni, per l’appunto.

Fra le tante stupidaggini di questi tempi vanno catalogate non solo la fine di destra e sinistra ma 
anche l’idea che il popolo sia di destra

Tuttavia sottovalutare questi tentativi di dare un’anima ai “reazionari” mondiale non vanno 

sottovalutati perché attorno a essi si raduna un popolo. “Un” popolo, non “il” popolo, perché fra 

le tante stupidaggini di questi tempi vanno catalogate non solo la fine di destra e sinistra ma 
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anche l’idea che il popolo sia di destra. Il popolo di destra è di destra. Poi c’è un altro popolo 

che talvolta è maggioranza che ha la forza inclusiva che il popolo di destra non ha. La destra 

vive il paradosso Salvini: estremizzare il proprio popolo, portarlo al limite della guerra civile 

e poi scoprire che un passo più in là arrivano i carabinieri.

fonte: https://www.lettera43.it/national-conservatism-conference-internazionale-sovranista-news/?
refresh_ce

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

ALLA COLUMBIA UNIVERSITY NESSUNO STUDIA CARAVAGGIO. 
PER UNA QUESTIONE DI POLITICALLY CORRECT 

LA STORIA DELL'ARTE DEVE AFFRONTARE INFLUENZE DA TUTTO IL MONDO: COSÌ 

L’ITALIA È RAPPRESENTATA DAL RINASCIMENTO, MENTRE IL ’600 È FIAMMINGO E IL 

PERSONAGGIO DI SPICCO È REMBRANDT - ALL’UNIVERSITÀ DI YALE E' STATO 

CANCELLATO IL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IN QUANTO TROPPO "EUROPA 

ORIENTED"...

•
Giulia Silvia Ghia per www.huffingtonpost.it

 
Ho donato alla library della Columbia University di New York i due volumi dedicati 
alla tecnica e lo stile di Caravaggio nelle 22 tele conservate a Roma. “Caravaggio: 
la tecnica e lo stile. Saggi e Schede”, edito nel 2016 da Silvana Editoriale, grazie al 
lavoro di un team di esperti tra cui la sottoscritta, è ancora una pietra miliare degli 
studi tecnici su questo artista.
 
Ricordo  quando  nel  2009  si  partì  con  questa  avventura,  grazie  al  contributo 
economico  di  uno  sponsor  da  me  individuato,  particolarmente  appassionato  a 
Caravaggio. Potemmo così  raccogliere tantissimo materiale nuovo e soprattutto 
confrontabile su quanto prodotto dal Merisi nei quadri custoditi a Roma.
 
Personalmente curai tutta la parte dedicata all’anamnesi conservativa di ogni tela 
e al rapporto dei materiali costitutivi con le fonti e con l’invecchiamento del tempo. 
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Una ricerca durata 7 anni, che ha avuto il pregio di far emergere la necessità di 
osservare l’opera d’arte nei suoi molteplici aspetti.
 
Il dato documentario insieme a quello storico artistico non può bastare a valutare 
un opera, è necessario comprendere il procedimento creativo, i materiali costitutivi 
nonché sapere quanti  interventi  conservativi  ha subito  e  quanto di  originale  è 
rimasto.
 
Tutti  questi  dati  devono poi  essere  contestualizzati  con  la  produzione  artistica 
contemporanei per comprendere pienamente cosa si ha davanti e quindi l’unicità 
di  un artista  rispetto  ad un altro.  Oggi  su Caravaggio  si  sa moltissimo.  Ma le 
recenti giornate di studio a Napoli a seguito della mostra “Caravaggio a Napoli” 
magistralmente curata da Cristina Terzaghi, hanno dimostrato che molto c’è da 
lavorare sul contesto, sugli altri artisti caravaggeschi, per assaporare pienamente 
la portata rivoluzionaria del pittore lombardo su cui non si smette mai di avere 
sorprese.
 
In  poco  più  di  100  anni  su  questo  artista  sono  stati  prodotti  oltre  3000 
pubblicazioni, un numero che devo dire scoraggia chiunque si appresti a questi 
studi. Stando dentro ad alcune di queste migliaia di pagine pubblicate e dunque 
muovendomi in questi contesti, non riesco ad abituarmi all’accanimento che vedo 
tra storici  dell’arte, studiosi,  restauratori e diagnosti, spesso “l’un contro l’altro 
armati”, sugli studi di quest’artista.
 
Si  vedono  allora  fiorire  più  di  un  progetto  di  digitalizzazione  dei  materiali 
caravaggeschi,  come l’Archivio  Diagnostico  Digitale  che  fa  capo  alla  Biblioteca 
Hertziana e  consultabile  solo  dagli  studiosi  che  la  frequentano e  il  Caravaggio 
Research project che fa capo alla Galleria Borghese in partnership con la Getty 
Fondation.
 
Tutto questo forse fa sorridere, ma immaginiamo quanto potremmo distinguerci 
noi italiani se riuscissimo a lavorare in una sinergia costruttiva superando le sterili 
divergenze personali e professionali. Ora la biblioteca della Columbia University è 
la più fornita al mondo di libri di storia dell’arte e di architettura e fino a ieri era 
priva di questa importante pubblicazione.
 
Essere indicizzati in questa biblioteca significa essere collegati in tutto il mondo: in 
un network di biblioteche senza confini. Ma vi è un incredibile paradosso. All’alba 
della  notizia  che l’università  di  Yale  ha cancellato  il  corso di  storia  dell’arte in 
quanto  troppo  Europa  oriented,  alla  Columbia  University  nessuno  studia 
Caravaggio.  Per  una  questione  di  politically  correct  la  storia  dell’arte  deve 
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affrontare  le  influenze  da  tutto  il  mondo.  Così  l’Italia  è  rappresentata  dal 
Rinascimento, mentre il ’600 è fiammingo e il personaggio di spicco è Rembrandt.
 
Pensare che a Brera, esattamente un anno fa, La Cena in Emmaus di Caravaggio, 
una delle opere più significative del museo e La Cena dei pellegrini di Emmaus di 
Rembrandt,  straordinario  dipinto  del  maestro  olandese  proveniente  dal  Musée 
Jacquemart-André  di  Parigi,  furono  messi  in  dialogo  ed  era  lampante  quanto 
Caravaggio  vi  fosse  in  Rembrandt,  certamente  influenzato  dalle  novità 
caravaggesche portate nelle fiandre da connazionali come Gherardo delle Notti.
 

L’Italia ha un potenziale che raramente riesce a far fruttare dentro i propri confini 
per mancanza di coraggio e del coordinamento di persone empatiche nei  posti 
strategici.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/columbia-university-nessuno-studia-caravaggio-
questione-225942.htm

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

Un confine durato otto secondi
L'origine del nuovo agguerrito sentimento indipendentista catalano.

Denise Zani ha scritto per Corriere della Sera e lavorato alle 
cronache nazionali e agli esteri de El País. Sui social è la voce del 
Saggiatore.

Sono passati ormai quindici anni da quella volta in cui una studentessa 
mia coetanea mi disse di preferire una conversazione in inglese a una in 
castigliano. Io venivo dall’Università Pisa e lei da Barcellona, eravamo a 
Salamanca e io non parlavo catalano, ma lei mi confessò di preferire la 
lingua di oltremanica allo spagnolo quando era costretta a parlare una 
lingua “straniera”. Sono passati quindici anni da allora. Nel frattempo la 
Spagna ha vissuto una crisi economica senza precedenti, ha vinto per la 
prima volta i mondiali, ha visto lo scioglimento del gruppo terrorista 
basco ETA, ha approvato i matrimoni tra le persone dello stesso sesso, 
ha scoperto che i suoi politici erano corrotti, è sopravvissuta agli 
attentati terroristici, ha riesumato un dittatore, vietato il fumo nei bar  e 
perso tutte le edizioni di Eurovision. Eppure la questione catalana è 
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rimasta lì, stoica, inamovible, organizzata, politicamente argomentata e 
ogni giorno più rumorosa, urgente e ingarbugliata. Quindici anni fa mi 
sembrava solo un momento di stupore in una festa troppo affollata, poi è 
diventata un vicolo cieco che ha dato luogo a momenti di repressione e 
rappresaglie, scontri in punta di diritto e in virtù della quale alcuni 
politici sono finiti in carcere, mentre altri sono fuggiti in esilio.

Per otto secondi, almeno stando a quanto dice Wikipedia, la “nuova” 
Repubblica Indipendente Catalana è esistita. Il tempo di essere 
dichiarata in diretta tv, acclamata e poi immediatamente sospesa. Era il 
10 ottobre 2017 e qualche giorno prima i catalani avevano votato la loro 
indipendenza in un referendum incostituzionale che era stato represso 
delle forze dell’ordine. C’erano stati migliaia di feriti ma per fortuna 
nessuna vittima. Dovunque si tenevano manifestazioni multitudinarie e 
nel cielo di Madrid volavano gli elicotteri. Otto secondi davanti a un 
computer con il fiato sospeso e molta paura. Con un gruppo di amici 
l’avevamo esorcizzata creando nei giorni precedenti una confederazione 
immaginaria di stati individuali: ognuno con il suo nome strambo e la 
sua bandiera ridicola. C’era il paese del ragù con il fuso orario di Mosca, 
quello in cui il sovrano era un cane, quello in cui era obbligatorio 
dormire dopo pranzo. Posti impossibili per chi viveva in un luogo reale 
in cui improvvisamente l’illusione di un tempo senza confini si scontrava 
con lotta per erigerne uno. 

Le ragioni a cui si appellano i movimenti indipendentisti catalani sono 
molteplici. Vi è un elemento culturale e identitario, delle motivazioni 
economiche e l’adesione a una tendenza generale che vede i centri 
economici forti, e la Catalogna in Spagna lo è indubbiamente, lottare per 
appropriarsi  o riappropriarsi della propria sovranità. A voler essere 
filologici dunque bisognerebbe tornare indietro di secoli, quando 
Barcellona cadde sotto il lunghissimo assedio dell’attuale casa regnante 
nella sconfitta che tutti gli anni viene ricordata nella giornata nazionale 
catalana, o ricordare come Barcellona sia stata capofila nella lotta contro 
la falange franchista prima dell’avvento della dittatura. Bisognerebbe 
ricordare che il catalano è una lingua antica e fatta di una letteratura di 
primissimo ordine, e per questo si può citare en passant l’opera di Merce 
Rodoreda o il recente premio Cervantes assegnato a Joan Margarit, o 
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ricordare come – e per questo possiamo affidarci alle parole del 
cattedratico e analista politico Antonio Elorza – “nel XIX secolo la 
Catalogna si sia adattata in maniera soddisfacente al piano economico, 
ma in forma conflittuale rispetto all’ordine politico poco avanzato della 
Spagna di allora”. O specificare che l’indipendentismo catalano si 
differenzia dai nazionalismi conservatori per il forte afflato europeista 
(per intendersi “alla scozzese”) e per un certo cosmopolitismo (celebre è 
la conferenza stampa in quattro lingue data dall’ex presidente 
dell’autonomia Carles Puigdemont, fuggito in Belgio dopo aver 
dichiarato l’indipendenza). Ma forse non è necessario tornare tanto 
indietro, perché secondo molti analisti la nascita di un nuovo e 
agguerrito sentimento indipendentista si origina in un punto di rottura 
identificabile, che si colloca nel ben più vicino 2010. 

Nel 2010 la Spagna, come altri paesi europei, è alle prese con gli effetti di 
una gravissima crisi economica, il presidente Zapatero approva piani di 
ristrutturazione lacrime e sangue, e a giugno iniziano i mondiali. Nello 
stesso mese il tribunale costituzionale pubblica una sentenza che elimina 
alcuni articoli del testo che riformava l’Estatut, una sorta di costituzione 
regionale catalana. In particolare priva di valore giuridico il suo 
riconoscimento come “nazione”, sebbene nella costituzione nazionale 
spagnola sia riconosciuto “il diritto all’autonomia delle nazionalità”. Uno 
scontro in legalese che venne presentato da alcuni come l’ennesimo atto 
di un disegno repressivo, e da altri come una vittoria contro gli 
attentatori dell’unità nazionale. “Vede, esiste la convinzione che quanta 
più repressione si eserciti in Catalogna, tanti più voti si guadagnino in 
Spagna” mi spiega Joan Lluís Pérez Francesch, professore di diritto 
costituzionale dell’Università Autonoma di Barcellona. Alla vigilia della 
prima coppa del mondo guadagnata dalla Roja ai supplementari, si tiene 
dunque “la più grande manifestazione della storia del catalanismo”, 
almeno secondo El País, che cita la presenza di 400.000 persone in 
piazza. Da allora ne seguiranno altre, sempre storiche e sempre più tese 
— fino a punto di non ritorno che coincide con la celebrazione del 
referendum del 2017. Gli ultimi scontri violenti si sono verificati 
nell’autunno del 2019, quando i politici che lo avevano organizzato sono 
stati condannati per sedizione a pene tra i nove e i tredici anni di carcere. 

196

https://elpais.com/politica/2019/10/14/actualidad/1571033446_440448.html
https://elpais.com/elpais/2010/07/10/actualidad/1278749824_850215.html
https://www.lamoncloa.gob.es/espana/leyfundamental/Documents/29022016Constitucion.Consolidado.pdf
https://elpais.com/elpais/2010/06/28/actualidad/1277713023_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/05/16/domingo/1273981953_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/05/16/domingo/1273981953_850215.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/31/opinion/1509468459_550607.html


Post/teca

Per otto secondi, la nuova Repubblica 

Indipendente Catalana è esistita. Il 

tempo di essere dichiarata in diretta tv, 

acclamata e poi immediatamente 

sospesa.

“Il catalanismo politico maggioritario ha storicamente difeso 
l’importanza di partecipare alla riforma dello stato, che in qualche modo 
la forza economica di un centro forte (come Barcellona, ndr) fosse anche 
una forza politica. Il catalanismo non era indipendentista, ma credo si 
sia registrata un’accelerazione importante a partire dal 2010” continua 
Pérez Francesch. “La crisi economica del 2008 e la frustrazione del 
Estatut sono stati il detonatore di quanto è avvenuto dopo. Nel 2010 
l’indipendentismo era al 19% adesso sfiora il 50%”, aggiunge Antonio 
Elorza, “il che non giustifica in nessun modo giocarsi la rottura con lo 
stato centrale alla roulette russa, tipo Brexit. Differente sarebbe se il 
sovranismo catalano avesse alle spalle quello che avevano nel 1990 la 
Slovenia o la Croazia.” Allude al conflitto jugoslavo, anche se in seguito 
ai violenti scontri avvenuti durante il referendum uno dei movimenti pro 
indipendenza decise di identificarsi con gli ucraini, diffondendo un 
video, diventato virale, in cui una giovane ragazza chiede aiuto 
all’Europa in difesa del popolo catalano così come tre anni prima aveva 
fatto una giovane da Kiev. 

Il video scatenò come previsto una serie di critiche inferocite soprattutto 
perché presentava i catalani come un popolo oppresso contro l’evidenza 
del contrario. Eppure fece notizia, come in questi giorni fa notizia che sul 
palazzo del governo regionale sia stata tolta la bandiera spagnola per 15 
minuti, o che un noto regista si scagli contro un noto drammaturgo per 
le sue affermazioni anti-indipendentiste, o che ci sia un politico, Oriol 
Junqueras, che è stato eletto al Parlamento Europeo mentre era in 
carcere preventivo e adesso non si sappia bene come gestire la cosa, o 
che ci sia un presidente del governo che per risolvere la questione 
dichiari di ambire a una soluzione irenica quanto vaga (“l’unica via 
possibile” ha detto, “è il dialogo, la negoziazione, il patto”), o ancora che 
la giunta elettorale inabiliti l’attuale presidente dell’autonomia, Quim 
Torra, e questi gridi al “colpo di stato”. La questione catalana ha avuto 
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negli anni una progressiva e sconcertante pervasività portando a una 
spaccatura sociale e politica che a tratti sembra insanabile e fa oscillare 
gli indicatori con l’emotività del botta e risposta del giorno, della 
recriminazione più forte, della protesta più rumorosa, della polemica più 
colorita. Uno studio del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), pubblicato a 
dicembre 2019 su La Vanguardia, dice che il 47% dei catalani è 
contrario alla creazione di uno stato indipendente, mentre il 43% è a 
favore. Ad aprile dello stesso anno i dati erano praticamente identici e 
invertiti. Su e giù costanti al filo delle notizie che tuttavia non occultano 
la clamorosa ascesa dei pro-indipendenza che una quindicina di anni fa 
erano solo il 16%. 

Negli ultimi 40 anni la Spagna ha dato forte impulso alla difesa delle 
differenze territoriali. Per intendersi si tratta di uno dei paesi che 
presenta un tasso di decentralizzazione regionale tra più alti in Europa. 
La Catalogna possiede, per esempio, competenze dirette per quanto 
riguarda l’ordine pubblico – con un proprio corpo di polizia –, 
l’educazione, i mezzi di comunicazione, la sanità, l’ambiente, i trasporti. 
“In Catalogna c’è stata, ed esiste ancora, la volontà di esercitare il diritto 
all’autodeterminazione. Questa è esistita in passato e non sparirà” 
continua Pérez Francesch, “è normale che i cittadini chiedano, facciano 
delle rivendicazioni… e non è con le sentenze che si possono risolvere le 
cose, la politica è più grande. Le normative statali non ammettono 
l’autodeterminazione perché sarebbe come ammettere la propria 
distruzione. Nella legislazione internazionale è stata ammessa nel caso 
di popoli oppressi, ma se venisse applicata in senso lato l’Europa 
salterebbe in aria. Eppure gli indipendentisti vogliono 
internazionalizzare le loro rivendicazioni ed esistono soluzioni 
concordate, come nel modello scozzese” conclude, facendo riferimento al 
referendum celebrato in Scozia nel  2014 e che potrebbe essere ripetuto 
ora che il Regno Unito si appresta a lasciare l’Europa. 

In Catalogna vive il 16% degli spagnoli, la regione ha un PIL di un 20% 
più alto della media nazionale e nel 2018 ha concentrato il 21% dei posti 
di lavoro generati dagli investimenti esteri. “In realtà la risposta più 
semplice, che è il punto di partenza per tutti coloro che studiano questi 
fenomeni, riguarda il fatto che la progressiva integrazione economica fa 
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perdere molte delle funzioni per cui sono nati gli stati, soprattutto a 
seguito dei processi di integrazione posti in essere dopo la Seconda 
guerra mondiale. L’integrazione economica riduce le ragioni per cui 
questi centri hanno interesse ad appartenere a un’unità statale. E le 
unità statali hanno meno strumenti per contrapporsi all’ipotesi 
secessionista” spiega Stefano Procacci, docente di Politiche estere 
comparate dell’Università Cattolica di Milano. In sostanza se non 
esistono più i dazi un polo economico forte non ha più bisogno di un 
mercato nazionale a cui fare riferimento per prosperare, perché 
potenzialmente ha a disposizione il mondo. 

Secondo molti analisti, la nascita del 

nuovo indipendentismo si colloca nel 

2010: la crisi economica e la 

frustrazione del Estatut sono stati il 

detonatore di quanto è avvenuto dopo.

Al tempo del referendum del 2017, il   Guardian   dedicò una serie di 
approfondimenti all’identità catalana intervistando un campione 
variegato di persone che difendevano l’indipendenza. Nel primo un 
giovane che si definisce “indipendentista non nazionalista”, spiega che 
per lui l’indipendenza non è un fine ma un mezzo per “rompere con uno 
Stato che rappresenta l’eredità del franchismo e che ha sequestrato i 
simboli più importanti, della giustizia, dei tribunali e della 
comunicazione.” Un’altra signora dice invece che è stata l’inabilitazione 
legale del referendum, e quindi l’impossibilità di esprimere la sua 
opinione, a interrogare la sua identità: “Rispettare la legge è importante” 
dice, “ma cos’è più importante? La legge o le persone?”. Un terzo, 
appartenente a Societat Civil Catalana, afferma che i “catalani che si 
sentono spagnoli” sono stati “silenziati per molto tempo” e che la forza 
dell’indipendentismo è frutto della manipolazione del potere. La quasi 
totalità delle persone che vivono in Catalogna parla castigliano e 
catalano, quest’ultima è una delle 60 lingue minoritarie che si parlano in 
Europa e dunque, afferma Juan Claudio de Ramon, “la questione 
catalana è anche una questione linguistica in primo luogo perché ha che 
vedere con il fatto che in Catalogna convivono due lingue […]. Il 
nazionalismo catalano equipara la lingua catalana alla nazione catalana, 
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e, come ogni nazionalismo, vuole che la nazione venga riconosciuta come 
uno stato. […] Quello che succede però è che anche […] il castigliano è 
una lingua allo stesso modo molto radicata nel territorio”. Di qui 
l’ossimoro di una diversità che è una ricchezza per le persone ma 
costituisce una sfida per gli stati.

In uno dei suoi ultimi libri, Juan Claudio de Ramon decostruisce quelli 
che a suo avviso sono tutti i luoghi comuni che riguardano la crisi 
catalana che secondo lui viene anche giustificata attraverso un’identità 
sociale che ha definito come un “essere senza vincoli”, ovvero gruppi di 
persone che confondono il diritto con il desiderio. Il fatto è che questa 
presunta confusione non può essere liquidata così facilmente: “Il 
concetto di stato nazione è sempre stato in trasformazione, la sua base 
culturale e identitaria è sempre diversa” spiega Procacci, a cui si 
aggiunge Perez Francesch: “la provvisorietà permanente è lo stato più 
comune in politica. Le cose sono in un modo fino a che non vengono 
cambiate e non si capisce come sia possibile che le rivendicazioni 
politiche, i desideri delle persone diano fastidio. Bisogna trovare una 
soluzione, non so quale… ma è necessario farlo.” Ma le soluzioni 
sembrano scarseggiare, mentre la piazza e il battibecco politico 
confondono le acque in un paese con i nervi a fior di pelle in cui tutti si 
offendono per qualcosa; in cui non si è esitato a usare la forza contro 
persone che volevano votare e in cui la questione resiste stoica, 
argomentata e compatta, simbolo di quella che i giornali definiscono 
ormai come “una sindrome” di cui si potrebbe parlare all’infinito senza 
riuscire ad afferrarne in maniera più profonda il senso storico. Forse la 
ragazza di Barcellona che mi parlava in inglese avrebbe potuto 
spiegarmelo. Ma avevo vent’anni ed ero convinta che il mio trovarmi lì 
con lei, a studiare in un paese che non era il mio, significasse che i 
confini da qualche parte forse ancora esistevano ma in fondo non erano 
affar mio. E allora se me lo avesse detto, probabilmente, non avrei 
capito.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/un-confine-durato-otto-secondi/

--------------------------------------
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BRUNORI PER CHI NON LO SAS 

''IN CALABRIA MIO PADRE AVEVA UNA RIVENDITA DI MATERIALE PER COSTRUZIONI, 

LA BRUNORI SAS. MI CHIESE DI TORNARE A CASA PER PRENDERE IN MANO LA 

DITTA DI FAMIGLIA. RIFIUTAI. LA SUA MORTE FU UNA SCOSSA CHE… - ERO IL 

CHITARRISTA DA FALÒ, QUELLO CHE SUONAVA MENTRE GLI ALTRI SI BACIAVANO. E 

OGGI VIVERE IN ASPROMONTE È FONDAMENTALE. DA RAGAZZINO ERA IL POSTO 

DELLA CRIMINALITÀ, ORA È L'UNICO POSTO IN CUI IO POSSA CREARE QUALCOSA''

Malcom Pagani per Vanity Fair
 
 
Pensieri  oziosi  di  un ozioso: «Non è che sia  semplicemente pigro,  io  credo di 
essermi proprio reincarnato in Jerome K. Jerome. Tendo a non fare le cose quando 
so che devo espletare cento impegni, a perdere tempo, a evadere dagli obblighi. 
Volevo vivere di musica per non avere mai un mestiere e mi sono ritrovato dentro 
un lavoro vero. Non me lo sarei mai immaginato, ma ho trovato una soluzione. 
Affronto  la  mia  condizione  come se  non  mi  appartenesse,  come se  non  fossi 
Brunori,  come  se  comporre  canzoni  non  rappresentasse  gran  parte  della  mia 
esistenza. È una forma di distanza, un paradosso che fino a ora mi ha fatto godere 
di una certa spensieratezza, anche nei momenti in cui come adesso sono sotto 
pressione».
 
Mentre Cip!, il suo quinto disco, prende il volo, Dario Brunori («la mia età/non è 
questa/ è almeno la metà») è arrivato a 42 anni. Fino ai 30 non aveva idea di 
come sarebbe andata a finire: «Dopo essere stato bocciato al test per entrare a 
Scienze della Comunicazione, mi ero laureato a Siena in Economia e Commercio, 
suonavo la chitarra con alcuni amici in un gruppo che abbracciando l’eufemismo 
definirei alternativo, producevo melodie per i cartoni animati delle tv locali e dopo 
qualche espediente senza costrutto mi ero dato alla carriera di parcheggiatore. Mi 
sembrava una manna, cullavo l’illusione romantica di un’occupazione notturna in 
cui  sarei  entrato  a  contatto  con  un’umanità  varia  e  passando  di  gabbiotto  in 
gabbiotto,  ritirando il  denaro dai  vigilantes e sostituendo una volta un neon e 
l’altra un’asta difettosa, rimandavo l’appuntamento con la realtà».
 
Quale realtà?
«In Calabria mio padre aveva una rivendita di materiale per costruzioni, la Brunori 
Sas. Voleva tirare i remi in barca e mi chiese di tornare a casa per prendere in 
mano la ditta di famiglia».
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E lei?
«Rifiutai. È vero che con la laurea non si guadagnava niente e che oggi come ieri 
nessuno  voleva  assumere  i  laureati  considerati  indistintamente  un  branco  di 
potenziali  rompicoglioni  buoni soltanto a rivendicare i  loro diritti,  ma io volevo 
provare a fare musica».
 
Lui come la prese?
«Con grande  dolore.  Poi  un giorno come un altro  squillò  il  telefono.  Dall’altra 
parte, la voce di mia zia. Disse “Tuo padre non sta bene” e io capii in un istante 
che babbo se ne era andato. Se si fosse trattato di un raffreddore mi avrebbe 
chiamato mia madre».
Cosa fece?
«Tornai a casa. Babbo non c’era più e a me sembrava impossibile. Certo, fumava 
come un pazzo e nonostante i  medici glielo avessero proibito, lui continuava a 
farlo di nascosto. Certo, amava molto la tavola e nonostante i medici gli avessero 
consigliato di regolarsi, lui non si era mai regolato. Certo, non si risparmiava e 
nonostante i  medici  lo  avessero pregato di  risparmiarsi,  lui  continuava a darsi 
come se niente fosse. Ma nonostante tutto, per me babbo era immortale. Ero certo 
che  non  se  ne  sarebbe  mai  andato  e  invece,  quell’idea  mitica  crollò  senza 
preavviso».
 
In  Cip! canta  di  un  padre  che  se  ne  va  da  un  giorno  all’altro  senza 
avvertire.
«Parlo del padre di un mio amico, ma chiaramente parlo anche di me. Del mio 
ricordo di allora, delle cose che avrei voluto dirgli e non gli ho detto, del passaggio 
repentino  dalla  bambagia  senese  al  vendere  mattoni  ai  muratori  calabresi. 
Accadde tutto  in un amen. La morte di  mio padre fu uno choc,  ma anche se 
pensandoci un po’ mi sento in colpa, la sua scomparsa fu anche un motore».
 
Un motore?
«Lo scuotimento necessario  a imporre  ordine nella  mia vita,  a  trascinarmi  nel 
mondo reale, a darmi una scossa. Serve a tutti, prima o poi, una scossa. Ti aiuta a 
porti domande fondamentali».
Che domanda si pose lei?

« “Vuoi fare davvero il cantante?”».
 
E cosa si rispose?
«Che non avevo più un secondo da perdere. Così cominciai a scrivere le mie prime 
canzoni di notte, tornando dal lavoro, ripercorrendo il mio passato. Avevo lasciato 
il Sud pensando di non tornare più. Ritrovarmi a casa fu come recuperare il mio 
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ieri. Vidi le vecchie foto di famiglia, ricordai cose che avevo sepolto, feci riaffiorare 
quello che in superficie non si scorgeva. Si trattò della mia personale ricerca del 
tempo perduto».
 
Fu dura?
«Dall’attività di mio padre dipendeva la sussistenza economica di mia madre e i 
miei fratelli, entrambi ingegneri, erano lontani e non potevano occuparsene. Ma 
soprattutto ero chiamato a sostituire una figura forte che nessuno accettava non ci 
fosse più. I muratori mi chiamavano Bruno, come lui. Era una specie di transfert».
 
Perché aveva lasciato la Calabria?
«Perché  volevo  provare  a  suonare  e  nonostante  l’esempio  di  mia  madre  che 
insegnava musica in una scuola media e proveniva da una famiglia in cui spartiti e 
note erano di casa, realizzare il mio sogno in Calabria mi sembrava lunare. Per 
cercare i dischi, in un’epoca in cui Internet ancora non esisteva, dovevo andare 
fino a Paola o a Cosenza. E ogni volta era un viaggio».
I suoi erano contrari all’ipotesi che suonasse?
«I  miei  erano  pragmatici  e  la  carriera  di  chitarrista,  quella  che  volevo 
intraprendere, era il manifesto della precarietà. Così non essendo in grado, per 
carattere,  di  far  prevalere  il  mio  desiderio  in  maniera  violenta  feci  un 
compromesso: “Vado a studiare, mi laureo e poi vediamo cosa succede”. In fondo 
sono sempre stato un bravo mediatore: Economia e Commercio però si rivelò una 
sofferenza dalla quale venni fuori con molta fatica e una tesi mignon, la più breve, 
credo, della storia dell’università italiana. Il caso Armani».
 
Giorgio?
«Un omonimo che aveva acquistato per primo il dominio  Armani.it e poi si era 
trovato  a  mal  partito  perché  l’Armani  più  celebre,  Giorgio,  ne  rivendicava  il 
possesso».
Mai pensato di mollare?
«Avevo dato a mamma e babbo la  mia parola,  avevo assicurato che mi sarei 
laureato e purtroppo quando faccio una promessa, per educazione, la mantengo. 
Con pathos calabro, un’ombra di mitomania e un’aria di tragedia annessa perché 
non  c’è  cosa  che  faccia,  anche  quando  è  semplicissima,  che  non  tenda  ad 
ammantare dell’aria dell’impresa».
 
Come è stata la sua educazione?
«A casa nostra il calabrese non esisteva. Si parlava in italiano. Al paese quando 
non mi esprimevo in dialetto mi dicevano: “Brunori, nun fa tanto ’u filosofo” che 
comunque, come concetto, non mi dispiaceva. Era come dire: non ti mettere dalla 
parte dei professori, resta al di là della cattedra, non darti un tono”».
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Che famiglia era la sua?
«Una famiglia spuria in cui l’Emilia si  incontrò con la Calabria. Il  padre di mio 
padre, una specie di asso dei laterizi e degli altoforni, era sceso a Sud da Imola 
alla  fine  degli  anni  ’50.  Era  uno dei  pochi  a  fare  quel  lavoro  e  un  gruppo di 
imprenditori  calabresi  che  avevano  una  cava  di  argilla  gli  aveva  proposto  di 
trasferirsi per fornir loro una modernità che in Calabria era del tutto sconosciuta. 
Paga buona, il sole, il fascino del forestiero.
 
Abituato a spostarsi per lavoro e a impiantare forni ora in Umbria, ora in Sicilia, 
non ci aveva pensato un solo secondo e si era trasferito di corsa romanzando la 
Calabria  di  allora  come  se  fosse  un  Paradiso  delle  vergini.  Del  luogo  si  era 
innamorato a prima vista anche se a mio padre, marchigiano, nei rari momenti di 
serietà, raccontava sconvolto anni dopo dell’arretratezza che aveva trovato al suo 
arrivo: i bracieri al centro dei saloni, le famiglie a dormire in una sola stanza, le 
case fatte di paglia e di terra, i bagni in mezzo al prato, un’unica cassapanca ai 
piedi del letto che recitava anche da frigorifero».
 
I Brunori erano imprenditori.
«Di impronta quasi olivettiana. Convinsero tanti emigrati a tornare. Il loro progetto 
era legato a un’imprenditoria dal volto umano in un contesto in cui, almeno negli 
anni ’60, i muratori, prima di imbracciare calce e cazzuola, erano stati a lavorare 
dalle 4 di mattina alle 8 nei campi». 
 
In Calabria, alla fine,  lei è tornato a vivere.
«A San Fili,  tremila  persone, il  posto in  cui  credo resterò per sempre. Questo 
contesto mi dà la giusta serenità per concentrarmi. Lo conosco, ci sono cresciuto e 
mi appartiene, così come mi appartiene una certa abitudine alla noia. Penso che 
nel  mio  percorso,  annoiarmi  mi  abbia  aiutato  tantissimo.  Se  fossi  cresciuto  a 
Milano, probabilmente, non avrei mai fatto il musicista».
 
Come mai?
«Per  due  motivi.  Uno:  per  creare  hai  bisogno  di  trovare  uno  spazio  per  la 
contemplazione e in un posto in cui gli stimoli sono tantissimi è più difficile. Mi 
reputo un superficiale, mi distraggo facilmente, ho bisogno di ritrovare il silenzio in 
cui anche per solipsismo sono cresciuto».
 
E il secondo?
«La  competizione.  In  città  la  specificità  di  ognuno  di  noi  deve  eccellere  per 
condizione  naturale.  Per  farsi  ascoltare,  forse  persino  da  se  stessi,  si  deve 
esagerare. Io non esagero, se non in certi ambiti. Mi ritraggo, mi schermisco. In 
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città poi avrei trovato quindicenni che suonavano da dio e mi sarei nascosto per la 
vergogna. Da me ero il reuccio dell’assolo e un reuccio non si pone il dubbio mai 
che esistano altri re».
 
Cosa c’è in Cip! di lei?
«In questo disco, Cip!, più che nei precedenti, c’è molto del mio modo di vivere in 
Calabria. Per la prima volta, scrivendolo, mi sono accorto che stare lì mi mette in 
contatto  con tutto  ciò  che  in  una realtà  metropolitana non riuscirei  a  vedere. 
Vivere nella natura mi permette di non considerare il mondo come un esclusivo 
teatro per le vicende umane. C’è il silenzio, la natura, la montagna alle spalle. È 
una montagna viva e puoi sentirla quasi respirare. È un mondo immutabile, di 
impronta millenaria. Per riscoprirlo ho camminato tanto, ho fatto trekking, mi sono 
fatto influenzare dal territorio e credo che tutto questo abbia contribuito a creare il 
tono di Cip! che è più pacificato dei precedenti, più sereno, meno amaro. In questo 
disco faccio pace con me stesso. Ho imparato ad accettare cose che prima faticavo 
ad accettare».
 
È rassegnazione?
«È voglia di abbracciare gli altri, vitalità, desiderio di non soffrire. Non significa che 
mi vada bene tutto quel che vedo, ma sono consapevole che certe cose, anche se 
non rientrano nel mio modo di pensare, succedono. Stupirsene è un po’ infantile e 
soffrirne o farmi sequestrare da un’emozione negativa, una forma di masochismo 
e di perdita di tempo alla quale non voglio più piegarmi. Accettare che qualcosa 
che ho sempre reputato brutto accada significa capire anche che per ottenere il 
bello si deve passare per il brutto. Forse sono diventato semplicemente maturo o 
per essere più sinceri, vecchio».
 
Cip!, citazione: «Capita così: che un bel giorno ti guardi allo specchio e ti 
scopri più vecchio, di parecchio».
«Scoprirmi vecchio non è stato un problema. Mi sento così fin da quando mi sono 
riconosciuto per la prima volta: “Chi è ’sto vecchio che mi sta guardando?”, mi 
dicevo. Ed ero io, sempre io».
 
Ora  vive  ai  piedi  di  una  montagna,  ma  da  bambino  la  montagna  le 
metteva paura.
«Per me Aspromonte era sinonimo di sequestro di persona, di malavita, di terrore. 
Immaginavo le prigioni  nella roccia, le catene, le cronache e la foto di Cesare 
Casella proiettata nei nostri tinelli da tutti i telegiornali giocavano a favore dei miei 
timori, ma va detto che sono sempre stato un bambino pauroso, pudìco, felice e a 
suo agio soprattutto nella solitudine. Non c’era uno sport in cui eccellessi e anche 
con le ragazze a prevalere era comunque il  mio lato timido. Ho sempre avuto 
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terrore dell’aggressività».
 
Lei era il chitarrista da falò.
«Quello che suonava mentre gli altri si baciavano. Ma fare il chitarrista era una 
mia aspirazione fin dall’adolescenza, dalle mie parti ero famoso perché ero l’unico 
a saper riprodurre gli assoli dei Gun’s, dei Metallica o dei Pink Floyd e in men che 
non si dica ero entrato subito in contatto con gli altri tipi “strani” del mio borgo, 
quelli che nella provincia ferma agli anni ’80 ascoltavano Hendrix, i Led Zeppelin e 
naturalmente i Doors.
 
Se vedevo Sanremo e le garantisco che non mi perdevo una serata, magari lo 
facevo di nascosto perché non marcava benissimo. In casa nostra, all’epoca, su 
Sanremo,  facevamo le  pagelle  e  naturalmente imbrogliavamo anche.  Per  certe 
canzoni poi,  penso a  Perdere l’amore,  perdevo letteralmente la testa.  Il  primo 
colpo di  fulmine  sanremese  lo  provai  per  Il  clarinetto di  Renzo Arbore:  senza 
capire niente dei suoi mille doppi sensi».
 
In Cip! si augura di scrivere una canzone popolare. 
«Perché la mia parte nazionalpopolare è stata sempre viva e in ogni caso in Cip!, 
in un momento in cui la frattura tra un mondo che pretende la patente intellettuale 
e il pop è profonda, non mi dispiaceva l’idea di giocare in quel campionato».
 
(Si  avvicinano due ragazzi,  vorrebbero una foto: «Assolutamente sì,  bravi,  voi  
siete i figuranti che abbiamo pagato per far vedere che sono famoso? Poi per il  
compenso  ci  mettiamo  d’accordo  in  separata  sede».)  Ride,  scatta,  ordina  un  
Negroni.
 
Christian  Rocca  sostiene  che  lei  sia  il  cantore  entusiasta 
dell’insoddisfazione cronica.

«Lui  mi  definisce  il  disincantautore,  ma  in  Cip! faccio  pace  con  me  stesso  e 
recupero l’incanto».
Il disincanto e il cinismo sono parenti?
«Il  disincanto  è  il  bivio:  osservi  una  cosa  e  puoi  decidere  di  trasformarla  in 
lamentela o in luce. Se un’illusione cade non è detto che si debba cadere nella 
disillusione. Anche il cinismo in fondo è un’illusione perché un cinico altro non è 
che un deluso che non accetta il franare dell’illusione».
 
Cosa la ispira?
«Un freddo che mi  attraversa.  Quando muore  qualcosa dentro di  me,  in  quel 
preciso istante,  nasce un’idea.  La canzone, in un certo senso, è una specie di 
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testamento».
I suoi testi piacciono ai critici, qualcuno ci vede la poesia.
«Sono  bravo  nell’intuizione  e  nell’improvvisazione,  meno  nella  scrittura, 
soprattutto a teatro. Aspetto sempre che l’improvvisazione mi faccia visita perché 
pensare è un’attività che mi affatica e alla fine mi rende infelice».
 
Lei non vuole esserlo.
«Puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma se sei infelice avrai sempre torto».
E cosa la rende felice?
«Rimettere insieme i pezzi, trascorrere il tempo con alcune persone e soprattutto 
ridere bene perché forse lo saprà, si può ridere anche male».
Ha fatto i conti con il suo senso di colpa?
«Non del tutto, ma ci sto lavorando da alcuni anni. Alla fine penso che un po’ di 
senso di colpa sia pure giusto perché qualche colpa ce l’abbiamo tutti. Il senso di 
colpa mi tiene collegato agli altri, a patto che non mi castri, le dico la verità, mi 
sta anche bene». 
 
Ha un desiderio?
«È  puerile,  ma mi  piacerebbe  parlare  un’ultima  volta  con  mio  padre  e  dirgli: 
“Babbo, hai visto che non è andata poi così male?”».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/brunori-chi-non-sas-39-39-calabria-mio-
padre-aveva-225970.htm

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

C'è una nuova casa high-tech per i siti .it / di Gabriele Porro
4 FEB, 2020

È stata inaugurata la nuova sede del Registro .it. Il data center costruito in ottica ecosostenibile 

ospiterà 70 ricercatori e fungerà da nodo nevralgico della ricerca italiana sul web
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Registr
o .it ha una nuova casa presso un nuovo edificio ecologico del Cnr di Pisa (foto: Registro .it)

Al Cnr di Pisa nasce un’anagrafe digitale, gestita dall’Istituto di informatica e 

telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (Iit-Cnr), nel quale saranno 

conservati gli oltre 3 milioni di domini nazionali di Registro .it.

Registro .it è l’organismo responsabile della gestione dei domini 

internet .it. I suoi principali compiti vanno dal mantenimento del database dei 

nomi a dominio registrati, alla gestione del name server primario .it. Nato a 

dicembre del 1987, con la nascita di cnuce.cnr.it, il primo dominio della rete 

italiana, gestisce tutte le attività di registrazione e mantenimento dei nomi a 
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dominio .it.

“Finalmente il Registro .it ha la sua casa, una sede tecnologicamente 

avanzata ed ecosostenibile adeguata a ospitare uno degli snodi 

nevralgici dell’internet italiano”, ha commentato Marco Conti, direttore dell’Iit-

Cnr durante l’inaugurazione dell’edificio avvenuta il 3 febbraio 2020. “Con questo  

ampliamento l’Istituto di informatica guadagna un’importante disponibilità di 

spazi che verranno impiegati per crescere ancora e affrontare le nuove sfide della 

ricerca e disegnare, sempre a Pisa e sempre al Cnr, l’internet del futuro”.

Il nuovo edificio, autofinanziato dall’Iit-Cnr, è costato 5 milioni di euro. È 

stato pensato in un’ottica di edilizia sostenibile, grazie alla tecnica costruttiva 

in legno, all’utilizzo di tecnologie domotiche, alla riduzione del consumo di suolo, 

all’efficienza energetica, al benessere termo-igrometrico, a fonti solari 

fotovoltaiche e termiche. Caratteristiche che gli sono valse il premio sviluppo 

sostenibile 2018, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da 

Ecomondo.
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Il nuovo data center ospiterà un team di 70 ricercatori e collaboratori 

del Registro .it. “Registro .It è un esempio di come la ricerca possa 

diventare tecnologia, e quindi creare occupazione e ricchezza. Grazie alla 

sua attività si finanziano borse di studi, progetti di ricerca e sedi con nuovi 

scenari ed orizzonti per la ricerca. Ma ciò non basta”, ha spiegato il presidente 

nazionale del Cnr, Massimo Inguscio.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2020/02/04/registro-it/

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

ANTONIO PIZZUTO, RITRATTO DI UN IRREGOLARE / di Simone 
Bachechi

di minima&moralia pubblicato martedì, 4 febbraio 2020 

Accingersi a scrivere un articolo, una recensione o un qualsiasi tipo di nota 
critica su qualcosa di Antonio Pizzuto, (1893-1976), cercando magari in questo 
modo di riscattarlo dall’oblio letterario nel quale è stato da anni confinato, può 
apparire opera improba. I suoi testi magmatici, oscuri, ermetici, il suo stile del 
tutto inedito, impervio a ogni convezione, certamente non aiuta, e se un articolo 
deve riuscire in qualche modo a decodificare il segno, le invarianze e la 
specificità della parola, materia prima di un testo e tutte le specole del suo 
linguaggio, nel caso in questione un tale tentativo può essere destinato al 
fallimento, perché parlandone in qualche modo si rischia di far svanire 
l’incanto, un po’ come è accaduto a Orfeo che fa dissolvere in una nuvola d’aria 
l’amata Euridice, voltandosi poco prima che questa vedesse la luce uscendo 
dall’Ade, come gli era stato prescritto di non fare.
L’incanto della penombra è propria dello scrittore siciliano e forse non varrebbe 
nemmeno scriverne, ecco forse perché da decenni non se ne sente più parlare. 

210

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/
https://www.wired.it/internet/web/2020/02/04/registro-it/


Post/teca

Forse questa è la condanna e il paradosso di una sua lettura critica, spesso 
superficiale o  assente del tutto e che lo ha destinato alla sparizione dagli 
scaffali di librerie e biblioteche, in ossequio a una strana legge e perverso 
atteggiamento culturale molto diffuso che vuole che ci si interessi a un autore in 
modo inversamente proporzionale alla complessità del suo discorso narrativo.
Ne ho avuto in qualche modo conferma procacciandomi nella biblioteca della 
mia città due suoi testi, quando la bibliotecaria, benché stupita, si è mostrata 
entusiasta di andarmi a trovare in un’ala nascosta della stessa, in un fondo 
chiuso alla consultazione pubblica, dietro una sorta di porta blindata dove 
evidentemente giacciono tutti i libri dimenticati, i due volumi da me richiesti, 
aggiungendo che meno male c’ è ancora qualcuno che legge Pizzuto e che 
proprio perché  i suoi libri non sono richiesti da nessuno che non li tengono 
sugli scaffali, in libera consultazione e che lei stessa ci aveva messo così tanto 
per trovarli, nascosti come erano evidentemente nell’Ade dei libri. Mi sono 
immaginato a una tale rivelazione come l’ex-questore nato a Palermo, avrebbe 
accennato una scrollata di spalle e una sardonica risata.
I due volumi in questione sono Signorina Rosina, suo romanzo di esordio e un 
bellissimo e utilissimo volume critico dal titolo più che invitante in tal senso: 
Pizzuto parla di Pizzuto a cura di Paola Peretti, con una poderosa introduzione 
di Walter Pedullà. Il volume edito nel 1977 dall’editore storico di Pizzuto, 
Lerici, lo stesso di Signorina Rosina, è un’intervista svolta nel corso dell’ultimo 
anno di vita dell’autore. Secondo la moda del tempo è arricchita e intercalata a 
ogni pagina da stralci di note critiche all’opera dello scrittore siciliano che ne 
testimoniamo sia l’importanza del suo innovativo percorso narrativo  e, per gli 
stessi motivi, il quasi naturale scetticismo se non ostracismo verso una lettura 
critica approfondita dei suoi romanzi, proprio per una sospettata 
“indecifrabilità”, tanto da far domandare ai suoi sparuti e sempre troppo 
frettolosi recensori se la fatica svolta avesse potuto portare a dei risultati 
concreti dal punto di vista filologico che ne potessero giustificare lo sforzo.
L’effetto di questa mancata attenzione e approfondimento a testi che con la loro 
solo apparente non leggibilità ne avrebbero meritata, incentivandone in tal 
modo la lettura e trasmissione a un pubblico più vasto, lo ha confinato negli 
anni alla totale sparizione dal dibattito letterario pubblico. Se si fa eccezione 
degli scritti di Gianfranco Contini, a partire dal suo lusinghiero articolo sul 
Corriere della sera del 6 settembre del 1964 su Paginette, fino all’attenta analisi 
di Cesare Segre apparsa su Strumenti critici del giugno 1967, e altre rare e 
meritevoli analisi, sull’opera di Pizzuto è infatti sceso il buio. La cosiddetta 
critica militante, almeno dal 1968 in poi, ha semplicemente liquidato le sue 
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come manipolazioni letterarie avanguardistiche, proprio lui che pur avendole 
lambite aborriva le avanguardie, in quanto ancora intrise di quello “storicismo” 
che  stilisticamente e ideologicamente rifiutava, o nel migliore dei casi 
relegando le sue opere a astruse sperimentazioni, mettendosi così al riparo sotto 
l’ombrello della diffidenza e della stigmatizzazione. Quanto invece c’è di 
realistico nella sua prosa, a partire dal suo esordio letterario, alla tenera età di 
anni sessanta con Signorina Rosina, dopo il pensionamento da questore e aver 
ricoperto addirittura il ruolo di vicecommissario di quella che è l’attuale 
Interpol (quando si parla dell’artista puro verrebbe da dire), è un tema degno di 
studio e approfondimento e non come mero esercizio filologico o accademico 
rivolto al passato, ma anche come possibile studio sul futuro del romanzo al 
tempo attuale e sulla sua capacità di leggere la realtà, viste anche certe più a noi 
prossime tendenze, fra ibridazioni varie, vere o presunte rivoluzioni stilistiche, 
polverizzazione dei generi di riferimento in sottogeneri e sottogeneri di 
sottogeneri.
L’attualità di un Pizzuto in tal senso potrebbe emergere solo cimentandosi 
pazientemente con il suo testo, magari proprio partendo dal suo breve romanzo 
di esordio, appena 146 pagine nell’edizione Paperbacks di Lerici del 1967, 
titolo uscito per la prima volta nel 1956 con scarso successo e riproposto nel 
1959. Questo romanzo, lo chiamiamo così per convenzione, è un caleidoscopio 
infinito di storie. La Rosina al di cui titolo è una  pura traccia, è una, trina, 
tetragona e forse ancora di più, tante sono le sue oggettivazioni in modo 
apparentemente casuale all’interno della narrazione, sotto forme diverse, con 
l’unico comun denominatore che è un’identità di nome, assumendo di volta in 
volta le sembianze di una vecchia rattrappita e moribonda, la quale poco dopo e 
praticamente a inizio romanzo muore sul serio, per poi riapparire sotto forma di 
una donna incontrata per caso al Luna Park, la quale riassetta un bottone 
cadente al (protagonista)? Bibi, fino a materializzarsi sotto forma di una 
perpetua che prepara i pasti per il parroco che dà alloggio allo stesso Bibi, fino 
ad assumere addirittura le fattezze di un asino, di una nave e di un fuoco fatuo 
nel cimitero dove il suddetto Bibi, altro motore transfuga del romanzo, 
condannato e sballottato nelle più insulse incombenze, era stato chiamato per 
certi lavori di riparazione.
Di carneadi, più che personaggi, in Signorina Rosina se ne trovano molti altri 
ma è Rosina il fulcro invisibile. Il suo eterno ritorno, anche se solo il nome, la 
connota come il motore immobile del romanzo, è l’irrompere nelle sue varie 
occorrenze della presenza di un elemento eccentrico, il dato inutile che 
interviene nell’apparente utilità della vita. Rosina è il rumore bianco, un nome 
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intorno al quale si muove la narrazione che è pura musica, la quale non 
necessita in sé di una sua spiegazione, di un suo svolgimento orizzontale o 
connessione, perché come ci dice lo stesso autore “alla musica non è chiesto di 
giudicare” e allo stesso modo “chiarire significa uccidere”. L’andamento 
musicale è il dato più evidente della prosa di Pizzuto, la musica degli amati 
Bach e Beethoven. Lo spirito e il senso musicale è assorbito sicuramente in 
famiglia: il nonno fu un apprezzato latinista e la madre una poetessa citata 
persino nei versi che aprono Rimi e ritmi dal Carducci. Sono più i suoni a 
commuovere che i significati, i significanti a predominare sui significati direbbe 
Lacan.
Come ebbe a dire Oreste Del Buono, un altro dei suoi pochi, generosi e attenti 
critici, leggere Pizzuto è sprofondare nella sua musica, un combinato di 
spontaneità e logica che volendolo riassumere in una formula, come suggerito 
dall’autore, può essere definito “indeterminismo narrativo”, formula con la 
quale come suggerito dallo stesso autore si può racchiudere il suo credo 
estetico, la più appropriata connotazione stilistica per definire in modo 
assiomatico come sia la forma letteraria la generatrice della sostanza del 
rappresentare, non del raccontare, termine da lui aborrito in quanto un richiamo 
alle incrostazioni di un ingenuo realismo. Indeterminismo narrativo, non è un 
esercizio di stile, come potrebbe essere tacciato di avanguardismo? Un 
avanguardista a 70 anni? Ci scherza su Pizzuto, non è la scrittura automatica, 
non è Proust o Joyce al quale in particolare viene spontaneamente e 
frettolosamente assimilato da certa critica, pur dovendone per certi versi 
riconoscerne il suo ruolo di epigono, anche se Il nominalismo dello scrittore ed 
esule irlandese, padre del modernismo amplia a dismisura il dettaglio 
polverizzato in modo lirico, mentre quello dello scrittore siciliano lo restringe 
fino a renderlo microscopicamente irriconoscibile, adoperando  in alcuni casi 
dei rivoluzionari espedienti e miracoli stilistici, facendo ad esempio di tutte le 
subordinate delle principali.
La realtà, la sostanza, la vita, seppure nella forma minima di impiegati, amanti, 
maestrine di provincia rimane e si fa rappresentare pur in modo apparentemente 
disconnesso, per effetto della formidabile, prodigiosa memoria del suo autore, 
nella piena consapevolezza che solo la forma di un’opera determina la sua 
sostanza, per quanto mai sfuggente e parcellizzata. L’indeterminismo non è un 
vezzo, ma elogio della molteplicità, irriducibilità del reale pur rappresentato dal 
nostro nelle sue sfrangiature e polverizzazioni, con il lessico, con la sintassi, 
con il ritmo, spesso in dissonanza. La prosa di Pizzuto non trasfigura il mondo, 
è il mondo che non può che essere quella forma verbale grandiosa e insieme 
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modesta grammaticalizzazione dell’essere. Signorina Rosina ne è il primo e 
forse più fulgido esempio all’interno di tutta la sua opera. E’ il relativismo della 
coscienza, oltre che la storia di un amore improbabile. Le vicissitudini di Bibi e 
le varie “apparizioni” di Rosina sono intercalate come in contrappunto dalle 
vicende e dal monologare dialogante di Compiuta, l’amante di Bibi, la 
complicazione dell’amore, oltre a altri personaggi che appaiono in filigrana: la 
maestrina, Properzia, figlia di Bibi, la gattina Camilla, ricordi di infanzia forse, 
quanto di proustiano c’è in Pizzuto, figure da ricomporre nell’ immaginario di 
un autore sfuggente, puntini da riempire come in un cruciverba.
Si va per approssimazioni, tracce che sfuggono, in un  processo di conoscenza 
contro-intuitivo. Ci sono spazi bianchi da riempire fra i vari episodi e al lettore 
è dato il compito di farlo, forse di riscrivere il libro? Una linearità della prosa 
fatta a “tozzi e bocconi”, “lampi e baleni” come ebbe a definirla Montale.
È La sua sintassi nominale, l’andamento paratattico della sua prosa che 
riducendo al minimo le indicazioni di casualità e successione dissemina sulle 
pagine un mero allineamento di parole che segue il libero flusso della memoria 
e tramite le quali il lettore si dovrà sviluppare per ricomporre le varie tessere di 
un puzzle dai pezzi infiniti, per trovarne un senso o solo un barlume di 
decifrabilità che lo possa incoraggiare a proseguire. Proprio come in un 
cruciverba tutte le opere di Pizzuto richiedono l’attiva partecipazione del 
lettore, l’interazione diremmo oggi, arrivando in tal modo a una sorta di 
riscrittura, la cella e il regno dell’interpretazione che è qualcosa di 
dannatamente post-moderno, cosa della quale forse nemmeno l’autore si è reso 
conto fino in fondo.
I suoi romanzi sono oggetti ai quali è necessario educarsi. Una lettura svelta e 
vorace sarebbe sicuro causa di choc titillante e puntilistico nel quale pare di 
intravedere un disegno anche se è difficile precisarlo. Le cose sono vive anche 
se l’occhio nel profluvio di parole non riesce a determinarle, come se l’occhio 
del lettore riuscisse solo a scorgerle a una determinata tensione, mentre invece 
sono lì da sempre e Pizzuto ce le fa vedere quella tensione, quando scatta il 
giudizio che le fa vivere. Leggere Pizzuto mette di fronte alla fatica della sua 
decifrazione, come i discorsi raccolti fra la gente nella folla. Gli elementi 
strutturali del romanzo tradizionale sono invertiti, tanto da dare l’idea che il 
libro scomposto e ricomposto nelle sue parti potrebbe assumere la fisionomia di 
un racconto tradizionale. La forma quindi prima di tutto. Eppure un romanzo 
come Signorina Rosina dove verità e poesia sono indissolubilmente avvinte, nei 
frammenti degli episodi slegati come le nostre diverse carni, nell’alea della sua 
scrittura, nell’anarchica sintassi, perché questa in fondo è la vita, quella cosa 
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che da sempre imita la letteratura e non viceversa, trasuda ancora un certo 
“naturalismo” se è lecito utilizzare degli ismi per un autore che ha sempre 
rivendicato orgogliosamente di non appartenere ad alcuna scuola e non voler 
essere il maestro di nessuno e alcunché.
Con Rosina  siamo ancora nei territori del figurativismo, di un riconoscimento, 
anche se solo nominale, cosa che a partire dalla terza opera pubblicata dall’ex 
questore e insieme a altri scritti postumi, da Paginette, a Giunte e caldaie,  è del 
tutto abbandonato e sembra  lì di immergerci in un puro astrattismo. Ravenna, 
la sua terza prova,  appare in una sorta di cameo meta letterario in questo 
esordio e quasi a sancire nel modo lapidario di un manifesto tutta la sua opera 
successiva: “Certo manoscritto Ravenna, vera e propria empietà, insulto alla 
ragione e al buon gusto dicevano, tessuto di farneticamenti dai quali sotto il 
velo dello stile impuro, traluceva lo spirito della rivolta”
Rivolta stilistica certo, e metodologica, per dire quanto di non improvvisato ci 
sia in questo autore. L’adesione al realismo di Pizzuto, quella che testimonia la 
presenza povera, concreta, immotivata delle cose, come dire che esistono  delle 
Bambole da riparare, è un dato difficilmente riscontrabile a occhio nudo e la 
sua scrittura  ha un fascino difficilmente descrivibile, proprio qui sta il suo 
ipnotismo e la sua bellezza. Se la realtà è una fusione imperfetta e molteplice 
dei più svariati oggetti, lo scrittore con la prosa, perché secondo Pizzuto la 
prosa più di tutte le altre forme letterarie “rappresenta” il reale, come atto 
creativo, intendendo come reale non la pura materia, Pizzuto dice infatti: “Lo 
spirito è un fatto, la materia un opinione”, determina la lettura del mondo. La 
prosa fa questo in maniera compiuta, non il teatro che lo “registra” nell’atto 
irripetibile, non la poesia che è chiusa in una sua autosufficienza stilistica. Il 
procedimento è induttivo, in un percorso inverso dove i principi non sono punti 
di partenza ma di arrivo, contrariamente a quanto avviene nelle scienze naturali 
e potremmo dire nelle forme letterarie tradizionali, quindi: il relativo 
dall’assoluto, il naturalistico dall’informale, la cultura dall’arte, la letteratura 
dalla musica.
Ecco, se disposti ad addentrarci nel suo studio ci si accorgerebbe  che questo 
non è frutto di un banale spontaneismo, di una certa fascinazione verso 
l’écriture automatique  o il puro estetismo con un certo gusto del kitsch, in 
quanto si trovano impregnate nella sua prosa nozioni filosofiche, la teoria della 
conoscenza come trasmessagli dal suo maestro di speculazione Cosmo 
Guastella per il quale “ogni conoscenza deriva dal’esperienza” e in senso più 
ampio dall’empirismo inglese di Berkeley e Locke con il suo assioma “Esse est 
percipi”, dallo scetticismo di Hume, nonché dalla grande corrente 
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fenomenologica e dagli “Orizzonti  inglobanti” di Jaspers, una conoscenza non 
meramente fattuale e materica, ma trascendentale. Pizzuto stesso ammette il suo 
debito verso questi grandi pensatori e la necessità di inquadrare entro i loro 
riferimenti il sostrato della sua opera: “sono le grandi linee del mio sistema 
filosofico: che è il fondamento e il pilastro della mia narrativa, perché senza 
conoscere tutto questo, se uno prende in mano un mio libro non capisce 
neanche una parola”.
Le fondamenta della narrativa di Pizzuto sono in modo insospettabile sature di 
teorizzazione e il suo stile presuppone la sistematizzazione di una fondata 
struttura filosofica che è poi anche il fondamento delle più piccole e minime 
cose della vita, le stesse che possono diventare materia narrativa. È la filosofia 
della conoscenza a impregnare le sue pagine. Tramite un testo narrativo Pizzuto 
ci introduce alla filosofia di Cosmo Guastella diventando già un breve romanzo 
come Signorina Rosina uno stimolo a interrogarci sul nostro stesso porci di 
fronte alla realtà delle cose e dei segni. La sua adesione alla forma romanzo in 
tal senso sembra un espediente, una convenzione della quale si serve per 
demolirlo direbbero gli avanguardisti. Forse Pizzuto se ne serve per sondarne la 
praticabilità nella rappresentazione (non registrazione) della realtà, nella sua 
irriducibile molteplicità, in un periodo storico nel quale fra l’altro il realismo 
tradizionale nelle sue varie forme, letterario, cinematografico e figurativo 
mostrava le prime crepe.
Per effetto della sintassi nominale, nei romanzi di Pizzuto la totale abolizione 
della categoria del tempo ha sottratto al romanzo borghese la sua classica 
linearità orizzontale entro la quale il personaggio vi agiva all’ interno di una 
forma costituita, e i singoli momenti non contano più per se stessi, ma 
all’interno di un reale pulviscolare e inafferrabile tanto da far apparire i 
personaggi stessi pre-testuali, figure minime che si stagliano dallo sfondo come 
potrebbe fare un paesaggio o un elemento decorativo in un’ elegante casa di 
signori di provincia, la media borghesia fatta di ingegneri, impiegati, ufficiali a 
riposo, dattilografe, o parroci di paesi di campagna.
Lo sguardo di Pizzuto cerca proprio di cogliere e rendere sulla pagina questa 
molteplicità, esporta da oltralpe la tradizione dell’École du regard e il Nouveau 
roman, senza che quasi nessuno se ne sia accorto, un autore che se sessant’anni  
fa avessero pubblicato in Francia un suo romanzo avrebbero gridato al 
capolavoro, forse facendo impallidire Sarraute e Butor e che da noi, pur essendo 
stato a suo tempo enfatizzato l’interesse suscitato dalla critica italiana e 
straniera, è passato unicamente sotto l’etichetta dello sperimentalismo e 
relegato ben presto nel dimenticatoio.

216



Post/teca

Pizzuto, già con Signorina Rosina, rompe sicuramente la tradizione del 
romanzo nostrano, prima delle avanguardie. Lo fa abbattendo gli stessi 
presupposti del  pensiero classico, chiuso, conservatore, circolare e che riporta 
sempre sugli stessi pensieri. Rosina e tutti altri scritti di Pizzuto sono invece la 
rottura di questa divina circolarità per una via lunga e dritta ove i suoi 
personaggi vanno a una velocità tale che si disintegrano. La rottura ha la forma 
del quadrato, è la dissonanza al posto dell’armonico circolo del ritorno, a 
dispetto del ricorrere nominalista. Il nonimalista Pizzuto per il quale conoscere 
lingue diverse non significa avere modi diversi per dire la stessa cosa, ma modi 
diversi di esprimere i propri pensieri, pensieri in sé diversi, intraducibili, 
indecifrabili, quanto meno a prima vista.
Il “cubista” Pizzuto entro queste forme a malapena riesce a rendere riconoscibili 
i suoi personaggi che assumono le fattezze di simulacri o pittogrammi sotto la 
mano del suo burattinaio, colui che dichiara che “la narrativa non ha a che fare  
con la ragione, con il  ragionamento, non è razionalità. La narrativa deve 
essere spontanea, non avere nessi logici e intellettualoidi” sebbene già siamo a 
conoscenza delle solide basi teoriche della sua scrittura, e senza che questo 
sfoci nell’onirismo o nel surrealismo, perché sotto il simbolismo di tali forme 
ancora si nasconde la “registrazione” storiografica del “fatterello”, dominion 
del realismo ingenuo. L’iconoclasta Pizzuto che non riesce a dissimulare il suo 
candido disprezzo per il lettore di consumo, l’autore per il quale scrivere è un 
attività che fa il pari  con l’atto stesso di vivere, la vita stessa si genera con la 
scrittura, più di un manifesto estetico questo assieme alla implicita parte 
strutturale filosofica dei suo lavori che altrimenti non potrebbe essere compresa.
In tal senso Pizzuto crea la sua identità nel linguaggio, nasce a cinquant’anni 
anni, battezzato quasi a settanta, quando i suoi scritti hanno ottenuto un minimo 
di visibilità, a partire proprio da Signorina Rosina nel quale ha iniziato il suo 
frugare dappertutto nella realtà, per rappresentarla, fino alle opere successive, 
dopo l’intermezzo di Si riparano bambole, l’episodio più autobiografico, a 
partire da Ravenna in poi, dove il dato intimo e in qualche modo proustiano 
della memoria è polverizzato nei fratti  di Paginette, in Pagelle, nella loro dis-
connessione da collage, vere e proprie frantumazioni degli oggetti della scrittura 
in un universo in sé chiuso, un autosufficiente monadismo verbale, opere 
strutturate  in lasse senza accapo, infiniti capitoli a sé stanti, narrazioni che 
procedono in modo pulviscolare e con una loro autotomia da cellule 
grammaticali e di significanti, sintassi asservita a periodi  che avanzano come 
un’infinita sequenza di parentesi senza che queste vengano mai chiuse. Sempre 
più il tema della narrazione diventerà la narrazione stessa, il cerchio entro il 
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quale si svolge si restringe sempre più su sé stesso, auto-rispecchiandovisi, non 
come in Signorina Rosina, dove ancora sopravvivono nelle pagine fratti di 
tempi, oggetti, persone, la vita minima insomma, fino a un puro astrattismo, 
gioco di forme che pure crea la vita, la letteratura che ne è la struttura.
È certamente vero che rovesciando versi non si compone La Divina Commedia, 
seppure secondo i precetti del calcolo infinitesimale ognuno di noi da qui 
all’eternità potrebbe essere l’autore del poema dantesco, ma noi viviamo in un 
tempo finito e il capolavoro di Dante è già stato scritto, forse solo questo 
Pizzuto ha voluto dirci con i suoi libri. Pizzuto è sovra-letterario, meta-
letterario, intra-letterario, da qualunque parte lo leggi ti sfugge e questa è la sua 
bellezza. Uno scrittore d’eccezione, tale da sbalordire e lasciare perplesso anche 
il lettore più preparato. Pur definito da alcuni critici del suo tempo il Pollock 
della narrativa, uno che poteva vantare di aver letto l’Ulisse di Joyce e La 
critica della ragion pura di Kant in originale, dettagli non da poco se si fa 
riferimento al suo credo estetico, rimane un mistero come possa essere 
scomparso dal dibattito letterario pubblico ed è  questa una lacuna che dovrebbe 
essere sanata.
Signorina Rosina può essere una valida porta di ingresso al mondo pizzutiano e 
a un mondo letterario con il quale forse non siamo più abituati a corrispondere, 
forse per una semplice questione di educazione delle nostre orecchie, una nostra 
deficienza nell’ascolto del segno letterario che ancora parli della realtà, della 
sua irriducibilità a vuote e astratte formule troppo spesso farcite di ismi. 
Citando Bibi che al cimitero si rivolge all’ immagine di Rosina invocandola: – 
Ma ritornerà Zia Rosina? Ritornerà? Basta pensarmi, pensarmi è chiamare –  
così dovremmo augurarci che possa avvenire per la letteratura di Antonio 
Pizzuto, che ancora in molti la pensino. In gioco vi è la verità dell’arte, il suo 
stesso spirito musicale che non chiede di giudicare, come lo stesso Pizzuto, l’ex 
questore nato a Palermo, trasferito a Roma e prestato alla letteratura, il borghese 
isolano inurbato non giudica quel mondo di piccole cose quasi gozzaniane che 
ha inteso solo rappresentare, innestando sulla pagina assieme il futile e il 
sublime, elevandosi a dispetto del buco nero che lo ha risucchiato, a uno degli 
splendidi cantori dell’inutilità e della bellezza della letteratura.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/antonio-pizzuto-ritratto-un-irregolare/

-----------------------------------------
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Perché l'intelligenza artificiale deve imparare a rinunciare ai dati / di 
Riccardo Saporiti
4 FEB, 2020

Omar Badawi, Head of Health Data Science & AI di Philips, spiega perché la tutela della privacy 

deve portare chi sviluppa algoritmi a rinunciare a dati che potrebbero minacciarla

“Rinunciare ai dati per mantenere la fiducia delle persone”. Omar Badawi, 

Head of Health Data Science & Ai di Philips, oltre che Research Affiliate al Mit 

e docente alla School of Pharmacy della University of Maryland, mette 

l’etica di fronte alla necessità di raccogliere dati per nutrire gli algoritmi. Una 

posizione tanto più significativa se si pensa che Badawi progetta algoritmi che 

utilizzano informazioni sanitarie.

Wired lo ha incontrato a margine del Critical Care Datathon, un evento 

dedicato alle applicazioni mediche dell’intelligenza artificiale promosso da 

Humanitas University in collaborazione con il Politecnico di Milano, 

per parlare dell’impatto degli algoritmi nei reparti di terapia intensiva. Ma anche 

per capire quali dati vengono raccolti, come vengono gestiti e cosa succede 

quando l’intelligenza artificiale sbaglia.
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Come si comporta l’intelligenza artificiale in terapia intensiva? 

Quali sono i dati che raccoglie e cosa cerca di prevedere 

utilizzandoli?

“Ci sono diversi tipi di applicazioni dell’intelligenza artificiale nei reparti di 

terapia intensiva, la maggior parte delle quali riguarda la diagnostica per 

immagini. Il nostro gruppo a Philips, però, sta lavorando su dati clinici e 

fisiologici: la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la saturazione 

dell’ossigeno, il ritmo respiratorio. Monitorando questi parametri minuto per 

minuto siamo in grado di predire se il paziente avrà bisogno di un intervento per 

supportare l’apparato respiratorio o cardiovascolare”.

Quali sono le problematiche da affrontare per lo sviluppo di 

questi modelli predittivi?

“Intanto, c’è bisogno di molti dati per creare dei modelli efficaci. Non è solo 

questione di una grande quantità di pazienti, è anche importante che arrivino da 

molti ospedali e che riguardino anche un periodo di tempo lungo. Una volta 
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raccolti, poi c’è il problema di riuscire a renderli interoperabili. Noi abbiamo 

sviluppato un sistema che ci permette di standardizzare i dati che raccogliamo da 

oltre 750 ospedali, sia americani che internazionali”.

I dati degli ospedali: come garantite che non si ripetano scandali 

come Nightingale?

“[sorride, ndr] Abbiamo uno stretto controllo sui dati che utilizziamo per 

supportare il sistema e garantiamo il più alto livello di sicurezza. Siamo partiti nel 

2008 con un team di ricercatori che si occupa di queste tematiche che ha stabilito 

che i dati vengano anonimizzati sia per quanto riguarda i pazienti che gli ospedali 

di provenienza. Ogni anno un gruppo di esperti mondiali certifica che i nostri dati 

comportino un basso rischio di identificare un paziente”.

Però ci sono fattori di rischio legati alla provenienza geografica, 

sociale, etnica, elementi che assumono un peso specie dove non 

esiste un sistema sanitario nazionale come negli Usa. Come vi 

regolate sotto questo punto di vista?
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“Gli aspetti etici sono molto importanti, quando si disegnano i modelli predittivi 

occorre pensare alle conseguenze non previste dei nostri bias, considerare le 

implicazioni di come può essere utilizzato un algoritmo”.

E quindi?

“Alle volte è meglio rinunciare a dei dati. C’è un ospedale giapponese che ci 

fornisce dei dati ma, per come è organizzato il nostro schema, identifica subito che 

tutti o quasi i pazienti sono di etnia asiatica. E siccome è l’unico ospedale del 

Giappone con cui collaboriamo, diventa molto semplice andare ad identificare i 

dati. Per questo abbiamo deciso di non includerli: è meglio rinunciare a delle 

informazioni pur di mantenere la fiducia delle persone”.

Quali sono i risultati dell’impiego dell’intelligenza artificiale nei 

reparti di terapia intensiva?

“Il nostro sistema di supporto all’attività dei clinici ottiene dei risultati notevoli: 

vediamo una riduzione del 30% sia del tasso di mortalità che della durata del 
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ricovero”.

Quale invece l’impatto sull’attività quotidiana dei medici?

“Sicuramente c’è un miglioramento del loro flusso di lavoro e della loro 

efficienza. La necessità di compilare documenti ha rallentato i medici e toglie loro 

tempo per prendersi cura dei pazienti: l’impiego degli electronic medical records 

permette loro di avere più tempo per questo”.

Per quanto cinico possa suonare, c’è anche un tema economico.

“Certamente anche questo è un aspetto importante. In generale, ottimizzare le cure 

significa ridurre il numero di pazienti con complicazioni e anche dei tempi di 

ricovero più brevi. Quando si parla di costi, però, occorre fare molta attenzione: 

dal punto di vista finanziario possono esistere degli outliers”.

Ovvero realtà che stanno al di fuori della tendenza generale. 

Cosa succede in questi casi?
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“Parlo di ospedali che magari non sono specializzati nel trattare determinate 

patologie e nei quali un paziente che ne soffre ha un rischio maggiore di morire. E 

di realtà specializzate nelle quali i medici possono salvarlo, ma con un decorso 

molto lungo. In quest’ultimo caso, il costo economico sarà certamente più alto, ma 

qual è il valore di una vita salvata?”.

Nel suo intervento al Critical Care Datathon ha parlato anche dei 

fallimenti nello sviluppo degli algoritmi. Cosa succede se 

l’intelligenza artificiale sbaglia e un medico deve dire ai familiari 

di un paziente che il decesso è dovuto a un errore del processo di 

machine learning?

“Ovviamente l’elemento chiave per portare un’intelligenza artificiale nella pratica 

clinica è che si tratti di un sistema progettato per bene. Perché un algoritmo sia 

davvero efficace, c’è bisogno che l’utente sia in grado di gestire i casi in cui la 

macchina e il medico non sono d’accordo. È importante partire dal presupposto 

che possono sbagliare entrambi”.
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Il mondo sta affrontando l’emergenza sanitaria legata al 

coronavirus. Ritiene che l’intelligenza artificiale possa aiutare 

nella gestione delle pandemie?

“Assolutamente sì, penso anche che ci siano dei modelli che sono stati impiegati 

per identificare i pattern di diffusione dell’epidemia. In casi come questo la 

comprensione degli schemi con i quali si diffonde il virus è fondamentale, 

l’intelligenza artificiale può integrare i dati da diverse fonti e supportare le attività 

di prevenzione e di controllo. Il punto fondamentale, ovviamente, è che i dati 

vengano condivisi”.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2020/02/04/intelligenza-artificiale-rinuncia-dati/

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

ADDIO A GEORGE STEINER

IL GRANDE CRITICO LETTERARIO, TRA I PIÙ INFLUENTI DEGLI ULTIMI DECENNI, SI 
RENDEVA CONTO DEL FATTO CHE IL BELLO NON SEMPRE COINCIDE CON IL BUONO. 
IL CASO CÉLINE, IL PIÙ GRANDE SCRITTORE FRANCESE DEL '900 PROFESSAVA IDEE 
ANTISEMITE ED ERA AMICO DEI  NAZISTI  –  LA SUA RIFLESSIONE SULLA SHOAH: 
COME  MAI,  NONOSTANTE  TUTTI  SAPESSERO  COME  SAREBBE  ANDATA A FINIRE, 
NESSUNO  HA  SCRITTO  NULLA.  SI  TRATTAVA  DI  QUALCOSA  DI  INENARRABILE 
DAVVERO?

•
Wlodek Goldkorn per “la Repubblica”
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GEORGE STEINER

C'è un midrash , un commento ebraico alle Sacre scritture che George Steiner 
amava ripetere: «Perché Dio creò Adamo? Perché voleva avere accanto qualcuno 
che  gli  raccontasse  delle  storie».  Il  mondo,  per  il  grande  critico  letterario, 
intellettuale polimorfo, tra i più influenti degli ultimi decenni, autore di centinaia di 
saggi e due dozzine di libri, scomparso ieri a Cambridge a 90 anni poteva infatti 
essere racchiuso in un testo.
 

GEORGE STEINER

Poliglotta, parlava, leggeva e insegnava in quattro lingue: l' inglese, il francese, il  
tedesco e l' italiano. Nato a Neuilly-sur-Seine (il 23 aprile 1929) figlio di due ebrei 
originari di quello che fu l' Impero austroungarico, naturalizzato americano, ateo, 
ma conscio del fatto che senza la trascendenza la vita non ha molto senso, Steiner 
pensava che la parola e la narrazione costituissero l' essenza del nostro essere 
umani,  la  scintilla  divina  insita  in  ognuno  di  noi  e  che  ci  distingue  dagli  altri 
animali.
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GEORGE STEINER

 
Era  un  umanista,  un  uomo  rinascimentale  per  la  vastità  delle  letture  e  degli 
interessi  (nella  stessa  frase  poteva  citare  Omero,  Platone,  Dante  e  Kafka), 
avversario di ogni decostruzionismo, profondamente legato invece all' idea della 
centralità e della singolarità dell' esperienza umana, convinto addirittura che fosse 
il "genio" a fare la differenza tra un vero scrittore e un raccontatore di storie. E 
tuttavia Steiner non era ottimista.
Non era affatto fiducioso nelle capacità degli uomini di costruire un futuro migliore. 
Anzi, si rendeva conto del fatto che il bello non sempre coincide con il buono.
 

GEORGE STEINER

Nelle conversazioni citava spesso il caso Céline, per segnalare un paradosso: il più 
grande scrittore francese del Novecento professava idee antisemite ed era amico 
dei nazisti. Ma l' elenco di casi simili era assai più lungo. La riflessione su come l'  
etica e l' estetica possano non coincidere, derivava direttamente dall' esperienza 
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ebraica di Steiner, in particolare dalla sua riflessione sulla Shoah e soprattutto su 
come si  è  arrivati  a  quello  che un altro  studioso,  ebreo tedesco israeliano,  lo 
storico Dan Diner, ha definito come "la catastrofe della civiltà".
 
Per Steiner si trattava di un pezzo della sua biografia. La raccontava volentieri a 
chi volesse ascoltarlo. Dunque, il padre, già negli anni Venti a Vienna, intuisce che 
un certo Adolf Hitler può essere pericoloso. Di conseguenza trasferisce la famiglia 
a Parigi.  Nel  1940 si  trova per  conto del  governo francese a New York.  Là si 
imbatte (gli States sono ancora un Paese neutrale) in un suo conoscente tedesco 
diventato funzionario nazista, che gli dice: tra poco prenderemo Parigi e saranno 
tempi duri per voi. Steiner papà fa immediatamente venire tutta la famiglia a New 
York. E così gli Steiner hanno la vita salva, e diventano cittadini americani.

GEORGE STEINER

 
Anni dopo, il grande intellettuale si sarebbe chiesto come mai, nonostante tutti 
sapessero  come sarebbe  andata  a  finire,  si  trattava  comunque di  qualcosa  di 
inimmaginabile e inenarrabile. Inenarrabile davvero?
 
Aveva davvero ragione Adorno quando disse: «Dopo Auschwitz niente poesia?». 
Secondo  Steiner,  la  risposta  a  questo  interrogativo  era  ambivalente.  Era 
impossibile scrivere di Auschwitz, e tuttavia ognuno aveva il diritto di farlo, anche 
come invenzione, come romanzo. Ma la verità vera, l' ultima e la più penetrante, 
sono riusciti a svelarla e narrarla, diceva, solo due autori: Primo Levi e Paul Celan. 
Ambedue,  sottolineava,  ne  hanno  pagato  un  prezzo  altissimo:  il  suicidio.  E 
comunque, per chi volesse approfondire il tema si consiglia in particolare il saggio 
Linguaggio e silenzio , che non ha perso niente della sua attualità.
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GEORGE STEINER

GEORGE STEINER

 
Prima di diventare grande studioso della letteratura Steiner, aveva lavorato come 
giornalista  per  l'  Economist  .  A  Princeton,  dove  cominciò  la  sua  carriera 
accademica (contrastata dai colleghi che lo vedevano troppo poco specialista) che 
l' avrebbe portato a Ginevra, Oxford e Cambridge, è stato chiamato per caso; in 
conseguenza di un' intervista e nell' ambito di un' inchiesta giornalistica. Questo 
mestiere non lo  abbandonò mai del  tutto.  Per 27 anni ha lavorato per il  New 
Yorker .
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Non rimase tuttavia in America a insegnare, tornò invece in Europa perché il padre 
gli disse che il Vecchio Continente senza ebrei sarebbe stata una vittoria postuma 
di Hitler. E alla figura di Hitler Steiner ha dedicato uno dei suoi libri più controversi, 
Il Processo di San Cristobal . Vi si racconta il processo, finto ovviamente, intentato 
dagli agenti del Mossad israeliano al Führer da loro catturato in America Latina. Il 
dittatore tedesco a sua difesa sostiene che l' idea della purezza della razza e del 
popolo eletto non l' ha inventata lui, ma in larga misura l' ha presa in prestito dalle 
sue vittime.

GEORGE STEINER

 
Steiner voleva semplicemente,  e attraverso un romanzo,  riflettere su come un 
linguaggio  nato  e  adoperato  per  secoli  al  fin  del  bene  possa  essere  invece 
utilizzato a scopi del tutto nichilistici. Ma ha urtato la sensibilità di molti. E infatti 
nel  mondo ebraico è rimasto un personaggio discusso.  Se non altro  perché si 
proclamava ebreo diasporista, negava cioè la centralità dello Stato ebraico e dell' 
esperienza sionista nel vissuto del proprio popolo.
 

Era molto critico nei confronti della politica e dello stesso uso di violenza da parte 
dello  Stato  d'  Israele.  Ripeteva  che  la  sua  patria  fosse  ovunque  ci  sia  una 
macchina  da  scrivere.  Ebraismo  insomma  come  testo,  invenzione  e 
interpretazione. Per lui la vera patria, se ne aveva una, era l' Europa, con la sua 
architettura e i suoi modi di vita.
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GEORGE STEINER

Negli ultimissimi anni non vedeva più nessuno. Era disilluso, il mondo che gli stava 
intorno non gli piaceva. Soffriva per il riemergere dell' antisemitismo e la Brexit 
era stata per lui un grande dolore.
 
Che cosa resta del suo insegnamento? Senz' altro la lezione di Nessuna passione 
spenta , dove sulla scia di Walter Benjamin (il suo vero modello di intellettuale) fa 
capire che senza la domanda sull'  esistenza di Dio, senza insomma l'  indagine 
quasi  teologica sulle ragioni ultime della nostra vita, l'  arte, qualunque arte, è 
priva di significato. Resta anche un libretto "minore", I libri che non ho scritto . 
Dove  elenca  tutti  quelli  che  avrebbe  voluto  invece  comporre,  spiega  perché  i 
monoglotti sono poveri umanamente e sentimentalmente, e quanto è bello fare l' 
amore in quattro lingue diverse: le sue.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/addio-george-steiner-grande-critico-letterario-
piu-226010.htm

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

Ridotto a rumore

lefrasicom
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Il male senza voce Prese a prestito il linguaggio del bene E lo ridusse a mero rumore. - Wystan Hugh Auden - 

https://goo.gl/dxI324

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

Ops!

kon-igiha rebloggatothec8h10n4o2

anonimo ha chiesto:

Posti roba morta da 70 anni. Raggiungici presto nel XXI secolo. Ciao.

thec8h10n4o2 ha risposto:

Probabilmente sono morta anch'io da 70 anni e di me non resta altro che un costrutto mnemonico non riscrivibile, 

in grado solo di replicare le abilità, le ossessioni e le risposte istintive di una donna morta…

Ops, l'ho fatto di nuovo!! Ti ho risposto con una citazione di un'opera pop per te morta da più di 30 anni e che tu 

giustamente non coglierai. Pazienza.

Se non avessi scritto anonimamente mi sarei scusata per la mia già scarsa fantasia, sparita del tutto in questo 
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periodo. Ma hai scritto in anonimo quindi… levati di culo e amici come prima.

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

20200205

IL GUARDIANO DELL'AMORE ODIA TUTTI - MASSIMO 
MANTELLINI FA PARTE DEL GRUPPO DI ''POLIZIOTTI DEL WEB'' 
VOLUTO DA PALAZZO CHIGI PER DARE LA CACCIA AGLI 
HATERS. LUI PERÒ TWITTA CONTRO CINESI, INGLESI, TRUMP, 
BERGOGLIO, SE LA PRENDE PURE COI VECCHI E COI MORTI 
(SCALFARI E PANSA). ''VE LA MERITATE BREXIT, RAZZA DI 
IDIOTI''

Simone Di Meo per “la Verità”
 
Sarebbe interessante conoscere quali  sono le  regole  d'  ingaggio  per vestire  la 
giubba  della  psicopolizia  giallorossa,  quella  Gestapo  del  pensiero  critico  che 
Palazzo Chigi ha voluto allestire in tutta fretta ufficialmente per dare la caccia ai 
«discorsi  d'  odio»  sul  Web,  servendo  in  realtà  da  formidabile  strumento  di 
repressione del  dissenso. E che annovera,  in  qualità di  Feldmarschall,  anche l' 
esperto di giornalismo digitale Massimo Mantellini.
 
Uno  che,  stando  agli  standard  dei  Ghostbusters  del  rancore,  potrebbe 
tranquillamente finire imputato davanti al tribunale delle rette coscienze per quello 
che egli stesso ha cinguettato, tutto allegro, dall' alto del suo profilo Twitter. Lui 
probabilmente si difenderebbe appellandosi all' ironia, ma - per dirla con Friedrich 
Nietzsche - «non con l' ira ma col riso s' uccide».
 
E allora, leggiamo qualche Mantellini-pensiero. «Ve la meritate la Brexit, razza di 
idioti», ha scritto il 12 dicembre scorso. Per poi tornarci oltre un mese dopo (31 
gennaio) con quell' eleganza e quell' humor che fanno tanto englishman. «Oggi è il 
giorno di  Brexit.  Gli  inglesi  sono sempre stati  dei  coglioni  e  come è noto alla 
natura non si comanda. Ma erano i nostri coglioni. Che dispiacere perdervi, amici».
 

E, sempre in tema di politica estera, ricordiamo: «Tra pochi minuti parla Trump. 
Speriamo abbia preso le  goccine» (3 gennaio) e «I  tempi per bannare Donald 
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Trump da Twitter mi parrebbero definitivamente giunti» (8 gennaio). Mica male 
per uno che dovrebbe fare il  guardiano dell'  amore online.  Volete qualcosa su 
Coronavirus? Eccovi accontentati. «Il primo asiatico che incrocio lo chiudo in uno 
sgabuzzino. Così, per sicurezza» (30 gennaio). Che ridere.
 
Capitolo donne. Paragrafo Junior Cally, quello che cantava «Questa non sa cosa 
dice, porca tro*ia, quanto chiacchiera? L' ho ammazzata, le ho strappato la borsa, 
c' ho rivestito la maschera» e che si esibirà sul palco dell'  Ariston su invito di 
Amadeus: «Se proprio devo scegliere fra un rapper improbabile che scrive testi 
orrendi e una schiera di vecchi patetici reazionari che gli si scagliano contro tutti 
assieme per impedirgli di andare a Sanremo, scelgo i testi orrendi» (19 gennaio).

 
Sottoparagrafo signore di una certà età, stesso giorno (evidentemente Mantellini 
era ispirato): «Fu un errore posare per Playboy dice oggi Iva Zanicchi a Cazzullo. E 
nessuno che si alzi e dica: Mi scusi signora ma è stato 42 anni fa!». In tempi di 
riforma della giustizia targata Alfonso Bonafede, l' esperto di tecnologia pretende 
evidentemente la prescrizione del pentimento.
 
E vogliamo perderci la ormai leggendaria reazione di Bergoglio nei confronti della 
fedele che gli aveva trattenuto la mano? Scrive Mantellini: «Il Papa stava per dare 
un pugno in bocca a una tizia. Poi purtroppo alla fine si è trattenuto e ha optato 
per due scappellotti  sulla mano» (1 gennaio). «Purtroppo» che cosa vorrà mai 
significare, rammarico per il  mancato knockout pontificio? E che dire del tweet 
geriatrico sulla scomparsa di Giampaolo Pansa?
 
«È  morto  un  giornalista  molto  noto  in  piena  attività,  aveva  appena  cambiato 
giornale.  Aveva  84  anni.  Ne  traccia  un  ritratto  oggi  in  prima pagina  un  altro 
giornalista in grande attività che di anni ne ha 95».
 

Quest' ultimo, per chi non lo avesse capito, è Eugenio Scalfari che il 14 gennaio 
scorso, due giorni dopo la dipartita del cronista di Casale Monferrato, aveva scritto 
un articolo intitolato «Quando lo portai a Repubblica».
Domanda  a  Mantellini:  che  facciamo  coi  vecchi,  gli  togliamo  la  macchina  per 
scrivere  dalle  mani?  E  se  qualcuno,  tra  qualche  anno,  dicesse  così  di  lui,  il 
segretario dell' opinione dominante lo denuncerebbe alla sua psicopolizia?
via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/guardiano-dell-39-amore-odia-tutti-massimo-
mantellini-fa-parte-226036.htm

---------------------------------------
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04
FEB

Il mondo qui fuori / di Massimo Mantellini

Negli ultimi giorni ho imparato alcune cose nuove. Piccole, spesso sospettate, ma mai 

davvero provate sulla mia pelle. Prima considerazione al volo: non è la stessa cosa. Non è la 

stessa cosa provarle sulla propria pelle invece che osservarle su quella degli altri.

È capitato che il Ministero dell’Innovazione abbia chiesto, a me e a una dozzina di altri 

poveretti, tutti, per altro, incomparabilmente meno poveretti di me, di fare parte di un 

gruppo di lavoro governativo sull’odio online.

All’annuncio di una simile commissione è seguito l’usuale tiro al bersaglio della stampa di 

destra (oltre che quello più sotterraneo degli esclusi dall’ambito circoletto) sui nomi degli 

esperti scelti, quelli che Francesco Borgonovo su La verità ha definito, non senza una certa 

fantasia, “psicopoliziotti”, dedicando ad ognuno di noi un agile commento, per altro 

utilissimo ad identificarci come possibili bersagli. Una tecnica che certa stampa italiana 

utilizza usualmente.
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Nel mio caso Borgonovo da giornalista d’inchiesta quale evidentemente è, ha scovato un 

mio tweet di qualche mese fa nel quale scrivevo che a proposito di Bibbiano “Salvini fa 

schifo”. Il giornalista invece che considerare quella frase per quello che è, vale a dire una 

sorta di barbosa tautologia o per lo meno un mio discutibile parere personale, ne ha dedotto, 

insieme agli altri segnali raccolti in rete che i “vigilantes” nel loro insieme, sedici persone 

diversissime, erano “giallorossi” (?).

Ma a parte la critica di spessore su certi media “professionali” il grosso del teatro è andato 

in onda su Twitter, dove una legione di commentatori ha iniziato a stigmatizzare le mie 

cospicue mancanze e quelle di qualche altro “commissario”. Me l’avessero chiesto sarei 

stato il primo a fornirne prova.

Va detto a questo punto, per i pochissimi che non lo sapessero, che qualche decennio di 

frequentazione degli ambienti digitali a qualcosa mi sono serviti. Così non solo non ho 

risposto praticamente a nessuno delle centinaia di esagitati che chiedevano le mie dimissioni 

da una commissione che nemmeno si è ancora insediata, mettendo in copia ministri, 

ministeri ed autorità varie perché intervenissero per una mia celere radiazione, ma ho 

seguito due giorni di commenti sul mio profilo twitter con la pazienza dell’entomologo 

mista allo stupore di quell’ingenuo che da sempre sono.

La vastità del contesto digitale, l’impossibilità di abbracciarne altro che una minuscola 

parte, obbliga tutti noi ad una vistosa sottovalutazione di quanto abbiamo attorno. È un 

fenomeno a due direzioni: sottostimiamo la quantità enorme di contributi di qualità che ad 

ogni secondo sfuggono alla nostra attenzione e sottostimiamo altresì gli abissi di ignoranza, 

cattiveria e spavalderia che una gestione minimamente oculata della nostra vita online ci ha 

fortunatamente tenuto a distanza di sicurezza.

I tre tweet più entusiasticamente contestati sono questi qui sotto, date una occhiata se vi va 

ai commenti:

236



Post/teca

massimo mantellini

✔

@mante

Oggi è il giorno di Brexit. Gli inglesi sono sempre stati dei coglioni e come è noto alla natura non si 

comanda. Ma erano i nostri coglioni. Che dispiacere perdervi, amici.

1,156

12:58 PM - Jan 31, 2020

Twitter Ads info and privacy

850 people are talking about this

massimo mantellini

✔

@mante

Il primo asiatico che incrocio lo chiudo in uno sgabuzzino. Così, per sicurezza.

52
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8:22 PM - Jan 30, 2020

Twitter Ads info and privacy

26 people are talking about this

massimo mantellini

✔

@mante

Torno solo ora: troia chi legge

2

7:30 PM - Mar 26, 2013

Twitter Ads info and privacy

See massimo mantellini's other Tweets

Il primo è quello più problematico, forse anche quello da me scritto peggio e più in fretta 

perché l’epiteto “coglioni” può essere equivocato facilmente. Chi mi conosce sa bene 

quanto io ami UK e quanto il tono sia affettuoso ma a tutti gli altri occorrerà uno sforzo 
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supplementare per leggerlo fino in fondo e comprenderlo per quello che è.

Il secondo tweet è una cartina tornasole dell’analfabetismo funzionale più ruspante, visto 

che afferma l’esatto opposto di quanto i suoi contestatori sottolineano.

Il terzo è un classico esempio di assenza di contesto che su Twitter crea molti problemi da 

sempre. Pescato da qualcuno che mi vuole bene sette anni dopo la sua pubblicazione e 

estratto dalla discussione di quella giornata (in cui Franco Battiato – poveretto – se ne uscì 

con una espressione sfortunata durante una conferenza stampa) perde ogni possibilità di 

essere compreso.

In tutti i tre i casi – lasciando da parte i miei limiti espressivi, sempre possibili e il mio noto 

e vituperato sarcasmo – si mescolano in maniera indistinta due atteggiamenti differenti che 

hanno però la capacità di fortificarsi fra loro:

– l’incapacità culturale di comprensione del testo

– Il desiderio di equivocare il testo

Credo che questo atteggiamento prescinda dagli esempi qui sopra e valga in generale.

Mentre noi siamo impegnati a cercare persone che magari la pensino diversamente da noi in 

maniera critica e interessante, ignoranza e malafede si mescolano in maniera inestricabile 

nelle discussioni politiche in rete, quasi sempre lontano da noi. In alcuni casi però capita che 

tutto questo ci riguardi direttamente.

Così dove non può una (l’ignoranza) arriva l’altra (la malafede). E se in alcuni casi è 

semplicissimo distinguere (per esempio giusto ora vedo un altro articolo su La Verità di oggi 

questa volta dedicato solo all’esegesi dei miei tweet dal quale risulto essere un odiatore non 

più solo di Salvini ma anche di “cinesi, inglesi, Trump e Bergoglio”) in altri casi il mantice 

della propaganda pro e contro qualsiasi cosa in rete non è così semplice da valutare.
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Esistono profili twitter di odiatori seriali, esistono piccole o grandi macchine digitali o di 

carta di amplificazione dell’odio, e numerosi commentatori che semplicemente scrivono i 

loro pensieri elementari in grande buona fede, convinti delle proprie parole e delle prove che 

rintracciano in rete a supporto delle loro idee.

Non hanno colore politico, viaggiano in frotte e si spalleggiano per sentirsi legione. Ma se 

alla malafede e alla propaganda cinicamente programmata in democrazia non c’è rimedio, a 

tutto il resto forse sì. Magari non domani, ma più avanti, vorrei sperare, sì.

fonte: http://www.mantellini.it/2020/02/04/il-mondo-qui-fuori/

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

Il grande nulla * / di Sandro Moiso
Pubblicato il 4 Febbraio 2020

Qui mira e qui ti specchia,

Secol superbo e sciocco,

Che il calle insino allora

Dal risorto pensier segnato innanti

Abbandonasti, e volti addietro i passi,

Del ritornar ti vanti,
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E proceder il chiami.

(La ginestra – Giacomo Leopardi)

Mentre tutto il  mondo sta bruciando, sia metaforicamente nelle lotte diffusesi su scala 
globale nel corso degli ultimi mesi sia materialmente dall’Australia all’Indonesia passando 
per le Canarie a causa degli incendi che stano devastando ogni angolo del pianeta, qui nel 
paese  del  grande  nulla,  dove  il  fascismo  è  nato  e  non  è  mai  morto,  l’informazione 
mainstream, le frange superstiti di partiti ormai morti o in via di estinzione e anche alcuni 
siti  che  si  vorrebbero  antagonisti  hanno  esultato  per  la  vittoria  elettorale 
dell’”antifascismo”.

Una sorta di rivincita da campionato regionale su un avversario (le cui miserabili imprese 
politiche  ed  iniziative  securitarie  sono  state  già  abbondantemente  raccontate  e 
vivisezionate sulle pagine di Carmilla da Alessandra Daniele) che come tattica elettorale, 
oltre al discorso securitario cucinato in ogni possibile salsa, ha avuto quella di baciare 
salumi e formaggi e andare a suonare i citofoni degli stabili di periferia, come un monello 
destinato prima o poi ad essere preso a sberle da qualche inquilino indispettito.

Ma si gongola anche qui e là per la vittoria del rappresentante di un partito che da anni ha 
fatto del mantenimento dell’ordine pubblico e della stabilità finanziaria la sua unica ragione 
di vita (e che senza vergogna sta al governo con chi ha precedentemente avvallato tutte le 
mosse di cui oggi il leader della destra è accusato). Si festeggia, inoltre, la scomparsa di  
un movimento (fondato da un comico e finito in farsa) nel quale molti dei critici odierni 
avevano precedentemente creduto, rivelando così, complessivamente, una cecità politica e 
una visione perbenista della realtà che non sa più assolutamente distinguere il grano dalla 
pula, la realtà dalla fantasia, il risotto dalla merda e, soprattutto, ciò che serve a liberare il 
pianeta e la specie dall’oppressione del modo di produzione più vorace e distruttivo che sia 
mai esistito.

Sì, cari lettori e compagni, perché ancora una volta non è stato l’antifascismo a vincere. 
Quello è stato sapientemente sbandierato da sardine e soci soltanto per nascondere il 
fatto che la scelta elettorale era tutta all’interno dello stesso campo.

Il campo giustizialista e securitario di chi suona ai citofoni e minaccia i migranti e quello di 
chi  chiede un’identità digitale per accedere ai  social e il  daspo per chi  non rispetta le 
regole del dialogo civile definite dall’ordine borghese.

Il campo della violenza organizzata delle squadre fasciste e delle ronde anti-migranti e 
della violenza di Stato che garantisce il dis/ordine pubblico nelle piazze e nei centri di 
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detenzione attraverso la militarizzazione dei territori e del tessuto urbano.

Il campo della “giustizia” che reprime i sindacati di base e i lavoratori in lotta, i difensori 
della terra e delle comunità locali e sulla quale gli “antifascisti” vincitori non hanno nulla da 
dire, ma con il quale hanno molto da condividere (scusate se non ricordo, ma chi era il 
sindaco di Bologna definito lo sceriffo e a quale partito apparteneva?).

Il campo delle grandi opere inutili e dannose al Nord come al Sud (la prima dichiarazione 
della candidata del centro destra, dopo la vittoria in Calabria, ha riguardato la necessità di 
portare anche lì  l’alta  velocità  ferroviaria,  confermando così  di  fatto  gli  interessi  della 
‘ndrangheta nelle grandi opere, dalla Valsusa al resto del paese).

Il  campo di chi reprime i migranti internandoli nei campi libici oppure negando loro lo 
sbarco  sulle  nostre  coste  oppure,  ancora,  trasformandoli  in  schiavi  per  il  lavoro  nero 
(soprattutto nell’edilizia e nei campi).

Il campo degli interessi incrociati tra aziende private, cooperative e finanza ed imprese 
edili di origine illegale.

Il campo dell’estrattivismo dichiarato, a favore delle trivelle nell’Adriatico e degli interessi 
dell’ENI.

Il  campo di  chi  si  affanna ad equiparare la violenza verbale a quella  fisica,  salvo poi 
voltarsi dall’altra parte quando i manganelli scendono pesantemente sulle schiene e sulle 
teste dei manifestanti contrari all’ordine esistente. Oppure di chi non sa cogliere nemmeno 
lontanamente l’enorme ingiustizia e la violenza insite  nei licenziamenti  individuali  e di 
massa e nei rapporti di lavoro definiti dalle aziende, multinazionali o nazionali che siano, in 
nome del profitto e dell’estrazione selvaggia di plusvalore.

Il campo di chi non sta con le lotte, ma con gli imprenditori.

Il campo di chi si crede il mare, ma è soltanto una palude.

Ho  sentito  parlare  di  buon  governo  della  regione  “rossa”:  certo  il  buon  governo  del 
capitalismo ben temperato di prodiana memoria1, in cui dalla collaborazione tra privato e 
pubblico può sorgere il “radioso avvenire” di una società capitalistica avanzata e magari 
green.
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Il buon governo della triplice sindacale che vota favorevolmente per le grandi opere in 
nome del lavoro salariato e degli  interessi  delle  azienda e delle coop rosse e bianche 
oppure, ancor meglio, della Nazione. Buon governo che, però, non sembra aver toccato o 
convinto tutti allo stesso modo (qui).

No, non è così che si vince il fascismo. Come già sapevano i migliori compagni comunisti, 
anarchici  e  antifascisti  negli  anni  ’20  e  ’30,2 la  cui  esperienza  fu  cancellata  dalla 
controrivoluzione staliniana e dalla carneficina del secondo conflitto mondiale, il fascismo 
si  batte  soltanto  vincendo  sul  capitalismo  e  superando  proprio  i  limiti  del  dettato 
nazionale, aziendale, produttivistico e lavoristico su cui fonda il suo discorso. Di cui però 
gli  attuali,  momentanei,  vincitori della schermaglia elettoralistica sono tra i  migliori  ed 
agguerriti rappresentanti.

Un  vecchio  comunista  italiano,  Amadeo  Bordiga,  affermava  che  chi  vuol  essere 
progressista dovrebbe avere almeno il coraggio di dichiararsi fascista, poiché proprio l’idea 
di progresso, tipica di questo modo di produzione oggi fallimentare in tutti i campi, fin 
dalle sue origini ha avuto come corollari il rafforzamento degli stati nazionali, il governo 
dei  loro  confini,  lo  sfruttamento  in  casa  e  fuori  della  manodopera  schiavizzata  nelle 
fabbriche  e  nei  campi.  Qualunque  fosse  il  colore  della  pelle  e  a  qualsiasi  latitudine 
appartenessero gli imprenditori e i governanti.

Il capitalismo industriale è nato in carcere3 e il fascismo ne ha sempre esaltato le funzioni. 
Sia dell’uno che dell’altro.

Nazionalizzare le masse, questa la funzione del fascismo (il razzismo, che non può essere 
ridotto al solo anti-semitismo che è molto più antico, ne costituisce solo uno dei corollari, 
non il fondamento, poiché nacque con il colonialismo che avrebbe posto le fondamenta 
dell’attuale immondo modo di produzione)4. Rendere i cittadini tali in quanto orgogliosi del 
proprio (buon) governo e solidali con gli interessi del capitale e dell’imperialismo.

Non membri di una comunità umana, la marxiana gemeinwesen, di eguali sia dal punto di 
vista sociale che economico, ma partecipi di una comune fortuna di cui pochi, sempre 
meno visto che gli italiani più abbienti oggi detengono il 72% della ricchezza nazionale 
mentre a livello mondiale 26 individui possiedono la ricchezza di 3,8 miliardi di persone, la 
metà più povera della popolazione mondiale5, detengono i rubinetti e il patrimonio globale.

Esaltare il lavoro produttivo e la “vittoria” sulla Natura sono altri due aspetti immarcescibili 
del fascismo e sono entrambi, ullallà, derivati dall’idea di progresso figlia dell’Illuminismo 
ben pensante e moderato.
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Atteggiamenti moderati nei rapporti politici  tra le classi,  ma smoderati nel consumo di 
risorse, territori, merci e forza lavoro. Tanto da dimenticare sempre più spesso, nell’attuale 
gozzovigliare  alla  tavola  della  shoa,  che i  lager  nazisti  come i  gulag  staliniani  furono 
sempre e prima di tutto campi di lavoro forzato. In cui “naturalmente” milioni di individui 
di  qualsiasi  fede, etnia,  nazione, genere ed età sarebbero morti  prima di tutto per la 
fatica, la fame e le malattie. Esattamente come capita ancor oggi, a cielo aperto e senza 
SS a far la guardia, in tante, troppe parti del mondo.

Esaltare l’ordine e zittire le voci “altre”, contrarie oppure solo critiche del regime è l’altra 
pratica del Fascismo, che affonda però le sue radici in tutta la Storia di un mondo diviso in 
classi  fin  dall’avvento  della  proprietà  privata  e  che  fa  delle  maggioranze  silenziose  il 
proprio ideale di partecipazione politica. Esattamente come possono esserlo le folle che 
cantano inni patriottici e inneggiano alla figura del Capo nelle adunate di piazza a sostegno 
di un regime (o di un movimento che ha nel non aver nulla da dire sulla realtà delle 
contraddizioni economiche e sociali reali la sua unica arma di distrazione di massa).

Pesci in barile, citofonatori e mortadelle benedette non rappresentano dunque altro che le 
due facce di una stessa medaglia, di uno stesso ordine. Così come lo erano i 5 stelle di 
qualche anno fa (con l’unica differenza che oggi la  rabbia non deve essere nemmeno 
manifestata o sussurrata, per rispetto del borghesissimo bon ton).

Non vale neppure la pena di far nomi in queste considerazioni, non per timore di denunce 
o intimidazioni,  ma soltanto  perché tutti  questi  miserrimi  soggetti,  che nascondono la 
realtà di contraddizioni e di lotte che ci circondano in ogni dove e che in alcuni casi si 
affannano a definire come “ondata di destra a livello mondiale” (mescolando insieme gilets 
jaunes e Orban, lotte sociali  ed ignobili  episodi di razzismo delle periferie che sono in 
subbuglio senza neanche comprendere appieno il perché) le lotte, spesso sanguinose, che 
si sviluppano in ogni dove, sono già destinati all’oblio anche se oggi, dando per un istante 
ragione a Andy Warhol, hanno avuto modo di brillare come meteore per un istante o ancor 
meno.

I  tempi  della  Storia,  invece,  sono  molto  lunghi.  Il  capitalismo  non  è  stato  mai  ben 
temperato se non sulla pelle  di  qualche popolo o continente dominato e sfruttato per 
qualche decennio. In questa fasulla modernità la sua anima resta fascista e oggi, ancora 
una volta, sia in Calabria che in Emilia Romagna, ha comunque vinto il nostro peggior 
nemico.  Quello  con  cui  non  possiamo  esser  altro  che  in  guerra.  Perché  il  dovere  di 
combatterlo ci apparterrà sempre.

Fino alla morte o alla vittoria.

Non io
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Con tal vergogna scenderò sotterra;

Ma il disprezzo piuttosto che si serra

Di te nel petto mio,

Mostrato avrò quanto si possa aperto:

Ben ch’io sappia che oblio

Preme chi troppo all’età propria increbbe.

Di questo mal, che teco

Mi fia comune, assai finor mi rido.

(G. Leopardi – La ginestra)

* In omaggio a James Ellroy e alla sua nerissima e spietata Storia degli Stati Uniti dal 
secondo conflitto mondiale agli anni ’70. Una tecnica letteraria (l’abbinamento tra crimine 
e storia  americana) perfetta per raccontare efficacemente la contemporaneità e i  suoi 
sottoprodotti sociali, politici e culturali.

1. Romano Prodi, Il capitalismo ben temperato, il Mulino, Bologna 1995  

2. Si veda almeno Arthur Rosenberg, Il fascismo come movimento di massa. La 

sua ascesa e la sua decomposizione (1934), Circolo Internazionalista Francesco 

Misiano – Pagine Marxiste, 2019 che sarà recensito nei prossimi giorni su 

Carmillaonline  

3. Si veda Michael Ignatieff, Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e 

rivoluzione industriale inglese (1750-1850), Oscar Studio Mondadori, 1982  
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4. Per un’analisi delle origini del razzismo moderno e della cultura che lo ha 

fondato si veda Martin Bernal, Atena Nera, il Saggiatore, Milano 2011  

5. “Alla fine del primo semestre del 2018 la distribuzione della ricchezza nazionale 

netta (il cui ammontare complessivo si è attestato, in valori nominali, a 8.760 

miliardi di euro, registrando un aumento di 521 miliardi in 12 mesi) vede il 20% 

più ricco degli italiani detenere il 72% della ricchezza nazionale, il successivo 

20% controllare il 15,6% della ricchezza, lasciando al 60% più povero appena il 

12,4% della ricchezza nazionale. Il top-10% (in termini patrimoniali) della 

popolazione italiana possiede oggi oltre 7 volte la ricchezza della metà più 

povera della popolazione.” (qui)

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/04/il-grande-nulla/

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

E’ SCOCCATA LA SUA HOARE (MIKE) 

SE NE ANDATO A 100 ANNI IN SUDAFRICA IL MERCENARIO “PAZZO”: ISPIRÒ IL FILM 

CON RICHARD BURTON “I QUATTRO DELL'OCA SELVAGGIA”- SOLDATO DI VENTURA 

VICINO AI SERVIZI OCCIDENTALI, FOMENTO’ SANGUINOSE GUERRE CIVILI E 

ORDINO’ ASSALTI IN VIOLENTISSIME BATTAGLIE CAMPALI CHE IN GENERE 

AVEVANO COME OBIETTIVO LE MINIERE D' ORO DEL CONGO

 
Alessandro Fulloni per il “Corriere della Sera”
 

Una  vita  trascorsa  fomentando  sanguinose  guerre  civili,  rovesciando  regimi 
autoritari  da  sostituire  con  altri  ugualmente  feroci  e  ordinando  assalti  in 
violentissime battaglie campali che in genere avevano come obiettivo le miniere d' 
oro del Congo.
 
Mike Hoare, il più celebre dei soldati di ventura del Novecento, è morto nei giorni 
scorsi - serenamente, nel suo letto - a Durban, in Sudafrica, dove si era stabilito 
una volta smesso di reclutare i «commando» - tra i quali ex marines americani, ex 
Sas inglesi, ex legionari e anche ex incursori italiani - con cui, soprattutto tra il 
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1960 e il 1980, mise a soqquadro un bel pezzo d' Africa.
 
Aveva  cent'  anni  portati  assai  bene,  cinque  figli  e  un'  infinità  di  ricordi  che 
continuava ad aggiornare nelle ristampe dei numerosi libri che aveva pubblicato, a 
metà tra autobiografia e romanzo. Il suo soprannome era «Mad Mike», Mike «il 
pazzo», e ad appiopparglielo era stata Radio Berlino Est che lo accusava di ogni 
crimine e nefandezza.

MIKE HOARE

 
La prima volta che il  nome di Hoare compare nell'  archivio storico del Corriere 
della  Sera  è  in  un  articolo  del  1964:  nel  Congo  infuria  una  guerra  civile,  l' 
ennesima. «Il pazzo» è al soldo del leader del Katanga Moise Ciombe, recluta una 
milizia composta da britannici e sudafricani, «il V° commando», e risulta decisivo 
nello sbaragliare i regolari rafforzando Ciombe.
 
Poi diventa, a suo modo, una celebrità protagonista di storie tra guerra fredda, 
insurrezioni e golpe. Origini irlandesi, nato in India, britannico di adozione, nella 
sconfinata documentazione fotografica che lo ritrae è sempre in giacca sahariana e 
basco  militare.  Si  definiva  «un  avventuriero»,  era  un  uomo dai  modi  spicci  e 
assomigliava al generale Montgomery (quello di El Alamein e dell' Ottava Armata) 
sotto cui aveva servito, come ufficiale, nelle campagne del Nord Africa. Raccontò 
poi  di  avere combattuto (in  verità  tra  i  dubbi degli  storici)  tra  i  «chindits»,  le 
leggendarie forze speciali impegnate nella giungla birmana contro i giapponesi.
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MIKE HOARE

 
Fu Richard Burton a impersonare Hoare in un film che sbancò i  botteghini nel 
1978,  «I  quattro  dell'  oca  selvaggia».  Questa  la  trama:  c'  è  un  presidente 
democratico di un immaginario Paese africano (una via di mezzo tra il senegalese 
Senghor e il  sudafricano Mandela) che viene destituito,  incarcerato e torturato 
dopo un golpe. Il drappello di mercenari guidato da Burton (anzi da Hoare) lo fa 
scappare e alla fine alcuni di loro, tra cui uno scettico e rude boero, danno la vita 
per questo leader antirazzista che aspira a un' Africa pacificata.
 
Fiction assai lontana dalle gesta effettive di Mike «il pazzo» (che pure era stato 
consulente del film), soldato di ventura vicino ai servizi segreti occidentali e che 
definiva il comunismo «il maggiore pericolo del mondo»: e per questo sovente al 
soldo  di  chi  i  ribelli  -  soprattutto  se  appartenenti  ai  movimenti  filomarxisti 
sostenuti da Unione Sovietica e Cuba - li combatteva.
 
Nel  1981  lo  rivediamo  alle  Seychelles  mentre  cerca  di  rovesciare  il  governo 
legittimo con un drappello di 46 mercenari che atterrano a Mahé facendosi passare 
per una squadra di rugby. Ma finisce male.
 
In aeroporto uno del drappello di Hoare si fa scoprire con un Kalashnikov nascosto 
nella borsa. E spara al doganiere facendo divampare una sanguinosa battaglia. Il 
gruppo è costretto a scappare e per farlo addirittura sequestra un aereo dell' Air 
India atterrato nell' isola solo perché era a corto di carburante. Dirottamento valso 
a «Mad Mike» una condanna a dieci anni una volta rientrato in Sudafrica.
 
Pena peraltro scontata comodamente, uscendo di galera dopo 33 mesi trascorsi 
scrivendo la sua autobiografia.
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-scoccata-sua-hoare-mike-ndash-se-ne-
andato-100-anni-225972.htm

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

"PIERINO" CELEBRATION - I 70 ANNI DI ALVARO VITALI

IL VOLTO COMICO DELLA COMMEDIA SEXY PECORECCIA – GLI ESORDI CON 

FELLINI, L’INCONTRO CON IL PRODUTTORE LUCIANO MARTINO CHE LO SCOPRI’ NE 

"LA POLIZIOTTA", STARRING MARIANGELA MELATO, LA SAGA DI "PIERINO" - NEGLI 

ULTIMI ANNI HA CONFESSATO DI ESSERSI SENTITO ABBANDONATO DAL MONDO 

DEL CINEMA 

Da tgcom24.mediaset.it
 

PIERINO

Ha debuttato con Federico Fellini in "Fellini Satyricon" e "Amarcord", ma per tutti è 
il  pestifero Pierino delle commedie sexy anni 70. Compie 70 anni Alvaro Vitali, 
attore e cabarettista tra i più popolari della nostra commedia, ha segnato un'epoca 
diventando il simbolo di un genere che tra gli anni 70 e gli 80 ha spopolato. Negli 
ultimi anni ha confessato di essersi sentito abbandonato dal mondo del cinema.
 
Per anni il suo volto dai lineamenti caratteristici, le sue smorfie e le sue battute 
scollacciate sono state il contraltare di alcune delle più prorompenti bellezze del 
nostro cinema: da Carmen Russo a Gloria Guida, da Anna Maria Rizzoli a Michela 
Miti. Alvaro Vitali è stato uno degli attori simbolo (insieme a Lino Banfi, Renzo 
Montagnani e Mario Carotenuto) della commedia sexy che ha spopolato tra gli anni 
70 e 80. Considerato per anni genere di serie B salvo poi venir rivalutato con il 
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passare del tempo.
 
E pensare che a scoprire Vitali, ancora studente ma con una spiccata passione per 
il  canto e  per  il  ballo,  era stato  nientemeno che Federico Fellini.  Dopo averlo 
notato  in  un  provino  lo  fece  esordire  nel  1969  in  "Fellini  Satyricon",  per  poi 
dirigerlo  anche  in  "Roma"  (dove  interpreta  un  ballerino  di  tip-tap 
d'avanspettacolo), ne "I clowns" e in "Amarcord".
 
Il colpo di fulmine con la commedia sexy avviene dopo essere stato notato dal 
produttore Luciano Martino ne "La poliziotta", con Mariangela Melato. Messo sotto 
contratto dalla Dania film, dalla seconda metà degli  anni 70 Vitali inanella una 
serie  di  titoli  diventati  famosissimi,  come  "L'insegnante",  "La  liceale",  "La 
dottoressa del distretto militare", "L'infermiera di notte".
 
Nel 1981 poi assurge al ruolo di protagonista incarnando il personaggio con cui per 
anni sarà identificato: Pierino, il ragazzino terribile delle barzellette. "Pierino contro 
tutti", "Pierino colpisce ancora" e "Pierino medico della Saub" sono di fatto film che 
mettono  in  pellicola  sketch  tratti  da  barzellette  popolari,  ma  che  proprio  per 
questo,  riscuotono  un  grande  successo.  Vitali  proverà  poi  a  recuperare  il 
personaggio  nel  1990,  con  "Pierino  torna  a  scuola",  ma  ormai  la  fortuna  del 
genere è andata scemando.
  
Diventato sempre più difficile il rapporto con il cinema, negli ultimi anni Vitali si è 
consolato con qualche partecipazione televisivo. Nel reality "La fattoria", nei panni 
di Jean Todt a "Striscia la notizia", e come ospiti  di  qualche salotto televisivo, 
spesso per commentare qualche polemica che lo ha visto coinvolto. Ma l'amore per 
il cinema non lo ha mai lasciato, tanto che più volte ha accusato chi invece, dopo 
averlo sfruttato, lo ha dimenticato.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-pierino-quot-celebration-70-anni-alvaro-
vitali-volto-225962.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – 
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IL CINEMA ITALIANO PERDE UNO DEI SUOI PIÙ STORICI E 
COMBATTIVI PRODUTTORI, GIANNI MINERVINI

VINCITORE DI BEN TRE DAVID E PREMIO OSCAR GRAZIE A “MEDITERRANEO” DI 

SALVATORE, ANCHE SE LA SCENA SUL PALCO GLIELA RUBÒ VITTORIO CECCHI GORI, 

CHE LO AVEVA RELEGATO IN GALLERIA PROVOCANDO UN CERTO TRAMBUSTO AL 

MOMENTO DELLA VITTORIA – È SEMPRE STATO MOLTO COSTANTE SEGUENDO CON 

PASSIONE LA CARRIERA DI GIOVANI REGISTI, SPESSO LANCIANDOLI 

CORAGGIOSAMENTE CON LE LORO OPERE PRIME

 
Marco Giusti per Dagospia
 

GIANNI MINERVINI 1

Il cinema italiano perde uno dei suoi più storici e combattivi produttori, Gianni 
Minervini, 92 anni, vincitore di ben tre David per film come “Turné” di Gabriele 
Salvatores,  “Mi  manda  Picone”  di  Nanni  Loy  e  “Fuori  stagione”  di  Luciano 
Mannuzzi. E premio Oscar grazie a “Mediterraneo”, sempre di Salvatores, anche se 
la scena sul palco gliela rubò Vittorio Cecchi Gori, co-produttore del film, che lo 
aveva  relegato  in  galleria  provocando  un  certo  trambusto  al  momento  della 
vittoria.

Dopo una gavetta da attore di teatro con Eduardo De Filippo e di cinema negli anni 
’50 e da organizzatore negli anni ’60, è sempre stato molto costante seguendo con 
passione la carriera di giovani registi, spesso lanciandoli coraggiosamente con le 
loro  opere  prime.  Pensiamo  a  Pupi  Avati,  che  ha  prodotto  fin  dai  tempi  di 
“Bordella” e “La casa delle finestre che ridono”, “Jazz Band”, a Gabriele Salvatores, 
oltre  a  “Turné”  e  a  “Mediterraneo”  ha  prodotto  anche  “Marrakesh  Express”  e, 
Giuseppe Berolucci, per il quale ha prodotto il primissimo film, “Berlinguer ti voglio 
bene” scoprendo lui stesso Roberto Benigni all’Alberichino, e poi “Strana la vita”, 
“Segreti, segreti”, ma anche Antonio Capuano, che ha seguito da “Pianese Nunzio, 
14 anni” a “Polvere di Napoli” a “L’amore buio” che è anche il suo ultimo film, nel 
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2010.  Per  non  parlare  di  film  difficili  come  “Un  cuore  semplice”  da  Gustave 
Flaubert, opera prima di Giorgio Ferrara o “Se lo scopre Gargiulo”, opera prima 
dello scrittore Elvio Porta.
 
Ci sono anche film che ha cercato di fare senza riuscirci, come “Il permesso”, film 
sul terrorismo che avrebbe dovuto segnare il ritorno al cinema di Giuseppe De 
Santis. “Ho collezionato diversi fiori all’occhiello”, diceva, “belli e sfortunati e dalla 
breve vita nelle sale cinematografiche, come “Strana la vita” e “Segreti segreti” o 
“La sposa era bellissima” del prematuramente scomparso regista ungherese Pal 
Gabor, ho colto prematuramente fiori  di campo come quel “Berlinguer ti  voglio 
bene” con un Benigni che nessuno voleva. Ma penso che il nostro cinema abbia 
bisogno di inventiva e coraggio”.

Nato a Napoli nel 1928, figlio del critico cinematografico del “Corriere di Napoli”, 
iniziò il cinema da attore nel 1955 con “Le ragazze di Sam Frediano” di Valerio 
Zurlini, dove faceva il barista balbuziente che si innamora di Rossana Podestà, e 
poi  proseguì  con  “Souvenir  d’Italie”  di  Antonio  Pietrangeli,  “Guardia,  ladro  e 
cameriera”, dove contende a Nino Manfredi la bella Gabriella Pallotta, “La cento 
chilometri” di Giulio Petroni, che poi seguì anche come organizzatore e produttore 
esecutive per i suoi western, “Da uomo a uomo” e “Tepepa”, “Tipi da spiaggia” di  
Mario Mattoli e “Urlatori alla sbarra” di Lucio Fulci.
 
Negli  anni  ’60  rompe  il  contratto  da  attore  con  la  Lux  Film,  si  stacca  dalla 
compagnia di Eduardo De Filippo che lo aveva formato, e riprende il cinema dietro 
la macchina da presa come organizzatore e produttore esecutivo per film come “Il 
federale” di Luciano Salce e “La viaccia” di Mauro Bolognini, per poi mettersi in 
proprio con la sua A.M.A. Film producendo “Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi” e poi 
“La notte dei serpenti”, un altro western di Petroni. Negli anni ’70 si legò con Pupi 
Avati e Gabriele Salvatores, ma anche con Nanni Loy per “Mi manda Picone”, con 
Florestano Vancini per “Un dramma borghese”, Lina Wertmuller con “Notte d’estate 
con  profilo  greco”,  legandosi  a  quello  che  un  tempo  era  chiamato  cinema  di 
qualità. Lavorò con molti altri produttori, da Cecchi Gori a Goffredo Lombardo, da 
Elio Scardamaglia a Luciano Martino, ma sempre inseguendo il sogno di un cinema 
d’autore  che  potesse essere anche di  successo in  sala.  Cosa che  non sempre 
capitava.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-ndash-nbsp-cinema-
italiano-perde-suoi-226055.htm

--------------------------------
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Dai diccelo, tu lo sai chi è Johannes Bückler! / di Giuseppe Civati

● 5 FEBBRAIO 2020

E invece non lo so e non lo saprò mai. Solo un suo thread, forse, ce lo potrebbe 
svelare, alla sua maniera: «Molti si chiedevano chi fossi e perché mi celassi 
dietro uno pseudonimo preso da un’antica vicenda tedesca…». Ma al primo 
tweet altri non seguirebbero: Bückler è clandestino e tale vuole rimanere e 
rimarrà.

E mentre tutti mostrano se stessi, in un selfizio universale, per essere cuorati o 
ripresi, lui ci appare con l’effigie di un bandito tedesco con un soprannome 
parecchio impegnativo. Al personaggio in questione fu tagliata la testa, all’inizio 
dell’Ottocento. E divenne leggenda.

Nel caso del Bückler attuale poco o nulla si sa. Le poche cose che si conoscono di 
lui potrebbero essere false piste, diversivi.

«Nessuno deve mai sapere chi sono io, nemmeno la mia famiglia», figuriamoci i 
suoi editori. «Voglio proteggere la mia vita tranquilla», ribadisce. Ma c’è una 
ragione che credo sia soprattutto letteraria. E se all’inizio lo pseudonimo serviva 
per denunciare le iniquità fiscali senza alcuna reticenza, quando Bückler ha 
deciso di raccontare le sue storie, il suo anonimato ha cambiato significato. E 
valore, soprattutto.

Perché il “senza volto” ogni volta cambia voce, storia, discorso, come se l’essere 
anonimo gli consentisse di assumere nomi diversi, ogni giorno, anzi, ogni sera, 
perché Bückler è la sera che scrive, alla fine di una giornata in cui tutto è stato 
fuorché Bückler. E con la voce muta toni. E argomenti.

Del resto, quelli di Bückler non sono follower, sono lettori. Si fanno largo tra le 
frasi più viete, le uscite più estemporanee, quella superficialità che dilaga, per 
scendere in profondità. O forse, meglio, salire.
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Chi sia Bückler non ci deve interessare, dunque. Ciò che ci preme è sapere chi 
sarà domani, quando il sole sarà già tramontato e ci inviterà ad ascoltare una 
delle sue mille storie.

fonte: https://www.ciwati.it/2020/02/05/dai-diccelo-tu-lo-sai-johannes-buckler/

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

Come il terrorista Luca Traini è diventato l'eroe dei razzisti italiani sul web 
/ di Simone Fontana
5 FEB, 2020

A due anni dai fatti di Macerata, l'uomo che aprì il fuoco contro sei stranieri sta scontando la sua 

pena, ma per l'estrema destra italiana in esilio sui social network russi è diventato il simbolo della 

guerra all'immigrazione. E il terrorismo di destra è in aumento
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“Il vendicatore”, “l’ultimo legionario”, “il dio della guerra razziale”. A due anni 

di distanza dall’atto terroristico che provocò il ferimento di sei persone di 

origine straniera, Luca Traini sconta oggi una condanna a 12 anni di carcere 

(confermata in appello lo scorso 2 ottobre), ma tra i razzisti italiani l’eco 

della sua fama non accenna a spegnersi. In particolare su VKontakte, il social 

network russo noto per le sue regole di moderazione molto blande, Traini è 

diventato una sorta di icona dell’anti-immigrazione. E mentre sulla piattaforma si 

moltiplicano gli appelli alla scarcerazione del trentenne radicalizzatosi in ambienti 

neofascisti, c’è persino chi inneggia alla pulizia etnica.

La guerra razziale

“In realtà Traini ha una sola colpa, non ha ucciso nemmeno una scimmia ne*ra 

quando avrebbe potuto mirare meglio e stendere tutti quei luridi subumani”, 

scrive Jack Ripper, nom de plume dietro cui si nasconde un mondo spaventoso, 

fatto di riferimenti a Hitler, foto di armi “per uccidere i comunisti” e violento 

antisemitismo.
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Da qualche tempo Vk è diventato il rifugio degli utenti di estrema destra 

allontanati da Facebook, un paradiso per i paladini del politicamente 

scorretto, che qui possono esercitare al meglio il vasto arsenale retorico dell’odio. 

Saluti romani, insulti a Liliana Segre e minacce di morte a Laura Boldrini, ma non 

solo: da queste parti sono rinate anche le comunità ufficiali di CasaPound e Forza 

Nuova, rimaste senza voce dopo il ban di massa operato da Menlo Park nel 

settembre scorso.
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La piattaforma russa ospita utenti come Domenico, che ha fascio littorio e svastica 

nell’immagine del profilo, ma che posta anche foto di sé, tutte rigorosamente con 

indosso la maglietta di Combat 18, movimento neonazista considerato 

fuorilegge in Germania.

Domenico se la prende con gli immigrati ma odia soprattutto gli ebrei, che 

vorrebbe uccidere “con le sue stesse mani”, dice. I social network non sono la vita 

reale, questo è chiaro, ma il confine sembra assottigliarsi pericolosamente di fronte 
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alla foto in cui promette di “difendere la razza” armato di katana.

E poi c’è l’immancabile riferimento a Traini, stavolta ritratto nelle vesti di Kratos, 

il protagonista del videogame God of War cui sembra somigliare nei tratti. Il dio 

della guerra, ma di una guerra al multiculturalismo. “Luca Traini sarà ricordato 

come un vero patriota. Si è fatto carico di tutta la nostra desolazione, del 

dolore e orrore di tutti noi e ha provato a spezzare il maleficio“, scrive Antonio, 

sempre su Vk. “Onore al soldato d’Europa Luca Traini avanguardia nella 

Resistenza legittima all’invasione Arabonegroide della Nostra Patria e della 
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Nostra Europa”, gli fa eco Adriano.

La definiscono racewar, letteralmente la guerra razziale, ed è anche il concetto alla base dei manifesti 
pubblicati su internet dagli attentatori di Christchurch, El Paso ed Halle. Come già accaduto con Anders 
Breivik a suo tempo, una parte marginale ma piuttosto radicalizzata di opinione pubblica ha elevato 
Luca Traini a martire della difesa della razza bianca, un soldato in lotta contro quella che negli ambienti 
di estrema destra – e con diverse sfumature anche nella destra parlamentare italiana – è conosciuta come 
la grande sostituzione etnica.
Tra coloro che considerano Traini un eroe c’è Brenton Tarrant, che poco prima di aprire il fuoco nella 
moschea di Al Noor mise nero su bianco le sue motivazioni, in un documento intitolato The Great 
Replacement – La grande sostituzione, appunto – nel quale citava il marchigiano tra le sue fonti 
d’ispirazione, al punto da inciderne il nome sul calcio del fucile d’assalto.

La minaccia del terrorismo interno

L’attentato compiuto da Luca Traini nel febbraio del 2018 ha una matrice 

ideologica molto chiara, ma tendiamo spesso a liquidarlo come l’azione isolata di 

un folle. Secondo l’ultimo Global Terrorism Index dell’Institute for 

Economics and Peace, gli attentati riconducibili all’ideologia di estrema destra nel 

mondo sono aumentati del 320% tra il 2014 e il 2018, una spirale di terrore 

che preoccupa per la sua capacità di fare proseliti e che non necessita di gruppi 

particolarmente organizzati, ma che è nella maggior parte dei casi il risultato 
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dell’iniziativa di singoli individui.

Global Peace Index

✔

@GlobPeaceIndex

There has been an increase in far-right terrorism for the third consecutive year in Western Europe, 

North America, and Oceania, with the number of deaths increasing by 52% in 2018. This trend has 

continued into 2019, with 77 deaths to the end of September 2019.

5
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12:53 - 20 nov 2019

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Visualizza altri Tweet di Global Peace Index

Gli attacchi principali sono collegati ad ambienti neonazisti, fascisti ed etno-

nazionalisti, una forma di violenza spesso a bassa intensità che coinvolge anche 

l’Italia, paese con alle spalle una lunga storia di terrorismo politico. Secondo un 

recente report pubblicato dall’Università di Oslo, il nostro paese è al terzo 

posto in Europa occidentale per numero di eventi terroristici riconducibili 

all’estrema destra, con 22 casi registrati tra il 2016 e il 2018. Peggio di noi fanno 

solo Germania (68) e Grecia (23).
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Salvini, che ha messo al centro della sua retorica discorsi anti-

immigrazione” scrive Jacob Aasland Ravndal, autore della ricerca, “è 

interessante notare come in questo contesto gli attacchi contro immigrati e 

stranieri siano diventati una caratteristica prevalente, superando quelli contro 

esponenti di sinistra”.

Interrogato sui fatti di Halle e sul pericolo rappresentato dal terrorismo di estrema 

destra, il 15 marzo scorso, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini dichiarò 

che “l’unico estremismo che merita di essere attenzionato è quello islamico”.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2020/02/05/luca-traini-eroe-dei-razzisti-italiani/

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

Chrome 80 e l'attributo SameSite per i cookie / di Cristiano Ghidotti

Con il debutto della release 80 il browser di Google interviene sulle modalità di 

gestione di cookie e tracking effettuato da terze parti.

Al via in queste ore il rollout di Chrome 80 nella sua versione stabile e definitiva. Oltre alle 

novità a livello di feature già viste nella beta, l’aggiornamento del browser porta con sé un 

cambiamento importante per quanto concerne sicurezza e privacy, intervenendo sul 

cosiddetto cross-site tracking effettuato mediante cookie, come anticipato nel maggio 
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scorso.

Chrome 80: l’attributo SameSite per la gestione dei cookie

In attesa di poter assistere al blocco completo dei tracking cookie di terze parti (serviranno 

un paio d’anni), Google interviene ora introducendo un sistema di classificazione inedito 

per i cookie. Questo spingerà gli sviluppatori a indicare l’attributo SameSite per quelli 

creati durante la navigazione, associandovi i valori None per autorizzarne la distribuzione su 

altri domini, Strict per consentirne l’utilizzo solo su un dominio e Lax per specificare le 

restrizioni da applicare alle richieste. Il video qui sotto spiega nel dettaglio come e con quali 

finalità.

In altre parole, i gestori dei siti dovranno esplicitare come vanno considerati e trattati i 

cookie. In caso di mancata indicazione dell’attributo, Chrome li considererà come solo first 

party e dunque non distribuibili mediante siti esterni. Così facendo il browser sarà in grado 

di accedervi solo se l’URL in essi specificato corrisponde a quello del sito visitato o quando 

il sito di destinazione si basa sul protocollo sicuro HTTPS.

È possibile che il forzare l’implementazione di questo nuovo metodo possa provocare 

malfunzionamenti in portali o servizi online che fanno leva sul cross-site tracking, ad 

esempio includendo nelle proprie pagine widget o elementi legati a programmi di 

affiliazione. Gli sviluppatori avranno ad ogni modo un po’ di tempo per adeguarsi: sebbene 

la funzionalità stia facendo il suo debutto ufficiale in queste ore, il nuovo sistema di 

classificazione dei cookie non provocherà alcuna conseguenza tangibile almeno fino a fine 

mese, dopodiché comincerà coinvolgendo un numero limitato di utenti in modo da 

raccogliere i feedback necessari a garantire che tutto vada per il verso giusto prima di un 

rollout su più larga scala.

fonte: https://www.punto-informatico.it/chrome-80-cookie-samesite/

-------------------------------
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CURARE LA VITA SCRIVENDO DELLA FINE / di Anna Toscano

di minima&moralia pubblicato mercoledì, 5 febbraio 2020

Si può cominciare dalla fine, che è un poco come finire dall’inizio, quando tra 
l’inizio e la fine la storia che viene narrata è una storia senza tempo, che cambia 
sempre ma non smette mai. È quella storia che porta tutti prima o poi a porci 
delle domande, evitando accuratamente di darci delle risposte e, col passare del 
tempo a dimenticarci la questione, ad arginarla, congelarla, a volte di 
soprassalto la questione ci sveglia ma la scacciamo subito.
Alcuni scrittori, quella storia, talvolta la mettono in mezzo, girandoci in tondo, 
guardandola da lontano, facendola sgusciare tra le righe, alcuni la mettono su 
un tavolo della cucina, in una camera ammobiliata, in una macchina schiantata 
addosso a un albero, altri, invece, come fa Ginevra Lamberti, quella storia la 
guardano in faccia, le parlano, interloquiscono.
“Perché comincio dalla fine”, l’ultimo libro di Lamberti (in libreria per 
Marsilio), è un romanzo dalle numerose voci: è la voce di “Io, Ginevra” e 
quella di molte trovate per caso o cercate con ostinazione. Le voci divengono 
personaggi, molti incontri, molti dialoghi, di quelli a due seduti a parlare di 
qualcosa che accomuna. È un romanzo anche di numerosi luoghi: case, 
principalmente la casa di Lamberti con il suo passare di “pellegrini globali”, 
uffici, palestra, locali, sullo sfondo spesso Venezia. I tempi, i tempi sono il 
presente e dei viaggi rapidi andata e ritorno nel passato.
Voci, personaggi, luoghi e tempi sono amalgamati e legati dalla vicenda che 
viene narrata, dall’argomento, che è la fine: dove stare dopo. La morte, il 
trapasso, l’andare, senza tornare, l’aldilà, di ciò si occupano tutte le persone che 
“Io, Ginevra,” incontra o va a scovare appositamente. Appaiono, tra gli altri, in 
ordine sparso, una tanatoesteta, architetti del settore, scrittori, filosofi, 
professionisti del settore funerario.
Con la morte c’è la vita, e parlare tanto della morte in questo romanzo è come 
darle una giusta posizione, non nasconderla sempre sotto il tappeto, non voltare 
la faccia dall’altra parte, ma parlarne assicura di sapere dove sia e come sia, 
anche come potrebbe essere volendolo. La domanda di tutti non è come e dove 
vorrò essere quando non avrò più vita, ma chi e come si occuperà di tutto ciò 
dato che non lo farò io di persona.
È un libro che parla di presenza e di assenza, di come bloccare l’istante, il vivo 
istante, per perdurarlo e sconfiggere l’assenza in una continuo essere qualcosa, 
come confessa Simona Pedicini raccontando la sua tanatoprassi: “Si tratta 
dell’assurda presunzione di bloccare l’istante, di sottratte al trascorrere del 
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tempo chi comunque per me ancora è, anche se diversamente da come siamo 
noi, e poi lasciarlo andare, perché è giusto che ognuno segua la propria strada”.
È un libro sul disagio dei trentenni oggi, che a suon di camere in affitto 
condivise, sgabuzzini presentati come castelli, garage senza riscaldamento e 
lavatrici avveniristiche si domandano se almeno un loculo, alla fine, lo avranno, 
ma nel frattempo cercano di interagire con il presente dei loculi per vivi e dei 
loculi per non più vivi, sbarcando, come si suol dire, il lunario con le affittanze: 
“ Prima di procedere col punto principale del paragrafo, ovvero un quadro, 
ovvero il quadro, volevo dire che questa potrebbe essere interpretata come la 
narrazione di una situazione frustrante che fotografa alla perfezione il disagio 
dei trentenni oggi, ma il fatto è che a me fare le pulizie tutto sommato piace. 
Nello specifico mi piace avere a che fare con gli oggetti inanimati rispetto ai 
quali posso considerare di avere responsabilità limitate. A volte mi piace andare 
a prendere la gente, che è una cosa in contraddizione con la predilezione per gli 
oggetti inanimati, ma tutto sommato un’altra cosa che mi piace fare è variare”.
Ginevra Lamberti parte dalla morte per tornare alla vita, perché ricordarsi della 
morte, collocarla in un luogo fisico o ovunque, darle corpo o cenere o 
trasformarla in diamante, è parlare dell’esistenza, prendersi cura della vita, di 
ciò che è vivo. E lo fa con schiettezza e molto ironia in questo libro, a volte è 
caustica altre quasi tenera, accarezza la morte e talvolta la spolvera, come si 
farebbe con una urna. Lo fa con la scrittura, che è il suo strumento creativo, 
accarezza e schiaffeggia con le parole e con la sintassi, lo fa per amore della 
fine e per il desiderio di guardare avanti, al dopo: “Ho però un sistema di blocco 
collegato alla paura che la scrittura, così come qualsiasi altra forma di 
espressione creativa, abbia un potenziale proiettivo privo di utilità pratica. 
Ovvero la scrittura al pari di qualsiasi altra forma di espressione creativa, 
mettendo insieme logica e astrazione, può aiutarci a vedere cosa succederà un 
passo avanti sulla linea temporale così come noi la percepiamo, ma non può 
aiutarci a cambiare l’inevitabile. Questo mi deprime, e scoraggia, ma è 
comunque molto meglio di quando avevo paura che fosse la scrittura in sé a far 
succedere le cose, perlopiù tremende”.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/curare-la-vita-scrivendo-della-fine/

---------------------------------------
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“Il femminismo e il senso della vita” / di Elisabetta Teghil
Un operaio di 40 anni si è ucciso impiccandosi ad un albero dopo aver avuto, prima dell’inizio 
del turno di lavoro, la lettera di licenziamento. La sua azienda, la Igv Colbachini di Cervarese 
Santa Croce nel padovano, lo aveva licenziato perché considerato un “furbetto della 104”, la 
legge che concede permessi dal lavoro per assistere parenti malati. Secondo l’azienda, che lo 
aveva fatto spiare, l’operaio avrebbe usato per altri motivi il permesso concessogli.

A parte la considerazione elementare, che fa parte del mondo del buon senso prima ancora che 
di quello dei diritti, che usare dei giorni di permesso per accudire una persona malata non 
significa necessariamente stare lì con lei, ma anche sedersi su una panchina di un parco a 
recuperare magari la notte in bianco del giorno prima o fare delle pratiche che non si è riusciti 
a fare quando la persona da accudire aveva bisogno di noi, occorre fare, come femministe, 
delle riflessioni che riguardano proprio il senso della vita.

E’ invalsa l’abitudine, secondo i dettami dell’ideologia neoliberista, di perseguire, con 
accanimento degno di miglior causa, categorie sociali, lavorative e persone che sono additate 
come la rovina del paese: i “furbetti del cartellino” che passerebbero il badge al lavoro e poi 
andrebbero a fare altro, i pensionati che prenderebbero una pensione che non spetta loro, per 
non parlare dei così detti falsi invalidi, degli insegnanti che non insegnerebbero niente, dei 
dipendenti pubblici mangiapane a tradimento a prescindere e, buoni ultimi, quelli che 
userebbero il così detto reddito di cittadinanza per comprarsi magari un film, un telefonino o 
un aspirapolvere ( ma come può osare un morto di fame desiderare un telefonino nuovo?)…la 
lista è molto lunga e, di volta in volta, viene preso di mira un ambito sociale contro cui aizzare 
il resto della popolazione. E i cittadini/e si prestano a questo gioco, sfogando la loro rabbia per 
una vita di difficoltà senza capire o senza voler capire che i prossimi saranno sicuramente loro. 
Tutte le motivazioni per questa persecuzione sono solo pretesti. La realtà è che il neoliberismo 
persegue da una parte la distruzione delle economie di sussistenza, dai lavavetri ai 
parcheggiatori abusivi, dai bagarini ai venditori ambulanti, ai suonatori, ai migranti che 
vendono le borse taroccate per strada, ai rom che riciclano gli oggetti trovati nelle immondizie 
e dall’altra vuole appropriarsi di ogni momento della nostra vita, nulla deve sfuggire al controllo 
dello Stato etico, tutto deve essere messo a profitto e ricondotto alla servitù volontaria e ad 
un’esistenza addomesticata.

Quando viene messa in atto dal neoliberismo questa strategia, sia da parte di soggetti pubblici 
che privati, il femminismo dovrebbe inorridire e insorgere perché il femminismo sa che la 
violenza, la gerarchia, l’alienazione propria del modello patriarcale oggi viene proiettata e fatta 
vivere alla società tutta.

E invece attualmente le donne sono tutte preoccupate, non di sovvertire l’ordine sociale, bensì 
di farsi accettare, di partecipare, di farsi riconosce, di essere gratificate, di far capire alla 
società patriarcale e neoliberista che ci sono anche loro.

Questa società dà per scontate e ci fa interiorizzare, la solitudine, la miseria, la paura, la 
rassegnazione, l’idea che non ci può essere niente di meglio, in definitiva naturalizza la rinuncia 
ad ogni possibilità di gioia, di realizzazione anche dei più piccoli desideri sostituendoli con 
surrogati mercantili dati in pasto ad esseri che hanno perso ogni speranza e che tentano 
vanamente di gratificarsi vendendo ogni attimo della loro esistenza per un paio di scarpe in 
saldo comprate su internet o per una promozione a scapito del/della collega.

Noi donne abbiamo sempre saputo cosa vuol dire rinunciare ai sogni e alle speranze. Ci hanno 
costrette per secoli ad accettare matrimoni che non volevamo, ci hanno costrette alla 
sottomissione a padri, mariti, figli, leggi e uomini di potere. Quello che potevano fare tutti gli 
altri noi non potevamo farlo, venivamo punite con la chiusura tra le pareti domestiche, 
dovevamo fare figli anche se non li avremmo voluti, anche se sognavamo di volare via. 
L’orizzonte davanti a noi era il cortile di casa, la finestra con le gelosie, era camminare per 
strada senza guardare, non possedere ma essere possedute. Essere sempre di qualcuno. Il 
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nostro corpo e la nostra mente dovevano essere sempre a disposizione. Se dovessimo definire 
in una parola quella che è stata la vita delle donne è “rinuncia”, sempre e comunque, per un 
dovere più importante di noi, per accudire i figli, i genitori, i fratelli, per il decoro, per il buon 
nome, per la famiglia, per la nazione… Ci hanno sempre detto che tutto questo era naturale, 
era normale, a questo eravamo destinate, da un dio o da tanti dei o dal destino, non importa. 
Ci siamo piegate, ma era solo per finta, siamo morte ma era solo per finta perché non abbiamo 
mai smesso di lottare, ci siamo difese con le unghie e con i denti. Ora ci stiamo svendendo per 
un piatto di lenticchie. Per che cosa poi, perché alcune possano entrare nei posti di comando e 
possano partecipare al banchetto del capitale continuando a tenere nella servitù tutte le altre?

Invece di rivendicare riconoscimento e gratifiche, di immiserirci nelle quote rosa, di sbatterci 
per dimostrare che si è più brave e migliori, di difendere il rendimento, la produttività, la 
meritocrazia, dovremmo ribaltare completamente l’approccio alla vita, al lavoro, alla società. 
Rivendicare gli spazi di autonomia, sottrarsi il più possibile ai vincoli, alle norme, agli steccati, 
ai paletti, alla legalità, fare della resistenza quotidiana e personale modello di esistenza e di 
propaganda.

Proprio per quello che abbiamo passato, per la storia che ci accompagna, noi che abbiamo il 
senso della vita, che abbiamo toccato con mano cosa vuol dire la morte della speranza, noi, 
dobbiamo sostenere ogni più piccolo tentativo di ribellione alla normatività asfissiante perché è 
il primo atto di libertà. Ci dovrebbe, piuttosto, preoccupare il contrario cioè il fatto che 
nessuno/a abbia il coraggio di disattendere le regole imposte e non che qualcuno/a le 
trasgredisca.

La lotta delle donne, la loro esperienza storica potrebbero essere di grande aiuto in questo 
momento nel fare chiarezza sull’asservimento messo in atto dal neoliberismo perché l’attuale 
fase capitalista è proprio caratterizzata da meccanismi molto simili a quelli patriarcali.

La libertà è ribellione, è forza di dire no, è rifiuto della negatività che impregna i valori 
dominanti, è la gioia del sottrarsi alle regole del lavoro, della competitività, è scappare dalle 
norme imposte, è la felicità di aver “rubato” anche un solo minuto al controllo della legalità e 
della normatività. Perché noi donne sappiamo il significato e la forza che ha e può avere tutto 
questo. Molte donne, durante la caccia alle streghe, venivano bruciate sul rogo a testa in giù 
perché fosse chiara la punizione per chi aveva tentato di sovvertire le regole e aveva minato 
l’ordine sociale.

La libertà ha un fondamento materiale. E’ lì come l’hanno creata le lotte di classe e di genere, è 
produzione di soggettività, è vita viva.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16895-elisabetta-teghil-il-femminismo-e-il-senso-
della-vita.html

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

Il minchiata-virus arma di distrazione di massa. Cia decapitata in 
Afganistan / di Fulvio Grimaldi
Byoblu, la trasmissione sulla caduta (abbattimento?) in Afghanistan dell’aereo con il 

capo CIA del Comando Medioriente.

Grazie alla preziosa web-tv Byoblu e a una discussione a cui ho potuto partecipare, 
ecco un altro link, dopo quello in cui si parlava del dopo-Soleimani e dell’aereo 
ucraino abbattuto su Tehran (nell’ultimo post), su una gigantesca fake news andata 
a male. E stavolta si tratta del tentativo affannoso di far sparire dal confronto 
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USANATO-resto del mondo una botta micidiale inferta al massimo strumento della 
strategia imperialista, la CIA. Vi hanno nascosto l’abbattimento di un aereo-spia che, 
per conto della Cia e del Dipartimento di Stato, eseguiva nell’area Iraq-Iran-
Afghanistan e regioni collegate le stragi e gli assassinii mirati commissionati da 
Washington, o, più precisamente, dallo Stato Profondo, o Governo Parallelo neocon, 
dominato dalla stessa CIA.

 

Il minchiata virus come arma di distrazione di massa

La smisurata e scomposta campagna allarmistica sul Coronavirus in Cina, su cui si sono 
scatenati i delegati globalisti alla sinofobia, finalmente in auge dopo gli anni gloriosi degli 
addetti alla russofobia, serve, oltreché ad altri obiettivi, a diabolizzare la Cina, nemico numero 
uno, o due, a seconda delle fazioni.

Ma, nella contingenza, è utilizzata per occultare in prima linea lo smacco senza precedenti 
subito dalla CIA in Afghanistan e, in seconda, a distogliere l’attenzione dalla disgregazione del 
gioiello antisovranista, totalitario e vampiresco delle oligarchie antidemocratiche Usa ed 
europee, felicemente iniziata con la dipartita dall’UE del Regno Unito. Noi complottisti con la 
fissa del dietro le quinte, ne conosciamo anche altri, di motivetti e motivoni per 
l’isteria. Tipo la vendita agli sciocchini di milioni di mascherine che non servono a 
una mazza. O, nel secondo caso, aggiungere “emergenza” legislativa a “emergenza” 
(terroristica, climatica, fascista, ora da minchiata virus), per arrivare, per tante 
buone ragioni, a quella emergenza generale e perpetua che ci fa ritrovare 
nell’agognato Stato di Polizia.

Qualcuno, Tg o giornale o radio ha anche solo accennato alla notiziola che, in 
Afghanistan, è stato polverizzato il Comando Cia per il Medioriente?

Prima di passare al tema centrale della tavola rotonda dell’emittente di Claudio Messora, due 
parole sull’operazione Big Pharma-Cina, attivata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che, 
a dispetto del suo dante-ragione yankee, non ha proprio potuto esimersi dal riconoscere 
l’efficienza del sistema sanitario cinese. Acclarato che il Minchiata Virus non è che l’ormai quasi 
annuale mutazione del solito, eterno, virus influenzale, che nel mondo falcidia ben oltre le 
vittime e i contagiati attribuiti a quello cinese dall’isteria strumentale dei nostri media e politici, 
miliziani di complemento della globalizzazione, ci si impone quel minimo di complottismo che fa 
uscire dai gangheri i propagandisti delle cospirazioni del Potere (ascoltate Fausto Biloslavo nel 
programma citato).

E arriviamo a due ipotesi, che possono anche essere complementari per quanto di matrice 
opposta. La più verosimile: la psicosi che induce un terrore tale nelle popolazioni da far 
sbattere allo Spallanzani e poi in quarantena chiunque starnuti, o abbia un colpo di tosse, 
serve a garantire i soliti miliardi ai produttori del vaccino che presto o tardi spunterà. La più 
azzardata: il governo cinese, pur consapevole della portata più o meno normale dell’epidemia 
influenzale, ha allestito quell’ambaradan gigantesco di interventi e blindature di popolo in un 
terzo della Cina, per sperimentare come difendere il paese in caso di un, attacco batteriologico 
che certi psicopatici alla Stranamore rendono del tutto verosimile.

 

Decapitata la CIA in Medioriente?

Lunedì 27 gennaio si sfracella a terra un aereo dell’Usa Airforce (USAF) nella provincia orientale 
di Ghazni, in Afghanistan. Gli Usa dicono che è caduto, i Taliban, che controllano l’area, fonti 
governative a Kabul, agenzie afghane, l’Intelligence russa, l’organizzazione dei reduci 
americani Veterans Today, due diffusissimi quotidiani britannici (Il Daily Mail, legato ai Servizi 
e il Daily Mirror, laburista), affermano che è stato abbattuto e che a bordo si trovava la créme 
de la créme del massimo servizio segreto Usa. Una decina di dirigenti CIA, insieme a colleghi 
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della NSA (National Security Agency), con il capo CIA per le missioni speciali (leggi assassinii 
mirati) in Medioriente, Michael D’Andrea. Uno davvero grosso, uno specialista di ecatombi 
imperiali, un Darth Vader in carne e ossa, detto “The Dark Prince” (Il Principe Nero), per la sua 
valenza terroristica, e anche “Ayatollah Mike”, per essersi convertito all’Islam onde sposare una 
musulmana. L’estremo imbarazzo del Ministro della Difesa statunitense, Mark Esper, che su 
questo popo’ di calcio nei denti si limita a borbottare: “Sono al corrente della situazione, ma 
non ho altro da riferire al momento”, e il successivo silenzio di tutti, compresi i nostri media 
embedded, parrebbero avallare la versione dell’abbattimento.

Da parte di chi? Dei Taliban a cui potrebbe essere rimasto un missile Stinger, di quelli lasciati lì 
dai sovietici in partenza e che possono raggiungere anche le notevoli altezze del “Bombardier 
E-11A”? Dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana, dotati di missili Manpada di ben altra portata, 
lanciati o da una pattuglia penetrata nell’area, o da casa, visto che il confine iraniano si trova a 
superabilissimi 600 km da Ghazni, che così avrebbero completato la propria ritorsione per 
l’assassinio del loro capo Soleimani? E’ un’ipotesi accreditata dall’agenzia russa Avia.pro, 
mentre i Pasdaran tacciono. Forse non ce lo dirà la cronaca, visto con quale solerzia si è 
gettata sull’evento. Forse ce lo confermerà la mancata riapparizione di D’Andrea. Forse lo 
sapremo dalla Storia.

 

Precipitato, o abbattuto il vertice CIA in Medioriente?

E’ che il fatto è drammatico, umiliante, catastrofico per chi l’ha subito. L’aereo, di media 
grandezza e dunque capace di portare decine di persone, era un Bombardier E-11A, sviluppato 
dopo che una strage di ben 19 marines in un agguato dei Taliban, nel 2014, aveva illustrato le 
carenze di comunicazione tra reparti. Del “Bombardier E-11A, costosissimo, ne furono 
fabbricati solo quattro esemplari, tutti con gli stessi compiti. Come gli altri, quello schiantatosi 
era stracolmo di apparecchiature elettroniche sofisticatissime, utili non solo a comunicare con 
le unità a terra, ma anche a operazioni di spionaggio e interferenza elettronica a vasto raggio. 
Bruciature e altri danni visibili sulla carcassa indicherebbero l’abbattimento con un missile. Sui 
resti è intervenuto un reparto americano, ne ha portato via due corpi e ne ha distrutto quanto 
rimaneva dopo che i Taliban avevano recuperato sei corpi e parte degli apparati.

 

Complottisti per evitare di essere minchiati

Dal silenzio delle autorità di Washington e Langley e da quello, davvero significativo, dei nostri 
media, come nelle volenterose minimizzazioni di alcuni interlocutori di Byoblu, il cui argomento 
principale era la stantia accusa di “complottismo” a chi non si rassegna a quel silenzio e osa 
avventurarsi verso altre fonti, emerge la credibilità di queste ultime. Tanto più che, a sei giorni 
dall’evento, non è arrivata alcuna smentita ufficiale a quanto affermato dai Taliban e, tanto 
meno, è apparso in vita Michael D’Andrea, a smentire i famigerati complottisti. D’Andrea era il 
massimo responsabile della Central Intelligence Agency per le operazioni in Medio Oriente. E’ 
definito “Capo delle operazioni contro nemici in Iraq, Iran e Afghanistan”. Di solito l’aereo, 
piattaforma spia più avanzata degli Usa, ospitava, con D’Andrea, tutto il Comando Mobile della 
Cia. Le attrezzature e i documenti sarebbero ora, secondo le agenzie russe, in mano ai Taliban. 
E questo, insieme alla scomparsa di D’Andrea, sarebbe davvero un colpo strategico funesto per 
le attività militari statunitensi non solo in quello scacchiere.

 

D’Andrea e bersagli veri e finti: Bin Laden, Al Baghdadi, Soleimani….

Il “Principe Nero” aveva quella licenza di uccidere di cui il presidente Obama, caro ai nostri 
sedicenti sinistri, aveva dotato se stesso, nominandosi al tempo stesso accusatore, 
difensore, giudice e boia, quando inaugurò la lunga serie di assassinii di “sospetti” 
selezionati su suggerimento dei servizi e sanciti da sua scelta e firma. A D’Andrea vengono 
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attribuiti la finta esecuzione di Osama bin Laden ad Abbottabad nel 2011. Ma il capo di Al 
Qaida viveva attaccato a una macchina ed era morto a Islamabad di diabete, degenerato in 
nefrite, prima del Natale 2002. Lo confermano gli annunci mortuali apparsi sulla stampa 
pakistana e convalidati da comunicati del governo e da una ricerca del Premio Pulitzer Seymour 
Hersh. Anche l’operazione che avrebbe portato all’uccisione del capo dell’Isis, Al Baghdadi, in 
Idlib, Siria, sarebbe una tacca sul suo fucile.

Peccato che dei corpi - quindi dell’evidenza – sia di bin Laden, che di Al Baghdadi, 
non sia rimasto nulla, per essere stati entrambi sottratti agli autoptici e alle nostre 
certezze mediante dispersione in mare. Del resto, l’inseguimento di un Al Baghdadi 
strepitante di paura, con le sue donne, per una galleria sotterranea, da parte dei 
soliti Navy Seals, arrivati a Idlib in elicottero, dopo aver bombardato a tappeto la 
zona, tanto da non lasciare in vita neanche i topi di quella galleria, è stato visto in 
diretta tv dal solo Donald Trump. Mentre nessun radar di tutte le forze interessate 
all’evento aveva registrato, per le ore e gli spazi indicati, un oggetto volante più 
grande di un passero. Ogni tanto il giustiziere di siriani, iracheni, iraniani, afghani, 
era indotto a millantare.

Di sicuro, invece, gli spetta la riconoscenza di Washington, dei suoi alleati, dei suoi mercenari, 
da Al Qaida all’Isis e ai curdi, per il missile americno che ha incenerito i due vincitori del 
terrorismo islamico, l’iraniano Qassem Soleimani e l’iracheno Abu Mahdi al Muhandis.

Tutto il resto e molto di più, grazie a coloro che si dicono miei colleghi, al link sopra 
indicato.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16902-fulvio-grimaldi-il-minchiata-virus-arma-di-
distrazione-di-massa.html

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

Storia italiana dall’Unità a oggi / di Giorgio Riolo
Splendori e miserie della realtà italiana. A partire dal libro di Massimo L. Salvadori sulla storia italiana dall’Unità a oggi

È questa un’opera di sintesi per un argomento molto importante. Il bagaglio culturale minimo 
di un cittadino-una cittadina consapevole e attiva nella vita quotidiana richiede un minimo di 
coscienza storica e un minimo di conoscenza del corso storico. Questo in generale per la storia 
globale-mondiale. Ma ancor più per la storia del proprio paese. E ulteriormente se si vuole 
essere attivi nella società civile, nei movimenti, nel mondo culturale e nel complicato mondo 
politico italiano.

Quando un tempo in Italia, soprattutto a sinistra, esisteva la selezione dei gruppi dirigenti, 
compresi i quadri intermedi, si procedeva alla formazione di detti gruppi e di detti quadri. In 
questa formazione, un corso specifico sulla storia d’Italia dall’Unità a quel presente era tra le 
prime cose che si organizzavano. Con maggiore attenzione e approfondimento della storia del 
secondo dopoguerra, dalla Resistenza e dalla Liberazione alla realtà contemporanea.

Questo libro è pertanto un’occasione importante per rifarsi i fondamentali sulla nostra storia 
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patria. Per capire e avere memoria, ma soprattutto per capire la dinamica contemporanea della 
realtà italiana.

Il valore di posizione di Salvadori è che in un solo volume ha reso una sintesi equilibrata ed 
esauriente di un arco storico piuttosto ampio. Con un giusto equilibrio di dati, riferimenti 
testuali, citazioni e interpretazioni e giudizi da parte dello storico. L’opera classica a cui sempre 
abbiamo fatto riferimento nel passato era la Storia dell’Italia moderna di Giorgio Candeloro, in 
11 volumi presso Feltrinelli (vedi Bibliografia minima) e che copriva un arco temporale che 
andava dalla fine del Settecento alla fine degli anni cinquanta del Novecento.

Storico rigoroso, Salvadori parte da una prospettiva di sinistra moderata, molto “laica” e molto 
“piemontese”, e da qui in alcuni punti del libro giudizi improntati molto alla Realpolitik, di un 
realismo molto aderente alle condizioni effettive, oggettive, reali, dell’essere-proprio-così 
dell’Italia e dei caratteri nazionali italiani. Realismo politico che rimane spesso piuttosto 
“freddo” a proposito di correnti sociali e politiche radicali e degli impulsi rivoluzionari via via 
emersi in questa storia unitaria. Il rigore e la serietà dello storico tuttavia non vengono mai 
meno e molto è lasciato alla libera valutazione critica del lettore.

In questa nota non si ripercorrono i passaggi cruciali della storia unitaria. Si rimanda alla 
lettura diretta dell’opera. Si vuole solo dare un quadro molto per grandi linee delle premesse 
dell’Unità e dire qualcosa a proposito degli elementi permanenti oltre alle ovvie discontinuità di 
questa storia. Sono le grandi linee del corso storico e dei caratteri distintivi dell’Italia che si 
presentano alle soglie del Risorgimento e del fatidico 1861. Con qualche chiave interpretativa 
per comprendere i caratteri della nuova formazione dello Stato-nazione italiano.

 

I.

Engels, nella Prefazione al Libro III del Capitale (da lui edito nel 1894 a partire dai quaderni 
lasciati da Marx), espresse bene in un passo denso e fulminante il “segreto”, l’arcano, dell’Italia 
“L’Italia è il paese della classicità. Dalla grande epoca in cui apparve sul suo orizzonte l’alba 
della civiltà moderna, essa ha prodotto grandiosi caratteri, di classica e ineguagliata 
perfezione, da Dante a Garibaldi. Ma anche l’età della decadenza e della dominazione straniera 
le ha lasciato maschere classiche di caratteri, tra cui due tipi particolarmente compiuti, 
Sganarello e Dulcamara”. Splendori e miserie della storia patria. La dialettica storica di 
tendenze nobili e avanzate e di tendenze ignobili, addirittura infamanti.

Vale a dire. La rivoluzione comunale, le Città-Stato italiane, la nascita della borghesia in senso 
lato, soprattutto rappresentata da mercanti e banchieri (ma anche da artigianato e piccole 
botteghe-manifatture) e gli albori quindi di quello che sarà qualche secolo dopo il capitalismo 
compiuto, l’Umanesimo e il Rinascimento ecc. ponevano l’Italia sul fronte della storia. In senso 
economico e in senso culturale. Ma le stesse condizioni che resero molto “mobile”, molto 
sviluppato e vivace il quadro italiano, resero dialetticamente e al contempo la sua debolezza 
politica.

A causa della frammentazione politica, di continue lotte fratricide tra queste Città-Stato, e tra 
le Signorie che in seguito ne prendono il controllo, a causa della presenza condizionante del 
potere temporale e ambiguamente ed eufemisticamente “spirituale”, in realtà corrotto e 
corruttore, del Papato, a causa del ricorso all’aiuto delle potenze straniere, soprattutto Francia 
e Spagna, l’Italia sprofonda da paese-guida a paese dominato, servile, arretrato.

La dominazione straniera a partire dal Cinquecento, il servilismo e lo “spagnolismo”, 
quest’ultimo così ben descritto da Manzoni e da Sciascia, la non compiuta Riforma protestante 
e piuttosto l’azione nefasta della Controriforma, con annessa azione devastante 
dell’Inquisizione (non solo come repressione delle eresie, degli eretici ecc. ma come 
repressione di ogni eresia sociale, di ogni possibile minaccia al potere costituito, vedi Morte 
dell’Inquisitore di Leonardo Sciascia) le impressero i caratteri storici della “arretratezza”.
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L’Italia e la Germania, rispetto alle potenze europee, monarchie nazionali e stati nazionali già 
realizzati, non avevano ancora compiuto l’unità politica, premessa indispensabile per la 
costituzione del “mercato nazionale” e quindi premessa per lo sviluppo del capitalismo. Vi 
giungono tardi, nella seconda metà dell’Ottocento, a opera di due monarchie improntate al 
militarismo. Non trascurabile in quella sabauda, esasperato in quella prussiana.

Questi due paesi, proprio per queste premesse, anche per la presenza di ampi strati di piccola 
borghesia, condivideranno in seguito, per vie peculiari di ognuno e non semplicemente 
speculari, il destino di due regimi ferocemente autoritari come il fascismo e il nazismo.

 

II.

Le campagne napoleoniche in Italia di fine Settecento, la nascita delle Repubbliche 
napoleoniche, le speranze suscitate in esigui, ma molto attivi e presenti, strati di intellettuali, 
di aristocratici e di borghesia, influenzati dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione Francese, 
risvegliarono le coscienze che aspiravano alla fine della dominazione straniera e al compimento 
dell’Unità. Ancor più nel quadro del romanticismo rivoluzionario (la libertà individuale unita alla 
riscoperta del momento collettivo, comunitario, del popolo, della nazione, della storia nazionale 
ecc.) e non reazionario (legittimismo e unione trono e altare ecc.).

Il moto storico impresso costituì quello che verrà denominato Risorgimento. In cui agirono tanti 
soggetti. In primo luogo le correnti democratiche e rivoluzionarie, nelle varie tendenze, 
soprattutto ispirate al pensiero e all’azione di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi (i 
“democratici”) e le correnti moderate, liberali e monarchiche, soprattutto ispirate al pensiero e 
all’azione di Camillo Benso conte di Cavour (i “liberali”).

Antonio Gramsci, nel solco del socialismo risorgimentale, in primo luogo di Gaetano Salvemini, 
nei suoi Quaderni del carcere argomenterà ampiamente che l’Italia uscita dall’Unità presenta 
varie “questioni”, vari problemi proprio a causa del prevalere dei liberali-moderati sui 
democratici. Egli in carcere sta studiando e analizzando quali dinamiche, quali processi storici, 
sociali, culturali e politici, hanno condotto al fascismo e alla sconfitta del movimento operaio.

Per Gramsci, liberali e democratici hanno tenuto fuori i contadini. Il Risorgimento ha investito 
soprattutto gli strati urbani. La “questione contadina” è profondamente intrecciata alla 
“questione vaticana”, essendo i contadini classe sociale peculiare, potenzialmente rivoluzionaria 
(vedi la tragica vicenda della rivolta di Bronte in Sicilia nel 1860 e la dura repressione a opera 
dei garibaldini di Nino Bixio), ma in realtà manovrata e manovrabile. Sicuramente la più 
numerosa, ma dispersa, disgregata, incolta, soprattutto analfabeta, e sotto la costante 
influenza del clero e delle correnti reazionarie. Il sanfedismo e il tragico epilogo della 
Repubblica partenopea del 1799 e il tragico epilogo della spedizione di Carlo Pisacane e dei 
patrioti del 1857 sono esempi storici impietosi (si veda il film Allonsafan dei fratelli Taviani e, 
con diversa impostazione, Quanto è bello lu murire acciso di Ennio Lorenzini).

La questione contadina è un altro aspetto della vera “questione nazionale” del giovane stato 
unitario. Si tratta della annosa “questione meridionale”, permanente, dal 1861 a oggi. 
Efficacemente Guido Dorso definirà il processo unitario, l’Unità d’Italia, con la netta formula 
senza appello di “Piemonte allargato” e di “conquista regia”.

Il rapporto che si configurerà da allora in avanti tra Nord e Sud avrà i caratteri tipici del 
rapporto Centro-Periferia, Metropoli-Colonie. E “guerra coloniale interna” può essere 
considerata la guerra contro il cosiddetto brigantaggio meridionale, in realtà disperata rivolta 
contadina meridionale repressa nel sangue dal giovane stato unitario.

Il centralismo politico e amministrativo, sul modello piemontese del Regno di Sardegna, 
prevarrà sul federalismo democratico auspicato da nobili figure delle correnti democratiche, da 
Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari al socialismo risorgimentale. Carlo Levi descriverà molto 
bene, nella parte centrale di Cristo si è fermato a Eboli, di cosa si trattava.Di contro al lontano 

272



Post/teca

e ostile stato centrale, il possibile federalismo democratico a favore dei contadini poveri della 
Lucania con i quali visse nel suo confino a causa del suo antifascismo.

 

III.

I caratteri che possiamo anticipare, quale filo conduttore e quali generali chiavi interpretative, 
da verificare comunque nel corso delle alterne vicende di questa storia unitaria sono:

1. Una “continuità dello Stato”. Malgrado i numerosi, spesso caotici, cambiamenti di governanti 
e di governi, di regimi politici (unitario monarchico e liberale, crispino, giolittiano, fascista, 
repubblicano postfascista ecc.). Essendo questa continuità assicurata dal centralismo di cui 
sopra. Con apparati e funzionari dello Stato, spesso inamovibili, impuniti. La vera e propria 
“casta”.

2. L’Italia presenta lunghi periodi di stasi sociale e politica, di acquiescenza dal basso, ma con 
improvvise e violente esplosioni di malcontento, di agitazione rivoluzionaria ecc., di brevi 
periodi di grande fermento e di grande protagonismo diffuso.

3. Gramsci definirà il fascismo come “sovversivismo delle classi dominanti”. Questa nozione è e 
sarà valida per il permanere del “segreto”, delle trame occulte, della “strategia della tensione” 
con il coinvolgimento degli apparati dello Stato di cui sopra (dalla strage di Portella della 
Ginestra del 1 maggio 1947, alla strage di Piazza Fontana nel 1969 e alle stragi successive, 
Brescia, Italicus, Bologna ecc, e prima ancora Gladio, Stay Behind, con la presenza e il 
condizionamento Usa e Nato ecc., fino a oggi).

Il ricorrere al sovversivismo ogni qual volta i dominanti si sono sentiti minacciati o 
semplicemente incalzati dalle lotte popolari, dal basso, dal pericolo del prevalere delle sinistre. 
Anche semplicemente quando si trattò dell’avvio del pallido centrosinistra dei primi anni 
sessanta, con il Piano Solo, il golpe fallito del generale De Lorenzo del 1964.

4. Connubio mafia-politica. La presenza di organizzazioni della criminalità organizzata (mafia, 
camorra, ‘ndrangheta ecc.) non sono fenomeni marginali, bensì sono aspetti strutturali, 
permanenti. Sono caratteri peculiari della nostra triste realtà italiana. Come “accumulazione 
feroce e sanguinaria del capitale”, come aspetto del più vasto contesto dell’intreccio politica e 
affari e delle trame del potere. Essendo fondamentali il controllo e la vasta fenomenologia degli 
appalti e dei rivoli di spesa pubblica, del denaro pubblico controllato dagli apparati e dai 
funzionari dello Stato di cui sopra. Altro importante aspetto del suddetto “sovversivismo delle 
classi dominanti”.

5. In politica si è sottolineato il fenomeno del “trasformismo” come dinamica peculiare italiana, 
parlamentare e in senso lato della classe politica ecc. Dall’Unità a oggi. In realtà, caratteri 
permanenti sono rappresentati dal voto di scambio (politica e affari, mafia e politica, 
clientelismo politico-elettorale ecc.) e il consenso politico ottenuto con le leve della spesa 
pubblica, dei favori concessi a taluni strati sociali dai quali ottenere voti e consenso elettorale, 
dei favori concessi agli enormi, elefantiaci, parassitari spesso, strati di lavoro dipendente 
pubblico, dai managers profumatamente pagati, anche in presenza di evidente gestione 
fallimentare del loro operato, al pletorico strato dei “dirigenti” ai semplici impiegati e 
dipendenti.

Fermo restando tuttavia che apparati efficienti e produttivi, anche con numerosi addetti, di 
amministrazioni statali e locali, della sanità e dell’istruzione sono presenti e svolgono il loro 
dovere e sono indispensabili per avere un paese socialmente, civilmente ed economicamente 
avanzato.

6. Il capitalismo italiano, giunto tardi nella rivoluzione industriale e nel suo sviluppo in senso 
moderno, dopo l’Unità, ha conservato il carattere di “capitalismo assistito”. Con lo Stato che ha 
assicurato commesse e facilitazioni per il suo normale funzionamento. Detto capitalismo, molto 
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familistico, a guida di grandi famiglie, ha cercato sempre di evitare il cosiddetto “rischio 
d’impresa” per mezzo del legame con la politica, dell’intreccio politica e affari, del voto di 
scambio ecc. Da qui la debolezza strutturale del capitalismo italiano. Malgrado la vivacità, 
l’innovazione, la forza di alcuni suoi settori, nel passato e oggi, dagli imprenditori ai tecnici e 
soprattutto ai lavoratori coinvolti. Il declino industriale italiano ha qui una delle sue cause.

7. Il vero “compromesso storico” dello stato unitario nei confronti delle classi dominanti. La 
tassazione privilegiata è stata quella indiretta, con tasse applicate su generi e merci consumate 
da ricchi e poveri, indiscriminatamente. Non dimentichiamo la vergogna della tassa sul 
macinato del 1868-1884 prima e quella grottesca, per non dire tragica per la realtà 
meridionale, sulla capra durante il fascismo. La tassazione diretta sulle ricchezze (patrimoniale 
o meno) è stata variamente attenuata, se non elusa.

8. La presenza di una così estesa piccola borghesia, a mezzo tra solida borghesia vera e 
propria e classi subalterne, timorosa di cadere nella condizione delle classi popolari, ha favorito 
in Italia il vagheggiamento del, se non il ricorrere al, cosiddetto “uomo forte”. In questo 
influenzando anche ampi strati popolari, alle prese con conflitti, difficoltà, crisi economica, 
smarrimento culturale e morale ecc.

Crispi, Mussolini, Craxi, Berlusconi, Salvini, in varia misura e pericolosità sociale, sono figure di 
tale moto irrazionale e passionale di trasferimento subalterno di consenso in presenza di 
personalità arroganti, più che di personalità esercitanti una autorevole, forte leadership. Renzi 
rientrerebbe in questa fenomenologia, in questa dinamica, nel suo ambito politico, più di 
centro-centro che di centro-sinistra.

Ricordiamo qui comunque uno dei caratteri peculiari di sempre della piccola borghesia, 
semplificato nella locuzione “Forti con i deboli e deboli con i forti”.

La svolta nel capitalismo mondiale degli anni ottanta, e ancor più con la fine del socialismo 
reale, denominata “epoca del neoliberismo e della nuova globalizzazione-mondializzazione” (in 
politica, da Margaret Thatcher e Ronald Reagan) ha ulteriormente accentuato questa dinamica. 
Esecutivi forti, democrazia parlamentare sempre più indebolita e sminuita, leggi elettorali 
maggioritarie ecc.

Essendo comunque il retroterra sociale di questa svolta la frammentazione del lavoro 
dipendente, la potente svalorizzazione del lavoro stesso, la flessibilizzazione e la solitudine 
delle lavoratrici e dei lavoratori.

In Italia da Craxi in avanti questo è il quadro nell’agone politico.

9. Il Sud d’Italia. Mezzo paese lasciato allo sbando, alla “disgregazione sociale e culturale” 
(“morale”, dicevo. Vedi la nota-scheda introduttiva a La questione meridionale di Gramsci negli 
incontri di letteratura, con relativa registrazione dell’incontro stesso). Non solo nel rapporto di 
dipendenza di cui sopra. Ma soprattutto come responsabilità principale dei sedicenti “gruppi 
dirigenti” dello stesso Sud. Classe politica, l’esiguo strato di borghesia e soprattutto l’ampia e 
parassitaria “piccola borghesia impiegatizia e professionistica”, sempre antipopolare e 
anticontadina (Salvemini e Gramsci). Il Sud svuotato e impoverito delle sue migliori energie 
con l’emigrazione di sempre, dalla fine dell’Ottocento a oggi.

 

IV.

In questo quadro, la storia politica della sinistra italiana, dai democratici e mazziniani al 
movimento operaio, socialista e comunista, ai movimenti della società civile e, nei tempi più 
recenti, ai movimenti della giustizia sociale e della giustizia ambientale, rappresenta 
sicuramente una parte importante di questo stato-nazione.

L’alto livello morale, culturale e politico, di questa parte del paese tuttavia non è messa a 
valore. Anche per cause endogene, della sua eccessiva frammentazione e della concorrenza tra 
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le sue componenti e della sua conseguente debolezza, malgrado la consistente presenza nella 
realtà italiana.

Le “cause esogene” sicuramente sempre presenti. Per l’agire di una borghesia poco illuminata 
(qualcuno l’ha definita becera) e di classi dominanti particolarmente arroccate a difendere 
privilegi e status (vedi rapporto Oxfam al Forum Economico Mondiale di Davos 2020, in 
generale e in particolare riguardo alla distribuzione della ricchezza in Italia).

Privilegi, status, potere “con qualunque mezzo possibile”. Todo modo, evocato da Leonardo 
Sciascia, e “Io so, ma non ho le prove” negli Scritti corsari di Pier Paolo Pasolini.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Retroterra storico

Un manuale di storia di grande valore per i licei, oggi fuori catalogo, Bontempelli-Bruni, Storia e 
coscienza storica, Trevisini Editore, Milano (in tre volumi), nel terzo volume, la storia del 
Risorgimento italiano, dello stato unitario, del socialismo e del fascismo, della Resistenza e 
dell’Italia del secondo dopoguerra. Altro manuale scolastico molto sintetico e preciso è Rosario 
Villari, Storia contemporanea, Laterza (nella solita trilogia).

Una sintesi datata (1968), ma ancora valida, è quella di Giuliano Procacci, Storia degli italiani, 
Laterza. È un vasto affresco per un pubblico non di specialisti e va dai regni romano-barbarici, e 
quindi dal medioevo, fino agli anni sessanta del Novecento.

Naturalmente punto di riferimento obbligato è l’opera di Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia 
moderna, Feltrinelli, in 11 volumi, dalla fine del Settecento agli anni cinquanta del Novecento.

Monografie di approfondimento

Nell’arco temporale considerato, fondamentale è l’approfondimento della storia d’Italia del secondo 
dopoguerra. Pertanto si indicano due sintesi molto ben fatte, Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal 
dopoguerra a oggi, Einaudi (fino ai primi anni ottanta del Novecento) e Silvio Lanaro, Storia 
dell’Italia repubblicana, Marsilio editore (fino ai primi anni novanta).

La letteratura italiana tra Ottocento e Novecento accompagna in modo piacevole ma profondo, con 
grandi squarci illuminanti, questo cammino. Da I promessi sposi di Manzoni a Ippolito Nievo, a 
Verga, a Pirandello, a Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e poi Elio Vittorini, Ignazio 
Silone, Cesare Pavese, Italo Calvino, Primo Levi, Carlo Levi, Giorgio Bassani, Pier Paolo Pasolini, 
Leonardo Sciascia, Elsa Morante, Natalia Ginsburg, Luciano Bianciardi ecc. ecc.

E il grande cinema italiano non è da meno, con film di grande valore, estetico e interpretativo. Da 
Allonsànfan dei fratelli Taviani a Novecento di Bernardo Bertolucci, al grande neorealismo del 
dopoguerra, alle commedie di ambiente, da Il marchese del Grillo di Mino Monicelli a Indagine su 
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un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri. Solo a titolo di esempio. Ampia, enorme 
scelta.

Opera

Massimo L. Salvadori, Storia d’Italia. Il cammino tormentato di una nazione 1861-2016, Einaudi

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/16904-giorgio-riolo-storia-italiana-dall-unita-a-oggi.html

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

Craxi, il capitalismo italiano e l’elitarismo laico / di Italo Nobile
Bettino Craxi era figlio di un antifascista militante, ma, per i pericoli che avrebbe potuto correre 
proprio per questo, da piccolo fu affidato ad un collegio cattolico ed anche successivamente, 
per altre ragioni, entrò in un collegio privato e fu ad un passo dall’intraprendere il percorso 
sacerdotale[1]. Questa dimensione claustrale e religiosa, motivata però dagli ideali della lotta 
antifascista, segnano già l’ambiguità di una storia politica che parlava di grandi ideali liberal-
socialisti ma si consumava nel chiuso dei meccanismi delle vicende partitiche che alla fine 
avrebbero contribuito a stritolarlo.

Craxi fu infatti uomo di partito, sia pur capace di slanci garibaldini (Garibaldi fu almeno a 
parole il suo eroe[2]) soprattutto in politica estera (in Cile e a Sigonella), e crebbe come 
giovane uomo di partito allo stesso modo di suoi autorevoli colleghi (Enrico Berlinguer ed Aldo 
Moro in primis): vicepresidente nazionale dell’Unuri (Unione Nazionale Universitaria 
Rappresentativa Italiana), membro del Comitato Provinciale del Psi, dirigente della federazione 
giovanile socialista, consigliere comunale a Sant’Angelo Lodigiano, membro del Comitato 
Centrale del Psi, membro del Consiglio nazionale dell’Unione Goliardica Italiana, responsabile di 
organizzazione del Psi a Sesto San Giovanni, Consigliere comunale a Milano, Assessore 
all’Economato, Segretario provinciale milanese del Psi, assessore alla Beneficenza e Assistenza, 
Segretario Provinciale del Psu milanese, Deputato, Vicesegretario nazionale del Psi, 
rappresentante del Psi presso l’Internazionale socialista, Segretario del Psi, Europarlamentare, 
Presidente del Consiglio, Vicepresidente dell’Internazionale socialista. Insomma non fu 
sacerdote, ma divenne una sorta di cardinale laico pur non riuscendo a diventare Papa, anche 
se fu quasi schiaffeggiato come Bonifacio VIII da una sorta di tumulto popolare all’uscita 
dell’Hotel Raphael il 30 Aprile 1993[3], in piena Tangentopoli.

 

L’intento politico iniziale

Questa sorta di ascesi incompiuta all’interno di un contesto che si vedeva come unicamente 
politico è in un certo senso simbolica. Essa riassume la progressiva perdita del potere politico 
dei partiti a livello nazionale in una fase storica in cui la circolazione dei capitali a livello 
internazionale tendeva a svuotare di senso la politica economica dello Stato. Craxi è il 
protagonista di una negoziazione ed al tempo stesso il profeta e la vittima di questo processo 
in cui si direbbe la politica cede il passo all’economia e dove le democrazie rappresentative 
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perdono il vincolo con i rappresentati e si entra nuovamente nell’epoca di quello che oggi viene 
chiamato ordoliberismo[4], inteso come teoria dello Stato al servizio del mercato[5].

Per essere profeta di questo processo Craxi (forse incoraggiato dai grandi leader 
socialdemocratici mondiali, come Brandt, Mitterrand, Allende, Papandreu che lo avevano 
incontrato quando aveva rappresentato il Psi all’estero) doveva per quanto riguarda il terreno 
su cui si muoveva tentare di porre fine all’anomalia che il Pci rappresentava in Europa ovvero 
un partito comunista con un consenso maggiore a quello di un partito socialdemocratico. 
Questa anomalia rappresentava un punto di debolezza dell’Italia all’interno dello schieramento 
occidentale ed anche un freno all’alternanza politica nel nostro paese (il famigerato fattore K).

Craxi diventa segretario del Partito socialista in un momento di grande debolezza di questo 
partito. La formula del centrosinistra è logora e il Pci si appresta a governare con la DC senza 
alcuna attenzione ad una più naturale alleanza con il Psi. Craxi, che si contrapponeva al 
segretario uscente De Martino (che aveva perso da poco la possibilità di diventare Presidente 
della Repubblica) perché facente parte inizialmente della corrente di Nenni, pensa di riformare 
radicalmente il Partito Socialista, in primo luogo dal punto di vista ideologico. Successivamente 
un documento del partito dirà “Nel 1976, nella sua prima intervista da segretario del partito, 
ad un Giampaolo Pansa che gli chiedeva intenti, spiegazioni e dettagli della traiettoria possibile  
di un partito appena sconfitto nelle elezioni politiche e marginale nel determinare in quel 
momento gli equilibri politici, Craxi rispose: “Primum vivere”[6]. Per sopravvivere era 
necessario avere una posizione meno schiacciata sul mercato politico.

 

Craxi durante il sequestro Moro

Infatti sin dall’inizio Craxi fu uno dei capi del fronte politico per la trattativa con le BR durante il 
sequestro Moro. La sua manovra è quasi geniale perché cerca di investire non tanto il governo 
(un governo fatto di soli democristiani ma che gode del sostegno parlamentare sia del Psi che 
del Pci) ma la Democrazia cristiana stessa che dovrebbe prendersi la responsabilità di fare un 
atto di clemenza che però non costituisse un momento di una trattativa di governo[7]. Una 
proposta piuttosto strana dal punto di vista giuridico-politico con cui Craxi fa la sua prima 
sortita per fare uscire indenne il Psi dall’abbraccio che si profilava come mortale tra il Pci e la 
Dc. Inoltre con essa Craxi ammicca alle formazioni politiche alla sinistra del Pci (cosa che ha 
provocato[8] e provoca verso di lui ancora oggi una specie di simpatia che in realtà non ha 
alcuna giustificazione dal punto di vista politico) ed isola quest’ultimo, arroccato nel fronte 
della fermezza (anche perché si dice in ambito democristiano e di destra che il rapimento Moro 
sia funzionale al compromesso storico[9]) e costretto a seguire per intero tutto il piano 
inclinato che lo ha portato ottusamente all’inevitabile sconfitta.

 

Il Vangelo socialista

Infine Craxi con questa sortita prepara la sua svolta ideologica e strategica, fatta nel nome in 
pratica del liberalsocialismo contro quello che viene considerato il vetero-marxismo del Pci 
(categoria usata anche da Rossana Rossanda per criticare stavolta però le BR[10]). Infatti 
nell’Agosto del 1978 esce un suo articolo dal titolo “Il Vangelo Socialista”[11] in cui si 
contrappongono una tradizione centralistica e autoritaria, di ispirazione giacobina e culminante 
nel leninismo, e una tradizione pluralista e libertaria che vorrebbe rimanere addirittura 
nell’alveo della civiltà occidentale. Si cita anche Proudhon quando dice che il comunismo 
avrebbe “asiatizzato” la civiltà europea e si esorta a non confondere socialismo e comunismo. 
Ritroviamo qui le categorie dell’imperialismo già usate dai primi ideologi dell’europeismo[12]. 
Alla fine Craxi cita Norberto Bobbio con cui non a caso polemizzerà qualche anno più tardi[13].

L’operazione, tutta ideologica (data la superficialità delle tesi così esposte), avrà però un 
ritorno politico perché consentirà ai socialisti di svincolarsi dall’abbraccio del Pci e darà loro 
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l’illusione di poter elaborare una alternativa al marxismo. La rivista “Mondoperaio” sarà il 
corifeo culturale di questa smobilitazione. Nel frattempo la Falce e Martello verrà relegata nello 
sfondo mentre in primo piano risalirà il simbolo del Garofano (già esistente e ridiventato 
attuale grazie alla rivoluzione portoghese[14]).

 

Il decisionismo

A questa svolta anti-marxista si associa una svolta anti-parlamentare (apparentemente 
contraddittoria con le lusinghe al socialismo lillipuziano e un po’ anarchico del secolo 
precedente, ma invece coerente con l’attacco ai comunisti). Si parla del decisionismo 
craxiano[15], cercando soprattutto di valorizzarlo e di sterilizzarne le componenti 
antidemocratiche. Lo si fa diventare processo psicologico o lo si contrappone al blocco della 
diarchia Dc-Pci quasi fosse una manovra strategica e antiburocratica. Lo si associa a Carl 
Schmitt cercando acrobaticamente di evitare l’irrazionalismo che ne consegue[16]. Per 
nobilitarlo ancora di più lo si fa diventare filopalestinese come a Sigonella[17]. In realtà questa 
è la retorica alla fine cortigiana di chi intende rimuovere il fatto che il decisionismo craxiano era 
la forma latina (e dunque più melliflua) di quel processo che anche in altre nazioni (si pensi a 
Reagan e alla Thatcher) stava fingendo di parlare al Popolo mentre invece si subordinava al 
Capitale.

Il fatto che il decisionismo portasse demagogicamente a scelte approvate un po’ dagli uni e un 
po’ dagli altri era l’esca che serviva a costruire il consenso attorno ad una nuova repubblica con 
minore partecipazione, minore rappresentanza, minori contrappesi.

 

Le Ragioni della Grande Riforma

Craxi parla a tal proposito di Grande Riforma (1980): il suo scritto è volutamente vago, mentre 
per saperne di più bisogna leggere quelli di Giuliano Amato, il suo Dottor Sottile[18]. Amato 
denuncia che, con la conventio ad escludendum nei confronti del Pci, la Dc ha provocato la 
proliferazione di enti pubblici su cui esercitava un controllo quasi unico e si è conquistata la 
burocrazia ministeriale. Poi attraverso questi enti ha aumentato la discrezionalità con cui 
ripartiva i fondi per l’intervento dello Stato in campo sociale subordinando gli obiettivi politici 
che andavano esplicitati alla creazione del consenso elettorale intorno al partito. Amato 
commenta “Ciò che rimaneva «anormale» era soprattutto il fatto che fosse la sola Dc a 
controllare e a gestire la macchina così congegnata” Questo passo è rivelativo perché fa 
emergere dietro il disegno riformista, la volontà più spicciola di cogestire la macchina senza 
cambiarla sostanzialmente. A proposito del vecchio centrosinistra Amato dice “Non si trattò 
soltanto della debolezza della carne socialista, coinvolta da una Dc tentatrice nel tradimento 
del virtuoso programma di partenza”.E aggiunge: “Gli apparati amministrativi, gli enti pubblici,  
gli istituti di credito, ai quali il centrosinistra promise il primato di una politica più nobile, ma al  
pari di quella precedente senza confini, ebbero solo la lottizzazione”

E’ certo un’ironia della storia che, al suo secondo tentativo, la debolezza della carne socialista 
si rivelasse molto più drammaticamente che al primo tentativo. E la lottizzazione fosse ancora 
più intollerabile. Il nuovo Psi che voleva superare in efficienza il vecchio Psi alla fine ricadde su 
se stesso in modo ancora più pesante. Amato nota: “Gli anni recenti hanno portato due 
rilevanti novità: il grande rafforzamento del Partito comunista e il maggior ruolo giocato dal 
Parlamento. Le due novità si connettono sicuramente alle tendenze che sono maturate nel 
paese e alla accentuata difficoltà del sistema di rispondere in modo soddisfacente alle 
domande politiche insite in esse”. Questa frase si connette a sua volta con la convergenza 
craxiana tra antiparlamentarismo e anticomunismo.

Amato aggiunge: “Da una parte si sono sviluppate forme di scrutinio parlamentare 
sull’Esecutivo, costretto a dar conto delle nomine che fa e chiamato a riferire, non solo con i 
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suoi ministri, ma anche con i suoi dirigenti, sul funzionamento di determinati settori o 
sull’applicazione data a singole leggi. Dall’altra parte si sono moltiplicate le questioni che 
vengono decise in Parlamento (o in organi di derivazione parlamentare), ovvero dando peso a 
orientamenti che ivi si sono manifestati. Entrambi i fenomeni hanno una comune matrice, il 
maggior peso del Partito comunista, che non consente più alla dc e ai suoi eventuali alleati di 
gestire gli apparati al riparo da occhi estranei e di regolarne gli interventi con discipline a cui il 
Parlamento è chiamato soltanto a dire di sì.”

Si comincia a delineare la via d’uscita del nuovo Partito socialista: un elitarismo laico che, 
schiacciato tra due grandi partiti con grande base popolare, deve ridimensionarli per non 
esserne schiacciato e per ridimensionarli deve delegittimare la rappresentanza democratica che 
li tiene in piedi. Liberare l’esecutivo dall’eccessivo controllo parlamentare diventa la strategia 
giacobina (altra contraddizione per un forte critico del giacobinismo) per circoscrivere il potere 
e più facilmente afferrarlo. Amato parla di paralisi, di sclerosi operativa e, per contrasto, la 
mente di chi legge si sente soffocare e anela ad una semplificazione. Nella analisi che fa del 
progetto ingraiano di riforma istituzionale Amato fa subito intendere quale sia l’idea di società 
che il craxismo nutre. Egli dice “Ciò che pertanto va messo in discussione è se realmente una 
tale articolazione frantumante possa essere vista come la patologia rispetto a una fisiologia 
costituita dalla compattezza del blocco storico: un blocco che la borghesia non è più in grado di  
ricomporre e che, essenziale oggi non meno di ieri, deve essere ricostituito dalla classe 
operaia. La proposta delle assemblee elettive parte proprio da quest’ultima premessa. E ciò 
finisce per farne soltanto una variante aggiornata di una vecchia idea della sinistra, quella del 
monismo assembleare, secondo cui l’assemblea esprime la volontà del popolo e rispetto ad 
essa altre istituzioni non meramente strumentali possono essere null’altro che ostacoli. Alla 
Costituente sia Togliatti sia Nenni si fecero portatori di quest’idea; al fondo della quale c’è 
appunto l’ipotesi che gli interessi che contano sono tutti aggregabili in modo soddisfacente ed 
esaustivo nella volontà che si forma in assemblea. Ma la società di oggi non si presta a un tale 
trattamento. Ci sono in essa voci professionali e tecniche e vocazioni dirigenziali di varia 
natura che esigono spazi propri, istituzioni che ne riconoscano l’autonomia, la responsabilità, la  
capacità di mediazione e di sintesi che non hanno tutte bisogno di essere rimesse agli organi 
politico-partitici”.

No dunque alle assemblee elettive ingraiane (anche se decentrate) e ciò alla faccia del 
socialismo proudhoniano e no alla sintesi politica degli interessi sociali. Questo si ricollega alla 
figura di Craxi come negoziatore tra il livello partitico e politico della società e i centri di potere 
fuori della politica. La rappresentazione di Amato che vorrebbe essere sistemica e non 
monistica presenta in modo più sofisticato questa necessità che il craxismo ha avvertito e di cui 
voleva approfittare per compiere la sua lunga marcia politica, il passaggio di un astuto Ulisse 
tra la Scilla democristiana e la Cariddi comunista. La pars construens a questo punto è ovvia: 
“Bisogna avere il coraggio di abbandonare schemi interpretativi inadatti, accettando, senza 
equivoci e senza riserve mentali, che si tratta di aggregare non un blocco storico – come già 
ho detto – ma un insieme di gruppi sociali, di interessi, di istituzioni presenti nella stessa 
società, collegabili soltanto in un sistema a tenuta elastica”. E si aggiunge “L’idea che l’unico 
limite del potere socialista sia la sua strutturale derivazione dagli interessi proletari è del 
leninismo, non è del socialismo. Fanno invece parte della storia di questo (e non soltanto del 
pensiero democratico-liberale, come spesso si pensa) il modello del potere articolato e 
l’intuizione che un tale modello, garantendo una pluralizzazione del potere, assicura anche che 
questo sia internamente limitato e non si trasformi così in oppressione”. Questo pluralismo 
sociale è fittizio, è solo l’asta in cui gli interessi generali verranno subordinati agli attori più forti 
presenti nella società in vista delle sfide internazionali future.

L’ipotesi di circoscrizione del potere si concretizza quando Amato dice “Si può all’apposto 
pensare a varianti del nostro attuale modello: rafforzamento del Presidente del Consiglio 
rispetto ai ministri, con riferimento sia alla scelta di questi, sia alla direzione della loro attività;  
riduzione dei momenti di necessario intervento parlamentare per l’attuazione del programma 
del governo, che il Parlamento potrebbe affidare a quest’ultimo con autorizzazioni di spesa più 
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larghe e polivalenti di quelle attuali”. Sembra poco rispetto alla situazione attuale, ma il punto 
importante è che si tratta dell’inizio della slavina istituzionale che abbiamo sopportato ed ha 
quindi una valenza strategica.

Amato anticipa anche i criteri che poi presiederanno alla riforma federalista dello Stato 
impulsata dalla Lega ed elaborata da una classe politica molto vicina al Psi. Si veda quando 
dice “La strada da battere è perciò quella di una rigorosa destinazione della finanza da 
trasferimenti (che pure dovrà essere consistente) alla realizzazione di standard minimi. Al di là  
di questi l’ente locale dovrà ricorrere (e dovrà essere facoltizzato a farlo) alla leva fiscale e a 
quella tariffaria, senza scappatoie ulteriori.”

Per quanto riguarda la democrazia industriale la mano tesa ai sindacati è evidente: “Per la 
democrazia industriale ciò che serve è rafforzare con legge le capacità delle rappresentanze 
sindacali e di fabbrica di gestire i rapporti già instauratisi da noi con la contrattazione 
collettiva. Ciò può senz’altro comportare la costituzione di nuovi organismi espressivi di tali 
rappresentanze, ma non il trasferimento della materia nell’ambito di competenza delle 
assemblee elettive (proposta questa emersa da parte comunista), perché ciò svilirebbe il ruolo 
di controparte sociale assolvibile dal sindacato nell’impresa”. Assieme al principio più generale 
dell’avversione allo Statalismo (espresso nel “Vangelo”) si tratta di un amo lanciato ai sindacati 
confederali laddove sono più gelosi delle loro prerogative e sono più uniti su posizioni moderate 
e di cogestione delle impreseal ribasso con i vertici aziendali. Questo amo, come vedremo, 
verrà afferrato.

Il culmine del ragionamento di Amato lo troviamo qua: “Un sistema in cui il potere sta tutto da 
una parte e nel quale si sviluppano forze politiche sempre più competitive, è costretto a 
procedere per aggregazioni successive e a fermarsi perciò alla democrazia consociativa. 
L’alternanza diviene tollerabile se si cambiano le regole di un tale sistema e se lo stare al 
governo non consente un monopolio di potere senza residui. Nell’attuale momento ciò, lungi 
dall’escludere la consociazione, dà un’indicazione precisa sul modo migliore per utilizzarla. Vale  
qui quanto ha scritto giustamente Gianfranco Pasquino, secondo il quale la consociazione deve 
servire per elaborare e concordare le regole che consentiranno in un secondo momento una 
sua rottura non traumatica. È questo il compito a cui i partiti dovrebbero accingersi oggi. È una 
pericolosa illusione quella di poter perseguire, grazie al rinnovato «stare insieme», importanti 
obiettivi di trasformazione sociale”.

Da un lato non possiamo che considerare quanto sia stato foriero di mali il progetto politico del 
compromesso storico, inteso come interclassismo statico, sia valutato in sé (e Amato ha buon 
gioco a stigmatizzarlo) sia vedendo retrospettivamente cosa abbia scatenato in termini di 
pericolo, disperazione e strategia di fuga spregiudicata. Il torto di Ingrao a tal proposito è stato 
quello di rendere la sua proposta delle assemblee elettive una mera coniugazione (sia pur 
radicalmente democratica) del compromesso storico stesso. E tuttavia quando Amato parla di 
un sistema in cui il potere sta tutto da una parte confonde artificialmente il ruolo storico che la 
Dc sia era costruito e la funzione di governo stessa in modo da confondere potere e 
contropotere e da iniziare un decadimento dell’istanza rappresentativa mascherandolo come 
presupposto dell’alternanza. Questa apparentemente (con il rafforzamento dell’esecutivo) 
sarebbe potuta diventare una tela di Penelope dove chi viene dopo avrebbe dovuto scucire 
tutto quello che era stato ordito da chi viene prima. Tuttavia il giogo imperialistico europeo, con 
il disciplinamento austeritario, ha tolto le gambe a questo movimento trasformandolo nel mero 
sventolio di una bandiera bianca (quella della politica rispetto all’economia) che ruota attorno 
ad un centro politico assolutamente svuotato di contenuto.

Il Dottor Sottile pensa con Pasquino che la riforma costituzionale sia necessaria e la 
rappresenta come un momento in cui tutte le forze politiche possano insieme cambiare le 
regole. Egli dice: “Da qualunque parte la si guardi, la riforma istituzionale è comunque un prius 
e non c’è volontarismo politico che possa ormai rimuovere questo imprescindibile dato di fatto.  
L’occasione dello «stare insieme», utilizzata per affrontare di petto la riforma istituzionale, 
sarebbe davvero un ritorno allo spirito della Costituente. Si tratta infatti di dar vita a un 
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sistema che, in forme sia pure aggiornate, recuperi l’articolata diversificazione dei ruoli, delle 
autonomie, delle responsabilità, presente nel disegno costituzionale. E, come allora, si tratta di  
darsi le regole del gioco in base a cui, domani, ciascuno potrà fare la sua parte”. La conclusione 
è illuminante: “Non pensino i comunisti che la loro legittimazione a governare debba ancora a 
lungo dipendere dal loro stare insieme alla Democrazia cristiana, secondo quanto accadde 
all’inizio di questa lunga storia. Nella misura in cui sono oggi legittimati a governare, lo sono 
per l’aspettativa che hanno suscitato di essere alternativi rispetto alla dc. Se ad essi manca 
ancora qualcosa sul terreno della legittimazione a governare, non è per una scarsa vicinanza 
alla dc, ma per la scarsa vicinanza alla realtà del nostro tempo di alcuni loro filtri ideologici e, 
non casualmente, per una perdurante incertezza nella loro collocazione europea. Pensino 
perciò ad abbandonare quei filtri che ancora li portano a pensare in termini di «blocco storico» 
e pensino a scegliere in via definitiva fra l’Europa e l’Unione Sovietica. Se lo faranno, non 
avranno più bisogno di appoggiarsi allo scudo crociato. Potranno uscire all’aperto e dare il loro 
essenziale contributo alla costruzione in Italia di una schietta alternativa socialista”.

La rete ordita dalla grande Riforma vorrebbe essere una trappola. La possibilità di riforme 
costituzionali a partire dal Parlamento è formalmente data dall’articolo 138 e dunque l’aspetto 
costituente viene mascherato e con esso l’irriducibilità del conflitto che lo fonda. Tale 
irriducibilità però rimane: lo stare assieme costituente è quello attorno al grande animale 
morto, ucciso da coloro che stanno assieme. Nella Costituente del 1946 l’animale morto 
sarebbe dovuto essere il fascismo (forse non tutte le Costituenti riescono col buco). Nella 
proposta del Psiil morto manca, ma solo in apparenza. Il morto sarebbe dovuto essere il Pci. Lo 
è stato, ma la storia ha reso la trappola così grande da farci entrare quasi tutti. E da farli 
sopravvivere, in forme nuove e spettrali, chi più e chi meno.

Alcuni, convertiti sulla via di Damasco, rimpiangono il fatto che Craxi non abbia portato a 
termine questa “grande riforma”[19]. Si tratta della retorica di ciò che sarebbe potuto essere e 
non è stato. Spesso però si dà ad un Dottor Sottile il compito di elaborare un complesso 
arabesco in cui ci si possa rappresentare. Poi si adotta una morale provvisoria da utilizzare nel 
frattempo. Questa morale provvisoria nella maggior parte dei casi è la storia vera[20] (e noi 
comunisti dobbiamo ragionare con minore rassegnazione su questo paradosso[21]). La 
successiva storia del craxismo è la storia di questa condotta costante ma sempre provvisoria.

 

La Conferenza Programmatica di Rimini

Nel 1982 alla Conferenza Programmatica di Rimini viene licenziato il documento “Per 
un’alleanza riformista tra il merito e il bisogno”[22] scritto da Claudio Martelli che si domanda 
(opportunamente) “Chi sono i possibili soggetti sociali del riformismo moderno?” e, analizzando 
la realtà sociale, si arrende ad essa e dice “La somma di esperienze maturate in una storia 
secolare hanno fatto evolvere il socialismo da dottrina di emancipazione di una classe a un 
insieme di tentativi graduali e graduati – non senza arretramenti, errori e contraddizioni – di 
dar corpo a un programma di governo e di emancipazione dell’intera società”. Dopo aggiunge 
“In democrazia se si vuole governare l’intera società occorre il consenso della maggioranza e 
dunque la maggioranza riformista va conquistata guardando al moderno mondo del lavoro ed 
anche a ciò che sta fuori di esso ma che non gli è ostile, non gli è antagonista. Oltretutto le 
nostre possibilità, le nostre chanches, non possono decollare a partire dalla rappresentanza 
della maggioranza della classe operaia, e anche se la maggioranza della classe operaia fosse 
socialista ciò non basterebbe a costituire una maggioranza nel paese, come del resto sanno 
benissimo i compagni comunisti”. E’ interessante vedere come l’apparente mutamento di 
prospettiva ratifichi una prospettiva già mutata da tempo. Da un lato Craxi criticava il 
leninismo perché voleva portare la coscienza di classe dall’esterno, dall’altro Martelli dice 
“Oltretutto le nostre possibilità, le nostre chanches, non possono decollare a partire dalla 
rappresentanza della maggioranza della classe operaia”. Le nostre possibilità? Nostre, ma di 
chi? Vuoi vedere che il Psi era rimasto leninista? Vuoi vedere che il rischio di risultare 
autoreferenziali non è una conseguenza del leninismo? Vedremo come questa contraddizione 
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acquisterà sempre maggiore rilevanza nella storia del Psi.

Martelli continua “Noi non ci siamo posti il compito di produrre una rivoluzione che non c’è, ma 
quello di rappresentare politicamente e di governare con l’efficacia della politica democratica la  
rivoluzione che è in atto, il cambiamento che è in atto”. E’ in un certo senso il trasformismo 
insito nel professionismo politico (teso a riprodurre le classi dirigenti all’interno del mercato 
elettorale) a cavalcare l’onda che c’è e paradossalmente a contrabbandare per rivoluzione la 
controrivoluzione in atto.

 

La politica economica per la Grande Competizione

Nella stessa sede il problema economico fondamentale diventa per il Psi quello dell’inflazione, a 
confermare la deriva in materia di politica economica. Già però nel 1978 autorevoli economisti 
di area (tra cui Roncaglia, Pedone e Sylos Labini), mentre Berlinguer nella sua regressione 
politica parlava di austerità, denunciavano la crescita del debito pubblico e accusavano i 
governi democristiani di lassismo[23]. In realtà l’Italia si stava adeguando alla media degli altri 
paesi europei e la percentuale dei consumi collettivi sul Pil era aumentata solo dal 12,17% del 
1960 al 14,37% del 1978. Se si pensa che il Bangladesh nel 2000 con indicatori sociali ed 
economici ben più poveri dell’Italia del 1978 aveva una percentuale dei consumi collettivi sul Pil 
del 14,4% possiamo intuire come fosse drammatica (sic!) in questo senso la situazione. Anche 
per quanto riguarda gli altri dati, ad es. le spese pubbliche dell’Italia relative al benessere 
rispetto al reddito nazionale lordo erano poco più della media dei paesi OCSE, ma tenendo 
conto che tale media era fortemente abbassata dai paesi extraeuropei (Usa, Giappone, 
Australia, Nuova Zelanda e Canada). La preoccupazione degli economisti di area Psi perciò si 
rivelava tendente ad assecondare la strategia politica del segretario.

Giuseppe Turani plaude al programma socialista e vede in esso una strategia tesa a “consentire 
al sistema economico di correre più in fretta e meglio” verso “la Grande Competizione, nella 
quale entriamo con un carico di disoccupati e di problemi intollerabile”. La Grande 
Competizione, quello che i compagni chiameranno anni dopo (rielaborandone il concetto alla 
luce del magistero… di Lenin!) la competizione inter-imperialistica[24]. Nello snellirsi lo Stato si 
prepara a supportare il capitalismo italiano sulle scena internazionale, anche se è già chiaro 
che per la Grande Competizione è necessaria l’Unione Europea. Turani apprezza la “richiesta ai 
lavoratori di essere più ‘mobili’, più flessibili, proprio per non ostacolare gli aggiustamenti oggi 
indispensabili in tutto il complesso produttivo”. La Grande Competizione si affronta 
disciplinando militarmente gli operai a combattere in nome del sistema-paese. Presto ad essi 
verrà chiesto un primo sacrificio, un po’ di oro alla patria, proprio da Craxi.

 

Il Pentapartito

Nel 1983 alle elezioni politiche il Psi ottiene tra Camera e Senato un aumento in percentuale di 
voti dell’1,63% alla Camera e dell’1,01% al Senato. Il Pci è stato toccato poco (meno dello 
0,5%) mentre c’è stato il crollo della Dc (complessivamente circa -5,5%) i cui voti sono andati 
a Pri, Psi e Msi[25]. La critica ai comunisti ha fruttato poco, mentre il discorso del rigore 
politico e soprattutto economico ha avuto più successo. Nel frattempo era nato il Pentapartito 
(1981) in cui la Dc, dopo aver liquidato il Pci, si appoggiava ai partiti laici. Tuttavia essa viene 
indebolita dallo scandalo legato alla Loggia P2 ed è costretta a cedere la Presidenza del 
Consiglio prima a Spadolini del Pri e poi a Craxi. Lo scandalo spiega il cedimento democristiano 
e la condivisione spiega l’ascesa dei partiti laici che godono del vantaggio di stare al governo 
con più spazi.

 

L’ideologia sull’inflazione

282

http://contropiano.org/fattore-k/2020/01/29/craxi-il-capitalismo-italiano-e-lelitarismo-laico-0123496#_ftn25
http://contropiano.org/fattore-k/2020/01/29/craxi-il-capitalismo-italiano-e-lelitarismo-laico-0123496#_ftn24
http://contropiano.org/fattore-k/2020/01/29/craxi-il-capitalismo-italiano-e-lelitarismo-laico-0123496#_ftn23


Post/teca

Il primo governo Craxi si trova a dover affrontare il problema dell’inflazione, ma l’approccio 
sarà fondamentalmente ideologico e perciò il Psi si troverà a condurre la lotta di classe del 
Capitale contro il Lavoro. Infatti l’inflazione degli anni Settanta in Italia era legata a due fattori. 
Il primo più importante era il prezzo del petrolio (e dunque si trattava di un fenomeno esterno 
alla dinamica economica italiana). Il prezzo del petrolio, grazie alla crisi dei primi anni 
Settanta, passò da poco più di 4 dollari al barile del 1974 a più di 11 dollari del 1976 e da qui 
ai quasi 40 dollari del 1980[26]. In questo periodo l’inflazione in Italia passòdsal 17,1% del 
1975 al 21% del 1980[27]. Certo nei primi anni Settanta l’Italia ebbe un’inflazione galoppante 
che qualcuno avrebbe voluto attribuire al meccanismo della scala mobile[28] ma il fatto che nel 
solo 1974 l’inflazione annuale sia schizzata dal 13,17% di Gennaio al 24,5%[29] di Dicembre 
non si può attribuire a nessuna indicizzazione (istituita tra l’altro senza provocare catastrofidal 
1945[30]), ma deve essere attribuita ad altri fattori quali il forte aumento del consumo di 
energia dal 1963 al 1973[31] e il forse conseguente aumento dei prezzi dell’elettricità e del 
combustibile nella misura consistente del 62,2%[32]. Del resto l’inflazione aumentò in quegli 
anni in tutti i paesi del mondo (nel 1974 era del 51,32% in Islanda, del 21,12 in Giappone, del 
19,13 in GB, del 18,55% in Portogallo, del 18% in Spagna, del 17% in Finlandia e solo Austria, 
Germania e Svizzera avevano un inflazione inferiore al 10%)[33]

L’altro fattore che poteva determinare un aumento dell’inflazione era il fatto che con la riforma 
del mercato dei titoli di Stato nel 1975 la Banca d’Italia si impegnava ad acquistare alle aste 
tutti i titoli non collocati presso il pubblico, finanziando i disavanzi del Tesoro con emissione di 
base monetaria. Non a caso nel 1981 Andreatta promosse il divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia 
con il quale la Banca d’Italia non avrebbe più finanziato i disavanzi del Tesoro[34]. Nel 
frattempo il prezzo del petrolio dai quasi 40 dollari del 1980 scese ai 26 dollari del 1986. E nel 
periodo da fine 1980 al 1986 l’inflazione italiana scese dal 19,11%al 4,15%[35]. L’apporto del 
governo Craxi alla riduzione dell’inflazione perciò a tal proposito va sminuito. Piuttosto l’azione 
del governo assolve principalmente un ruolo ideologico. Del resto l’idea di attaccare la scala 
mobile (o almeno ad es. gli automatismi pensionistici e quelli degli impiegati pubblici) era una 
vecchia idea degli economisti di area sin dal 1978 (come abbiamo già visto)[36].

 

L’attacco alla Scala Mobile

Il governo intavola una trattativa con le associazioni imprenditoriali e sindacali per ridurre il 
costo del lavoro. L’accordo prevede il “taglio” di tre punti della scala mobilee viene raggiunto 
con le organizzazioni sindacali CISL, UIL e con la componente socialista della CGIL. Vero è che 
l’accordo prevede anche il controllo delle tariffe pubbliche, l’indicizzazione degli assegni 
familiari e il blocco dell’equo canone sugli affitti, ma i lavoratori capiscono subito che questi 
sono provvedimenti volti ad attenuare il punto fondamentale che era il blocco della 
contingenza[37]. Viene varato il 14 Febbraio 1984 il cosiddetto “decreto di San Valentino” che 
trasforma in legge quanto concordato con le parti sociali. Gli innamorati a questa festa sono il 
governo e la magna pars delle confederazioni sindacali. Questa ultime, invece di utilizzare 
l’indicizzazione dei prezzi per rivolgere finalmente l’attenzione alla scatola nera 
dell’organizzazione del lavoro, hanno interesse a far ridiventare l’adeguamento dei prezzi 
all’inflazione un oggetto di trattativa, in modo da riguadagnare un ruolo che avrebbero perso 
(questa perdita di ruolo a causa della scala mobile veniva adombrata già sulle pagine di 
Mondoperaio alcuni anni prima)[38]. Craxi va incontro a queste loro esigenze neocorporative 
ed in questo modo se ne conquista il favore con conseguenze rilevanti.

Infatti in primo luogo i sindacati confederali si spaccarono con la Cgil che si opponeva mentre 
Cisl e Uil erano favorevoli[39], ma con conseguenze ancora più gravi ci fu una spaccatura nella 
stessa Cgil[40], spaccatura che sarà il sintomo di una mancanza di determinazione di tutta 
l’organizzazione (visto che fino all’ultimo tentò di evitare il referendum[41]), mancanza di 
determinazione che si trasferì anche al partito[42]. Alla fine il referendum abrogativo che 
Berlinguer prima di morire aveva promosso e che si tenne l’anno successivo, vide la vittoria di 
Craxi. A fronte dei tentativi di riportare quest’ultimo nell’alveo del sovranismo[43], fa bene chi 
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dice[44] che Craxi è stato tra i primi a sinistra in Italia a cercare di assecondare l’incipiente 
globalizzazione ponendo le condizioni perché anche in Italia la quota salari sul Pil venisse 
progressivamente ridotta[45]. Non a caso negli anni Ottanta tale quota diminuì già dal 70% al 
66%[46]. L’attacco alla scala mobile si concluse con la sua soppressione a seguito della firma 
del protocollo triangolare di intesa tra il Governo Amato Ie le parti sociali avvenuta il 31 luglio 
1992.Augusto Graziani, che attribuiva l’inflazione alla svalutazione esterna della moneta[47], 
non mancò di criticare quest’ultimo provvedimento ma anche la logica che lo ispirava[48].

A Craxi hanno attribuito così i successi contro l’inflazione ma anche l’aumento vertiginoso del 
debito pubblico. Abbiamo visto come la discesa dell’inflazione si possa attribuire al governo 
italiano solo molto marginalmente. Ciò vale anche per il debito pubblico (naturalmente i 
socialisti evidenziano solo quest’ultima irrilevanza[49]). La congiunzione di inflazione in discesa 
e spesa per interessi del debito pubblico in aumento non era semplicemente una contingenza 
evitabile tramite scelte politiche. Nel momento in cui con il divorzio tra Banca d’Italia e Tesoro 
la prima smetteva di finanziare il deficit del secondo, era necessario, per allocare tutti i titoli 
del debito emessi, aumentare i tassi di interesse[50]. Questo aumento[51] ha determinato 
negli anni Ottanta un aumento del debito pubblico nel suo insieme dal 60% del Pil al 120% del 
Pil[52]. La scelta politica fatta da Andreatta in nome e per conto del capitalismo italiano è stata 
quella di passare dall’inflazione al debito pubblico esplosivo in modo da far pagare (con 
l’attacco alla scala mobile) ai lavoratori sia la dipendenza energetica dell’industria italiana sia la 
progressiva esposizione finanziaria dello Stato al mercato dei capitali (anche internazionali). 
Craxi fu complice consapevole di tale manovra (attaccando la scala mobile) e la rese più 
stringente firmando l’Atto Unico Europeo[53] propedeutico agli accordi di Nyborg del 
Settembre 1987 con i quali la stabilità dei cambi tra monete, divenuta eccessiva,[54] fu 
preludio[55] per la crisi monetaria disciplinante del 1992. Quest’ultima, evidenziando come 
fosse difficile esercitare un’autonoma politica monetaria con le regole vigenti, espose la politica 
economica a vincoli tali da isolare del tutto i lavoratori nella loro lotta per aumentare (o quanto 
meno conservare) il salario nella sua triplice accezione (diretto, indiretto e differito).

La responsabilità storica di Craxi fu di aderire a questa dinamica, farsi attore di essa e 
utilizzarla per promuovere il Psi come partito della sinistra moderna contro il Pci che sarebbe 
stato il partito della sinistra retriva (mentre in realtà quest’ultimo in maniera più esitante aveva 
accettato anch’esso sia l’adesione dell’Italia allo Sme[56] sia la politica di moderazione 
salariale[57])

 

Da Silvio Berlusconi a Sigonella

Altro lato oscuro della ascesa di Bettino Craxi e delle fortune del Psi è il rapporto con Silvio 
Berlusconi cui Craxi dà una grande mano[58] con un omonimo decreto che crea una situazione 
di monopolio[59] (o meglio duopolio pubblico-privato) nel campo della comunicazione (anche 
in questa situazione il Pci non ne esce immacolato), monopolio che sarà rilevante per il 
successo politico di Berlusconi a partire dagli anni Novanta[60]. Non si tratta nemmeno di 
un’alleanza contingente, quanto piuttosto ideologica. Il Psi fu acuto nel vedere come si dovesse 
riaffrontare il problema della comunicazione politica ma la strada intrapresa fu culturalmente 
devastante dal momento che il mezzo diventa compiutamente il messaggio incoraggiando la 
perdita di spessore del linguaggio e l’accentramento del potere politico nella figura del 
leader[61].

Per quanto riguarda la politica estera, i governi Craxi, come abbiamo già visto, contrariamente 
alla vulgata odierna hanno promosso l’integrazione europea[62] e continuato la politica 
atlantista dei governi democristiani (si pensi all’installazione dei Pershing e Cruise a 
Comiso[63]). Alcuni, ricordando la vicenda di Abu Abbas[64], dicono che Craxi avesse osato 
sfidare gli USA nella crisi di Sigonella[65], portando avanti una politica estera più autonoma 
nell’ambito del Mar Mediterraneo e del Medio Oriente[66].Tuttavia si tratta in buona parte della 
continuazione della politica estera democristiana, sempre attenta alle vicende mediterranee e 
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mediorientali (si pensi in particolare ad Andreotti[67]). La vicenda di Sigonella, sembrando in 
apparenza la manifestazione della grinta decisionista di Craxi, ha comunque un cono d’ombra 
nel quale si suppone che Craxi abbia in compenso dato agli Usa la base di Sigonella per 
attaccare la Libia di Gheddafi[68] anche se poi pare abbia avvertito lo stesso Gheddafi 
dell’attacco[69]: insomma le giravolte di una politica estera italiana tra atlantismo e vocazione 
mediterranea. All’epoca della divisione del mondo in blocchi era possibile conservare all’interno 
della Nato una certa capacità di azione in contesti che non fossero direttamente quelli della 
contrapposizione con il patto di Varsavia. Craxi tra le altre cose appoggiò dittatori come il 
somalo Siad Barre[70] e gestì il trapasso tunisino da Bourguiba a Zine El-Abidine Ben Ali per 
proteggere i propri interessi economici, in concorrenza con Francia e Urss[71]. Possiamo dire 
che tutto ciò rientri in una politica internazionalista? O piuttosto in una sorta di imperialismo 
che voleva essere nostrano?

 

Il Pentapartito e il Parlamento

Nel frattempo il conflitto con De Mita logorava la formula del Pentapartito. Quest’ultimo era, 
come abbiamo detto, un modo con cui la DC, nonostante la grande occasione persa dal Pci, 
risultava indebolita da quarant’anni di governo sempre più al centro del mirino dell’opinione 
pubblica e della magistratura e dunque si appoggiava ai partiti laici al centro dello 
schieramento politico. Craxi, istituendo il Consiglio di Gabinetto che si sovrapponeva come 
un’ombra al governo, aveva esplicitato la natura di questa formula politica nella quale le 
istituzioni parlamentari venivano ingabbiate da un ‘patto di ferro tra segreterie di partito nella 
migliore tradizione del comitato d’affari della borghesia, ma in questo caso di una borghesia 
italiana divisa (sulla tesi dei conflitti interni al padronato di Augusto Graziani e del suo allievo 
Roberto Convenevole si rinvia qui[72]). L’arbitraggio politico di questo conflitto andava 
rigorosamente controllato e il flusso finanziario che ne costituiva il costo riproduceva un ceto 
politico sempre più avido. Franco Russo, in un suo intervento parlamentare del 1988[73], bene 
evidenziava, all’interno del discorso sull’abolizione del voto segreto, come il Parlamento stesse 
diventando ostaggio del sistema dei partiti e come si stessero sommando i difetti del sistema di 
gabinetto (la primazia del Governo in Parlamento non derivante da confronto elettorale) e i 
difetti del consociativismo.

 

La fine

Naturalmente, nonostante qualche parere in parziale dissenso[74], la corruzione politica non è 
stata certamente il fattore principale dell’innalzamento del debito pubblico[75], né della 
maggiore pressione fiscale[76]. Tuttavia, quandoall’inizio degli anni Novanta, la nave, che 
prima andava[77], vede all’orizzonte un iceberg[78], la questione della corruzione, che, 
quando la nave andava, sembrava tollerabile, diventa invece un fattore che innesca una crisi di 
legittimazione[79] (del resto la delusione della propria base sociale era iniziata già prima[80]. 
All’interno di ciò la strategia del Psi, quella cioè di inserirsi come ago della bilancia tra Dc e Pci 
per crescere elettoralmente ed evitarne l’abbraccio mortale(avvalendosi dell’eccessivo potere di 
coalizione che l’assetto politico concedeva ad una forza che nel suo momento migliore ha preso 
solo il 16% dei voti) finì per attirare su Craxi la reazione dell’opinione pubblica contro la 
partitocrazia[81],tenendo anche conto del fatto che il Psi nel fare la sua manovra politica era 
costretto a lasciare mano libera ai suoi potentati locali[82] dal momento che il consenso a 
Craxi era anche fondato su questa libertà di movimento. Non a caso i tentativi di 
accentramento e di disciplinamento del partito stesso rientreranno rapidamente di fronte a 
questa contraddizione.

Ovviamente c’è anche un percorso politico che ha portato a questo e tale percorso si collega al 
crollo dell’Urss, allo scioglimento del Pci e alla sua trasformazione in Partito democratico della 
Sinistra, all’obsolescenza del fattore K[83]. Questa obsolescenza, che metteva in pericolo sia il 
potere quarantennale della Dc, sia il ruolo di ago della bilancia del Psi, fu tematizzata da 
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Cossiga (allora Presidente della Repubblica) nel Novembre del 1989[84] e forse fu all’origine di 
quella fase ambigua che portò poi alla trasformazione[85] di Cossiga nel Picconatore[86]. Ha 
ragione chi dice che questa obsolescenza era relativa alle esigenze del capitalismo tricolore di 
superare gli ostacoli derivanti dal vecchio compromesso politico della cosiddetta Prima 
Repubblica, ormai non più adatto alla globalizzazione di capitali e mercati[87]. Questo non vuol 
dire però che le vittime di tale svolta fossero grandi statisti o compagni che hanno 
sbagliato.Craxi che era stato il profeta di questo cambiamento, come tutti i profeti, venne 
travolto dal cambiamento stesso che aveva anticipato. E del resto, rispetto ai populismi che in 
questo paese al suo decisionismo debbono qualcosa, Craxi era d’accordo nel dire che lui era 
figliodel sistema precedente[88]. E con questo sistema è affondato, come il capitano di una 
nave (quella che andava e ad un certo punto non è andata più).

 

Il problema della corruzione politica

Resta la questione della corruzione politica. Abbiamo visto che essa non sia decisiva dal punto 
di vista economico. Possiamo considerarla come secondaria dal punto di vista del materialismo 
storico? Il punto vero è di declinarla materialisticamente: se cioè il partito è lo strumento 
ancora attuale della soggettività, è necessario porsi il problema di come il partito si radica nel 
processo di produzione e riproduzione sociale. C’è un legame tra il Pci di Berlinguer e la sua 
politica con il finanziamento pubblico dei partiti (l’ultimo finanziamento del Pcus al Pci viene 
deliberato nel 1979[89], anno della criticata invasione sovietica dell’Afghanistan). Così come 
c’è un legame tra l’uscita dal Parlamento (e dunque dal finanziamento pubblico) dei partiti della 
Sinistra e la loro difficoltà a rientrarvici (al di là della loro crisi irreversibile[90]). Possiamo (e 
comunque dobbiamo), in un’ottica socialista e democratica (ossia normativa) difendere (o 
meglio promuovere) il finanziamento pubblico dei partiti. E tuttavia, da comunisti, dobbiamo 
ammettere che quest’ottica è difensiva, è astratta e alla lunga tale da mettere lo strumento a 
rischio in modo da renderlo un ostacolo e non più uno strumento. Esiste cioè l’esigenza di 
incorporare nella nostra analisi una critica dell’economia delle organizzazioni politiche (critica 
che ci permetterebbe di affrontare in senso non moralistico la questione della corruzione e la 
questione della mancanza di democrazia interna nei corpi intermedi). Se l’imminenza della 
rivoluzione consentiva in passato di considerare irrilevante un’auto-consapevolezza diffusa e 
trasparente del radicamento delle organizzazioni rivoluzionarie nella società, ora, in tempi più 
incerti e lunghi, la questione assume una maggiore pregnanza e diventa l’inizio di un lungo 
processo di formazione del proletariato e delle sue avanguardie.

Note:
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[90]  http://contropiano.org/interventi/2013/09/21/la-crisi-della-politica-e-quella-della-sinistra-
019204

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/16905-italo-nobile-craxi-il-capitalismo-italiano-
e-l-elitarismo-laico.html

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

nicolacava

Il racconto / Adriano Sofri

Commemorando George Steiner, Wlodek Goldkorn ha ricordato il midrash che gli era caro: “Perché Dio creò 

Adamo? Perché voleva avere accanto qualcuno che gli raccontasse delle storie”. E’ bello infatti. I commenti alla 

Scrittura hanno avuto tutte le varianti, compresa quella che mi è venuta subito in mente: che Dio creò Adamo 

perché voleva avere accanto qualcuno cui raccontare delle storie. Così invertito, mi pare che il midrash si porti 

dietro il suo complemento: Perché Dio creò Eva? Perché senza di lei non avrebbero avuto le più belle storie da 

raccontarsi. Non voglio apparire blasfemo, ma c’è una storiella che ho trovato geniale, da quando me l’hanno 

raccontata. La saprete, è famosa, la faccio breve: c’è un naufragio, e si ritrovano sull’isola deserta Claudia Schiffer 

e un Gennaro Esposito qualunque. Alla lunga prevale il digiuno e i due fanno l’amore. E lo rifanno, lui è beato, 

tocca il cielo col dito. Passa il tempo e il suo umore cambia visibilmente, e lei lo vede ciondolare sempre più 

malinconicamente, e cerca di consolarlo, gli domanda che cos’ha, che cosa può fare per lui. Che, prima timido, 

poi via via più deciso, le chiede di vestirsi da uomo, di disegnarsi un paio di baffi, e di comparirgli davanti 

lasciandosi chiamare Salvatore. Lei si presta premurosamente, viene avanti da un cespuglio, e lui le corre incontro 

gridando: “Salvato’, cose di pazzi! Non ci crederai! Mi sono fatto Claudia Schiffer!”

Gran storia sulla creazione. Maschio e femmina li creò.

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

Il destino del romanzo, parte prima
Hai ancora voglia di leggere i libri difficili? L’iPhone quante volte ti interrompe, mentre leggi?

Paolo Di Paolo è nato a Roma nel 1983. Ha pubblicato tra l’altro i 
romanzi Dove eravate tutti (2011, Premio Mondello), Mandami tanta 
vita (2013, finalista Premio Strega), Una storia quasi solo d’amore 
(2016) e Lontano dagli occhi (2019), tutti con Feltrinelli e tradotti in 
diverse lingue europee. È autore di saggi, testi teatrali, libri per 

292

https://www.iltascabile.com/author/paolo-di-paolo/
https://nicolacava.tumblr.com/post/190659304623/adriano-sofri
https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/16905-italo-nobile-craxi-il-capitalismo-italiano-e-l-elitarismo-laico.html
https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/16905-italo-nobile-craxi-il-capitalismo-italiano-e-l-elitarismo-laico.html
http://contropiano.org/interventi/2013/09/21/la-crisi-della-politica-e-quella-della-sinistra-019204
http://contropiano.org/interventi/2013/09/21/la-crisi-della-politica-e-quella-della-sinistra-019204
http://contropiano.org/fattore-k/2020/01/29/craxi-il-capitalismo-italiano-e-lelitarismo-laico-0123496#_ftnref90


Post/teca

bambini. Collabora con “la Repubblica” e “L’Espresso”. Su Radio3 
conduce “La lingua batte”.
Vanni Santoni ha pubblicato, tra gli altri, "Gli interessi in comune" 
(Feltrinelli 2008), "Se fossi fuoco arderei Firenze" (Laterza 2011), 
"Terra ignota" e "Terra ignota 2" (Mondadori 2013 e 2014), "Muro di 
casse" (Laterza 2015), "La stanza profonda" (Laterza 2017, candidato 
al Premio Strega). Scrive sul Corriere della Sera e dirige la narrativa 
di Tunué. Il suo ultimo romanzo è "I fratelli Michelangelo" (Mondadori 
2019).

Il numero di romanzieri e aspiranti romanzieri non è mai stato così 
alto. E quello dei lettori? Lo spazio che la forma-romanzo occupa nelle 
nostre vite va riducendosi? Qual è di preciso? Quale alternativa 
continua a offrire rispetto alle altre narrazioni? 

Per provare a capire quale destino tocchi al romanzo, e a quali 
trasformazioni andiamo incontro, da potenziali lettori, da potenziali 
scrittori, abbiamo ospitato una raccolta di interventi nati all’interno di 
“Olii esausti – qual è il posto di un romanzo?”, una conferenza tenutasi 
alla scuola Holden il 9 dicembre 2019.

 

Olii esausti – di Paolo Di Paolo

In treno, la donna con gli occhi fissi sullo smartphone. Non ha tempo per 
un romanzo, non credo. Il gruppo di ragazzi all’uscita da scuola. 
Scherzano, ridono. Non hanno tempo per un romanzo. L’uomo che 
sbuffa in attesa dell’autobus. Non ha tempo per un romanzo. Perché 
dovrebbe averne?

C’è un filo di presunzione nel credere che tutti loro – la donna con lo 
smartphone, i ragazzi fuori dalla scuola, l’uomo alla fermata dell’autobus 

293

https://www.iltascabile.com/author/vanni-santoni/


Post/teca

– si stiano perdendo qualcosa.

Bisognerebbe articolare il ragionamento fino in fondo. Mettiamo che si 
stiano perdendo qualcosa. Bene. Di preciso, cosa? Diventa difficile, 
anche per chi – con passione ostinata – ricava tempo per leggere 
romanzi, dare risposte che non suonino leziose, retoriche, tutto 
sommato insulse.

Sono il primo a pensare che abbia un senso, che sia, diciamo così, una 
ricchezza; ma lucidamente sono tenuto a riconoscere che si vive 
piuttosto bene anche senza. Quando ci impegniamo, fin troppo seriosi, 
nelle campagne di promozione della lettura, diamo quasi per scontato 
che leggere – attività (e abilità) senza dubbio imprescindibile nella vita 
di un essere umano, di un cittadino di questo pianeta – significhi leggere 
romanzi. Ma dove sta scritto?

Ho appena pubblicato un romanzo, si intitola Lontano dagli occhi. Ho 
cercato il tempo per scriverlo: come fanno decine di migliaia, milioni di 
umani in questa epoca.

Mi impressionò, una volta, imbattermi nel censimento degli “scrittori 
attivi” a Parigi negli anni della Rivoluzione francese. Qualche centinaio. 
Oggi, entrando negli anni Venti del Ventunesimo secolo, quanti 
sarebbero? La massa di scriventi/scrittori che dunque siamo ha davvero 
il diritto di pretendere che ci siano lettori? Dirò di più: che ci siano 
lettori bisognosi di leggerci. Vale la pena di estremizzare. Quanti 
professionisti dell’editoria avvertono l’urgenza di leggere romanzi, al di 
là dal lavoro che ai romanzi li inchioda? E quanti giornalisti culturali 
sentono l’impellente esigenza di fiondarsi sui volumi di narrativa di cui – 
quotidianamente! – discutono con gli uffici stampa? Quanti, invece, 
avvertono, di fronte a quella mole inesauribile di storie scritte, una certa 
stanchezza? Quanti insegnanti che assegnano analisi testuali di pagine di 
Verga e Manzoni corrono in libreria a cercare le cosiddette novità? E 
quando hanno letto l’ultimo romanzo “contemporaneo” i docenti di 
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letteratura italiana delle università?

Non si tratta di tornare ai dibattiti letterari un po’ vacui di oltre mezzo 
secolo fa. Il romanzo non è morto, come temevano o auspicavano gli 
araldi di alcune avanguardie. Non è mai stato tanto vivo. La domanda, 
piuttosto, è se sia vitale.

La massima aspirazione del giornalista di fama è pubblicare un 
romanzo, diventare un giornalista-scrittore. Lo sportivo e l’attore, 
l’influencer e lo scienziato, a un certo punto, hanno il desiderio di 
provare a scrivere un romanzo. Ma hanno mai avuto davvero bisogno di 
leggerne uno? L’alzata di spalle snob non porta avanti il ragionamento. Il 
romanzo resta un feticcio, un oggetto ancora vagamente auratico. E 
tuttavia ciò che lo rende necessario agli autori potenziali e effettivi non è 
detto che lo renda necessario ai potenziali fruitori.

In un passaggio di Il nuovo Barnum (2016), Alessandro Baricco scrive: 
«Il fatto è che chiunque ami la forma romanzo, o addirittura la pratichi 
come mestiere, sa che è una forma esausta (tipo “olii esausti”, 
un’espressione bellissima che appare di tanto in tanto ai distributori di 
benzina). Non c’è problema a farla durare ancora decenni: ma solo quelli 
privi di talento pensano che vada bene così. Gli altri sanno che è un 
paradiso un po’ asfittico: ci si divertirebbe molto di più se si riuscisse a 
evaderne: il problema è capire come».

Già, il problema è capire come. E nel frattempo, provare a non dare per 
scontato niente. In una conversazione intorno al suo ultimo saggio, 
Bianco, Bret Easton Ellis si lascia sfuggire questa considerazione: «“Non 
credo che il centro di tutto sia più questa cosa qua… il romanzo… il 
romanzo…” (ripete questa parola… the novel… the novel… gonfiando le 
guance, sentendo l’effetto che fa)». Ha appena raccontato la tipica cena 
fra gente del campo letterario, «tutto un ordinare romanzi nuovi su 
Amazon, compulsare le classifiche del New York Times. Bah…». Nel suo 
libro, ipotizza di dedicarsi in futuro al podcast anziché alla stesura di un 
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nuovo romanzo. Sbaglia? È in crisi di ispirazione? No, sta ragionando su 
forme alternative di narrazione.

Perché insistiamo nello scrivere romanzi? A chi ci rivolgiamo, di preciso? 
Che tipo di esperienza specifica intendiamo offrire? Più che le risposte, 
come sempre, contano le domande. Se smettiamo di farle, di farcele, se 
non ne ricarichiamo il senso, resteremo a sguazzare un po’ ottusamente 
negli olii esausti. Nessuno ci impedisce di continuare a stare lì, per 
carità. Ma forse è più interessante uscire dalla piscina e sedersi per una 
mezzora sul bordo a maneggiare interrogativi fastidiosi. Almeno otto.

1. Perché hai più voglia di scrivere un tuo romanzo che di leggere quello 
scritto da qualcun altro?

2. Qual è l’ultimo romanzo che ti ha fatto saltare sulla sedia e a cui non 
vedevi l’ora di tornare, così come a quella smagliante, strepitosa, 
imperdibile serie tv?

3. Sapresti definire in che modo un romanzo è alternativo rispetto ad 
altre forme narrative, dal videogame alle proposte Netflix, dallo 
storytelling via Instagram al Joker con Joaquin Phoenix (con lo 
sterminato dibattito che produce)? Qual è il suo indiscutibile specifico? 
Riesci ancora a vederlo?

4. Qual è stata l’ultima occasione in cui a tavola ti sei acceso parlando di 
un romanzo appena pubblicato?

5. Se dovessi indicare quale sia il posto del romanzo, nella tua vita, 
all’inizio degli anni Venti del Ventunesimo secolo, che cosa diresti? Dove 
sta? Qual è il suo spazio fisico effettivo? Il comodino, lo zaino che ti porti 
dietro, il Kindle, la borsa da spiaggia? E lo spazio emotivo, intellettuale?
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6. L’iPhone quante volte ti interrompe, mentre leggi?

7. Hai ancora – sii sincero – il coraggio, e la voglia, di leggere (uso parole 
di Francesco Pacifico) i libri lunghi, i libri difficili, i libri incasinati, di 
non cercare solo dei piccoli memoir perfetti di duecento pagine, di 
perderti in un libro, di leggerlo senza capire tutto quello che c’è scritto? 
Se rispondi no, non devi sentirti in colpa.

8. Alla domanda “Non teme che le nuove generazioni, senza lettura, 
perdano molto, per esempio l’immaginazione?”, Nick Hornby – 
professione scrittore – ha risposto: “No. La lettura è soltanto un’altra 
religione”. Ti scandalizza?

Il motivo per cui scriviamo – Di Vanni Santoni

Queste otto domande mi hanno provocato molto meno di quella, 
decisiva, che le precedeva, e le mie risposte, che do subito e in breve 
perché mi preme tornare ad essa, sono queste: 1) Ho sempre più voglia 
di leggere i romanzi altrui che di scrivere i miei. 2) L’ultimo che ho letto: 
Cemento di Thomas Bernhard quando ho cominciato a rispondere; The 
Rose of Paracelsus di William Leonard Pickard oggi che riprendo in 
mano il pezzo; mentre le serie le mollo quasi sempre dopo un paio di 
puntate. 3) Non lo ritengo solo alternativo ma ontologicamente 
superiore. 4) Letteralmente ieri sera. 5) Occupa tutto lo spazio fisico 
(comodino, letto, tasca del cappotto, il tavolo da cui sto scrivendo). 6) 
Mai, perché lo tengo spento. 7) Mi interessano soprattutto quelli. 8) Non 
mi scandalizza ma certamente mi spiace un po’; tuttavia Hornby non è 
Pynchon, quindi gli possiamo anche passare la sparata.

Archivio queste domande nella fondata speranza che anche gli altri che 
fanno, o provano a fare, questo mestiere con serietà non possano che 
rispondere in modo simile – e se non lo fanno, be’, forse sono loro a non 
aver capito il grado di dedizione che richiede, né il suo bassissimo 
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rapporto impegno/soddisfazioni. Che Di Paolo le abbie poste proprio per 
dissuadere chi non è veramente tagliato? È possibile. Ora, però, mi 
interessa rispondere a quella centrale, e capire, a partire da essa, se 
siamo davvero di fronte a dei bidoni pieni di olî esausti come sostiene 
Baricco. Mi interessa rispondere, ovvero farmi quella domanda, dato 
che leggere e scrivere romanzi è la cosa che occupa la maggior parte del 
mio tempo – e perché spesso, specie nei momenti della lavorazione che 
stanno tra l’inizio e la mediana, in cui tutto è oscuro e difficile e faticoso, 
io stesso mi chiedo se valga la pena impegnarsi così tanto per produrre 
qualcosa che avrà una circolazione comunque limitata rispetto ad altre 
forme d’espressione.

Ricordo che una volta, dialogando con lo scrittore inglese Tom 
McCarthy, attivo anche nel mondo dell’arte, emerse un dubbio: e se la 
narrativa stesse diventando via via più simile all’arte contemporanea, 
ovvero un linguaggio le cui più rilevanti espressioni sono ormai fruibili 
solo da un’élite di iniziati? Non c’è dubbio sul fatto che per apprezzare 
un 2666 di Bolaño, un Infinite Jest di Wallace, un Abbacinante di 
Cărtărescu, o anche un più digeribile La parte inventata di Fresán o un 
più breve I vagabondi di Tokarczuk, solo per citarne due usciti da poco, 
si debba essere “lettori preparati”, o molto di quei testi non arriverà, allo 
stesso modo in cui possono sembrare insulse o incomprensibili le opere 
di un grande museo di arte contemporanea a chi è arrivato a malapena a 
inquadrare la grandezza di Picasso.

La differenza sta tuttavia nel fatto che il sistema dell’arte 
contemporanea, per quanto afferisca a una nicchia, funziona molto bene 
– anche troppo, visto che spesso crea vere e proprie “bolle” – nel 
conferire valore a ciò che decide essere buono (se sia buono o meno è un 
altro discorso: a volte lo è, altre meno; quel che conta qui è che 
attraverso mediazioni e giudizi qualificati si arriva a una effettiva 
valorizzazione), mentre il sistema letterario (e quindi la possibilità di 
restare in attività dei suoi produttori, ma ormai anche buona parte della 
sua “attribuzione di valore artistico”) è strettamente legato al venduto. 
In questo senso, è addirittura più arretrato del sistema gastronomico: 
nessuno crede che McDonald’s o Burger King siano i migliori ristoranti 
al mondo perché sono quelli più frequentati. Pure, si andrebbe subito nel 
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campo dello scherzo a immaginare copie uniche di libri di grandi autori 
vendute a prezzi altissimi a ricchi collezionisti o a fondazioni.

Che fare, allora? Quello che stiamo facendo, credo: continuare a scrivere 
e a parlare dei libri buoni; inventarsi dispositivi atti a farli notare; dar 
valore alla critica letteraria; promuovere la lettura ed esigere un’azione 
politica che lo faccia… Ma per quanto tutto questo sia necessario per 
continuare a far percepire come sensate le opere letterarie più alte e 
quindi a garantire che ne vengano prodotte altre in futuro, è qualcosa 
che ci riguarda in quanto lettori; in quanto scrittori, suggerisce solo una 
prima verità: di certo, non scriviamo per fare i soldi.

Si va un po’ meglio, forse, mettendo in campo il prestigio: che il libro 
abbia ancora un portato simbolico possente, bastano, a dimostrarlo, la 
diffusione del desiderio di esordire, la prosperità di entità pseudo-
editoriali come editoria a pagamento e self-publishing, o ancora il 
fenomeno, citato da Di Paolo, del proliferare di orribili romanzi di attori, 
sportivi e personaggi TV, ormai tranquillamente pubblicati dalle major 
nelle loro collane di letteratura (del resto, potrebbero dire, e non senza 
qualche ragione, è diventato così difficile lanciare un autore, dar valore a 
ciò che davvero ha un peso letterario e venderlo anche solo in qualche 
migliaio di copie…). Si desidera ancora essere scrittori, perché “essere 
scrittori” vuol dire ancora qualcosa (lo status, o il bene posizionale, 
trascende il contenuto!) ed è allora logico che tale desiderio tenda a 
condensarsi, presso le masse degli aspiranti, nel desiderio di scrivere un 
romanzo, dato che è allo stesso tempo la forma che si pubblica di più, 
quella che vende meglio e quella considerata più prestigiosa. Vale anche 
per noi professionisti? Anche per noi che di romanzi ne abbiamo già 
scritti due, tre, dieci? Scriviamo romanzi per questo? 

Il motivo per cui scriviamo – per cui scriviamo in generale – non ha 
bisogno di spiegazioni: creare opere d’ingegno (e, da quando esiste la 
scrittura, crearne di letterarie) è un impulso naturale e un fatto 
costituente della cultura umana; si è scritto prima dell’esistenza di un 
mercato del libro e si continuerà a farlo quando svanirà. Quando mi 
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sono messo a scrivere, e credo valga per tanti colleghi, non ho pensato 
minimamente a chi mi avrebbe letto (o pubblicato): ho pensato solo a 
scrivere. E anche adesso che lo faccio per mestiere posso pensare ai 
lettori (o agli editori) subito prima o subito dopo, ma mai durante l’atto 
della scrittura, che se è sincero trascende necessariamente simili nodi, 
per quanto essi non siano privi di implicazioni, come ad esempio il fatto 
che, riducendosi le possibilità di vivere di scrittura (il Guardian si è 
occupato spesso – eccone tre esempi – di come i redditi medi degli 
scrittori professionisti stiano calando), si ridurranno le narrazioni che 
vengono dalla working class – ma probabilmente non l’attrattiva del 
mestiere di scrittore, visto che il numero di pubblicazioni non cala e le 
scuole di scrittura non sono mai state così in salute.

Riduciamo allora il campo ai romanzi. Tolto di mezzo il piano 
esistenziale, la domanda si fa tecnica. Perché scegliamo proprio la 
forma-romanzo? Credo che ogni scrittore possa avere una sua risposta, 
e per questo penso che la cosa migliore sia partire da un esempio 
personale. Nel 2007, dopo un grande rave – il “teknival” di Pinerolo – 
mi resi conto che un patrimonio culturale immateriale di cospicua 
rilevanza nella nostra epoca quali erano i free party non vantava 
rappresentazioni adeguate: pativa, anzi, un flusso di narrazioni mendaci 
e per lo più criminalizzanti da parte della stampa. La prima reazione fu 
scrivere un articolo, ma per quanta diffusione ebbe, essa fu per lo più tra 
gli appassionati, sollevati dall’incontrare un resoconto che non li 
maltrattasse; così, per molto tempo covai l’idea di fare qualcos’altro – 
nello specifico, un romanzo, che riuscii poi a realizzare otto anni dopo. 
Quando le prime bozze di Muro di casse arrivarono in Laterza, la 
direttrice editoriale Anna Gialluca mi chiese di aggiungervi una breve 
premessa, che spiegasse, di fatto, perché avevo scritto un romanzo e non 
un saggio. Ne riporto la concusione:

[…] un elenco di nomi, date e luoghi, 

una serie di considerazioni 

sociologiche, una minuziosa 
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categorizzazione di generi e 

sottogeneri musicali, non potranno 

mai dare l’idea di cosa sia stata 

questa “cosa” esplosiva, multiforme, 

sfuggente ed entusiasmante che ha 

avuto luogo in Europa tra il 1989 e 

oggi a chi non l’ha vissuta. Proprio 

dalla consapevolezza che nessun dato  

può avvicinarsi al significato 

profondo del trovarsi lì, a ballare fino  

al mattino, e sovente fino a quello 

ancora successivo, in quelle industrie 

abbandonate, in quei capannoni, in 

quei boschi, […] è nata l’idea di 

questo libro. Da tale consapevolezza, 

e dalla certezza che il romanzo 

rimane lo strumento di analisi e 

rappresentazione più potente tra 

quelli a disposizione – in questo caso 

l’ammiraglia, parafrasando Siti, che 

la letteratura può schierare rispetto 

alla cronaca e alla sociologia nel 
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tentativo di venire a capo della 

realtà.

Non ho smesso di pensarla come Walter Siti, ma è pur vero che Muro di 
casse è un libro con caratteristiche particolari: intende raccontare 
qualcosa che ha una dimensione prettamente esperienziale, e quindi 
ricorre alla forma romanzo per cercare un’immersività che un saggio non 
potrebbe avere; nasce per riportare verità su qualcosa di mistificato, e 
quindi sceglie il romanzo per arrivare a più persone ignare del tema di 
quante non sarebbero raggiunte da un saggio, che per sua natura viene 
letto da chi già conosce l’argomento o intende approfondirlo; viene, 
infine, a recare una testimonianza di vita e di vite vissute all’interno di 
un contesto preciso, di cui mi premeva fornire una rappresentazione 
realistica, funzione per la quale il romanzo è lo strumento più naturale.

Provo allora a fare un altro passo indietro, e provare a capire perché ho 
scritto diversi romanzi di “pura fiction”, incluso quello che sto scrivendo 
(non ho smesso di crederci!), nei quali simili necessità non hanno luogo 
o lo hanno solo parzialmente.

La risposta più facile è, probabilmente, che mi sono formato con i 
romanzi. Ma se oggi sono anche la forma narrativa di cui ho consumato 
più unità, quando ho cominciato a scrivere, i romanzi che avevo letto 
erano in numero di poco superiore a quello dei film che avevo visto, di 
poco inferiore a quello dei videogiochi a cui avevo giocato e degli album 
che avevo ascoltato, e molto inferiore a quello dei fumetti che avevo 
letto; inoltre, a ripensarci, ciò che mi fece innamorare della letteratura fu 
la poesia inglese, scoperta per caso in un’antologia del biennio: furono 
Blake e Coleridge e Yeats, non Dickens o Austen o Joyce, e certamente 
non fu Manzoni.

Pure, dopo aver scoperto la possibilità di scrivere attraverso una rivista – 
e quindi con i racconti –, e dopo averla allenata scrivendo prose 
brevissime, quando mi sono “messo a scrivere seriamente” ho preso la 
strada del romanzo e non l’ho più lasciata.
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La prima spiegazione che ci si potrebbe dare, di fronte a una simile 
scelta, è che il romanzo, rispetto ad altri generi, permette una più facile 
proiezione e un più facile impersonamento, con l’effetto di essere lo 
strumento più efficace nell’auto-analisi e nell’elaborazione dei traumi; 
ma per quanto il mio primo romanzo, peraltro rimasto inedito, 
muovesse da tali esigenze, non si scrive solo per auto-analizzarsi o per 
curarsi, né è solo la sofferenza il motore della scrittura (per quanto sia a 
volte un buon motore).

Una seconda spiegazione, forse più soddisfacente, potrebbe essere quella 
dell’immersività: un romanzo permette di farsi delle domande e provare 
a darsi delle risposte stando all’interno di un mondo finzionale, per di 
più ricco di potenzialità, in cui ogni cosa potrebbe ancora andare in 
tutt’altro modo: un luogo decisamente preferibile rispetto al campo 
altrettanto illusorio, ma assai meno manipolabile, che chiamiamo 
“realtà” e in cui normalmente viviamo.

Dato che questo spazio immaginario, via via che scriviamo, prende 
forma e a volte svela, o stabilisce, le proprie verità, si potrebbe arrivare 
dalle parti di Bruce Nauman, che scrisse (a neon): Il vero artista aiuta il  
mondo rivelando verità mistiche. Credere di starlo facendo veramente è 
presuntuoso, ma tentare di farlo con sincerità è una buona terza 
motivazione.

Se poi si fosse sicuri di non riuscirci, potrebbe comunque emergere una 
quarta motivazione, meno valida perché nella scrittura c’è sempre di 
mezzo l’ego, ma comunque plausibile: come aveva a dire Bolaño, se i 
capolavori sono sequoie o orchidee, non si è tuttavia mai vista una 
sequoia o un’orchidea fuori da una foresta; così, anche scrivere un’opera 
imperfetta significa contribuire al mantenimento di quel bosco dove un 
giorno sboccerà una nuova orchidea – ed essendo il bosco oggi per lo più 
composto da romanzi, piantarcene un altro parrebbe la cosa più logica 
da fare.
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Certo, si possono anche rifiutare le motivazioni pratiche, quelle 
analitiche, quelle immersive, quelle megalomaniache e quelle 
altruistiche, e limitarsi a scrivere romanzi, come sosteneva di fare 
Nabokov, per porre a noi stessi degli indovinelli complessi e poi giocare 
a risolverli, un po’ come le montagne, che vanno scalate “perché sono lì.”

Oppure si possono accorpare tutte queste motivazioni, e dirsi che se il 
romanzo è, oggi, la forma di espressione letteraria più ampia, versatile, 
permeabile, fruibile e interessante da praticare tra quelle a disposizione 
(e non ha smesso di tentare anche strade molto strane, eppure gradite ai 
lettori: si veda il successo di Casa di foglie…), allora è anche quella più 
efficace per affrontare un’epoca la cui caratteristica chiave è la 
complessità. Mi viene da sorridere, in tal senso, a leggere i frequenti 
paragoni tra le serie TV e i romanzi, quando le migliori di esse – le 6-7 
serie-capolavoro, e non quelle che, con buona pace di ogni Netflix-
binger, sono solo un altro telefilm – stanno cominciando a fare adesso 
ciò che i romanzi fanno da inizio Ottocento.

Certo, le nuove serie-capolavoro sono molto più viste di quanto siano 
letti i nuovi romanzi-capolavoro, ma l’importanza di un’opera d’arte non 
si misura dal suo successo sul breve periodo: si misura dalla sua durata, 
dalla sua adattabilità ai tempi, dalla sua influenza e dalle sue filiazioni 
(se vogliamo, dalla qualità, e non dalla quantità dei suoi fruitori); da 
quanto terreno ha strappato, dopo decenni o secoli, al non-esistente. Se, 
quindi, fare arte è un modo per strappare territorio a ciò che non è, e 
fare letteratura è uno dei modi in cui lo si può fare in modo più duraturo, 
e tra le forme della letteratura il romanzo ha dimostrato di essere una 
delle più versatili ed efficaci in questa operazione di vero e proprio 
terraforming, allora ad Alessandro Baricco risponderei che, no, non 
stiamo producendo olî esausti: stiamo ampliando il terreno su cui 
continueranno a sorgere le raffinerie (e i boschi, e le case, e le torri di 
Babele, e le rampe di lancio delle astronavi).

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/destino-romanzo-1/
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AEROLINEE SICILIANE, DI SERIO CI SARANNO SOLO I GUAI / di 
MARCO GIOVANNIELLO

   

:

5 febbraio 2020

Non si può non parafrasare Ennio Flaiano: la situazione politica  e culturale in Sicilia è 

grave, ma non è seria.

L’ultima trovata per spillare soldi ai gonzi e alle sempre troppo aperte casse regionali, 

mischiando vittimismo, populismo, precedenti per crac finanziario e sprezzo della realtà 

economica si chiama Aerolinee Siciliane.

People for people, to fly.

Aerolinee Siciliane è azionariato popolare e diritto a viaggiare.

Una compagnia costruita dai passeggeri, che serve gli abitanti e gli ospiti delle isole 

siciliane.

Ferma la brutalità delle pratiche del trasporto aereo con i conti in attivo.

Vola da e per la Sicilia e crea solidarietà, per sostenere chi ha voglia di vivere meglio.

Un modello d’impresa che ricostruisce fiducia e credibilità tra le persone, in armonia con 
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la dichiarazione aziendale: il popolo per il popolo.

Così recita il capitolo “Mission” del sito web. Il Dulcamara di Aerolinee Siciliane è una 

vecchia conoscenza dell’aviazione, quel Luigi Crispino che negli anni ’90, agli albori della 

liberalizzazione dei cieli, creò Air Sicilia, che poi procedette fra pochi alti e tanti bassi fino 

al definitivo fallimento del 2003. Crispino, che fu indagato per bancarotta fraudolenta e alla 

fine venne assolto, da allora si dipinge vittima dei poteri aerei forti, come la stessa isola 

sarebbe vittima della “brutalità delle pratiche del trasporto aereo”, in linea con il 

vittimismo post-garibaldino.

In che cosa consisterebbe mai questa “brutalità”? Il trasporto aereo ha delle caratteristiche 

peculiari e i suoi conti sono molto più sensibili di quelli dei traghetti e dei treni alla 

percentuale di posti occupati sull’aereo in ciascun volo. Inoltre è molto più facile spostare 

un aereo dalla rotta Roma-Palermo alla Roma-Ibiza quando i giovani romani muoiono dalla 

voglia di andare a ballare techno.

C’è un’enorme quantità di siciliani, figli di siciliani, nipoti e pronipoti di siciliani che 

vivono nel resto d’Italia e che desiderano tornare tutti insieme nei luoghi di origine nelle 

feste comandate, insieme ad un crescente numero di turisti attirati dalla bellezza dei luoghi. 

L’industria del trasporto aereo non sta affatto strozzando questa domanda, infatti il numero 

dei passeggeri degli aeroporti siciliani è cresciuto del 50% negli ultimi dieci anni e ora è due 

volte e mezzo quello che era nel 2000.

Non si può però caricare un aereo come una nave, ammassando i passeggeri sul ponte, farli 

viaggiare in piedi come nei vagoni ferroviari o aggiungere qualcuno di questi, lasciato poi 

nei periodi di bassa domanda a sonnecchiare inutilizzato fra i binari di una stazione 

secondaria. Inoltre la forte riduzione media del prezzo dei biglietti ha creato la domanda 
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populista di avere biglietti a buon mercato sempre, anche due giorni prima di Natale o il 

31 luglio.

Qual è la soluzione, secondo Crispino? Creare una linea aerea di azionariato popolare, ma 

comunque comandata da lui, che ci avrà investito solo un’infima parte del capitale, una 

linea aerea con una prestigiosa sede nell’aeroporto di Comiso, che come il gemello di 

Trapani vede voli soltanto perché paga, con soldi pubblici, le linee aeree che usano i suoi 

servizi, invece che essere pagato.

Non c’è nessuna linea aerea al mondo di azionariato popolare come lo intende Crispino, a 

meno che non si consideri tale quell’Alitalia che tutti noi contribuenti italiani finanziamo 

obtorto collo. Lufthansa, Air France, Ryanair, easyJet, British Airways sono ad azionariato 

popolare nel senso che non sono proprietà di qualche ricchissimo Emiro arabo o di un 

generoso Principe come l’Aga Khan, ai cui antenati veniva dato ogni anno tanto oro quanto 

pesavano. Chiunque ritenga che siano un buon affare può comprarne le azioni.

Crispino però, dopo essere stato proprietario di una linea aerea, ora sembrerebbe schifare 

una soluzione capitalistica, la soluzione è People for people, to fly, che a naso mi sembra 

ricordare il modello di Banca Popolare che ha recentemente dimostrato di funzionare 

meravigliosamente a Bari. Insomma voi mettete i soldi e comanda lui. Come nel caso 

della vecchia Air Sicilia si occuperà magari anche di qualche attività collaterale, di cui da 

solo percepirà gli utili.

Non volendo gufare e non essendo così presuntuoso da decretare l’inattuabilità del business 

case di Aerolinee Siciliane, mi limito ad essere scettico e avvertire gli aspiranti soci che le 

probabilità che Crispino fallisca una seconda volta (o terza, se contiamo il coinvolgimento 

in WindJet) sono piuttosto elevate.
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Il messaggio è rivolto soprattutto alla Regione Sicilia, che è stata prontamente chiamata a 

finanziare questa splendida iniziativa. Anziché limitarsi a affittare eventualmente qualche 

aereo, per aumentare l’offerta nei periodi di picco, come avverrebbe per il pellegrinaggio 

annuale alla Mecca se la Sicilia fosse ancora araba e musulmana, ah maledetti Normanni, le 

lamentazioni degli studenti fuori sede che non possono tornare a casa a Natale, senza 

spendere cifre da alta stagione, creano l’obbligo morale per l’Ente Pubblico di fornire 

questo servizio essenziale, visti soprattutto i celebri floridi conti della Regione.

Aerolinee Siciliane si avvierebbe così al suo ruolo di carrozzone aereo pubblico, come se 

Alitalia non bastasse. Il tutto può succedere soltanto dove aviazione è credere agli asini che 

volano e dove si rigetta qualunque ragionamento economico, facendo leva soltanto sul 

sentimentalismo, sulla mamma che non può vedere il figliuolo al desco nel Santo Natale, sul 

rigetto del capitalismo quando si pensa, a ragion veduta,  di poter guadagnare di più da una 

linea aerea ad azionariato popolare (di gonzi) che investendoci i propri soldi, come la volta 

precedente.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/imprenditori_trasporti/aerolinee-siciliane-di-serio-ci-
saranno-solo-i-guai/

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

Come San Francisco è diventata la spina nel fianco d'America
di Redazione

5 FEB, 2020

Non è una megalopoli ed è grande quanto Siena, ma oggi la città culla della Silicon Valley viene 

vissuta solo dai super-ricchi, e dagli homeless agli affitti troppo alti è piena di problemi. Un estratto 

da “Questa è l'America”, il libro di Francesco Costa
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Un articolo estratto da Questa è l’America (Mondadori), il nuovo libro di  

Francesco Costa, vicedirettore del Post

*

Fino a centocinquant’anni fa San Francisco praticamente non esisteva. Quello 

che la trasformò in una vera città fu la corsa all’oro. Quando intorno alla metà 

dell’Ottocento si cominciò a trovare oro nella zona della baia, decine di migliaia di 

persone raggiunsero San Francisco e fecero fortuna; la sua stessa famosissima 

Chinatown nacque nel 1870 come insediamento degli operai cinesi nelle miniere. 

Di decennio in decennio la popolazione dell’intera regione crebbe moltissimo, ma 

San Francisco restò – ed è ancora oggi – una città statunitense atipica, 

perché non è una megalopoli: ha appena 800mila residenti ed è grande 

quanto Siena. E qui cominciano i problemi.
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Un posto così piccolo che da più di mezzo 

secolo attira persone da tutta l’America e da tutto il mondo avrebbe avuto bisogno 

di un forte e ragionato programma di sviluppo immobiliare, invece da decenni a 

San Francisco e nei suoi dintorni non si costruiscono nuove abitazioni se non per i 

super-ricchi, e comunque sporadicamente. La contea di Santa Clara, che 

comprende una buona parte della cosiddetta Silicon Valley, negli ultimi cinque 

anni ha creato una nuova abitazione per ogni sei nuovi posti di lavoro. L’aumento 

della domanda e la contrazione dell’offerta hanno avuto conseguenze prevedibili 

sui prezzi. Oggi a San Francisco un posto letto – non una casa, non una stanza: un 

posto letto – può costare fino a 2.500 dollari al mese, se è in una buona posizione; 
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altrimenti bisogna pagarne almeno 1.000 e rassegnarsi a vivere a un’ora o due di 

distanza dal posto in cui si lavora. Negli ultimi cinque anni il prezzo degli affitti e 

delle case è aumentato del 75 per cento; una famiglia di quattro persone che 

guadagna 100mila dollari l’anno è considerata a basso reddito. In America dicono: 

se vuoi sapere quanto costa una casa a San Francisco, guarda quanto costa una 

casa identica nel Midwest e aggiungi un milione di dollari.

Pur di evitare ore di pendolarismo, chi è sottoposto a turni di lavoro 

particolarmente duri decide sempre più spesso di dormire in 

macchina durante i giorni feriali, in uno dei tanti parcheggi della città e dei 

dintorni che restano aperti a questo scopo tutta la notte; capita anche agli agenti di 

polizia, tanto da avere spinto i commissariati a dotarsi di dormitori per i propri 

agenti pur di evitargli questo umiliante disagio. Come si è arrivati a questo punto? 

Un po’ perché manca fisicamente lo spazio, ma soprattutto perché i residenti si 

oppongono alle nuove costruzioni grazie a delle norme che gli permettono di fatto 

di mettere il veto sui cantieri nel proprio quartiere: ufficialmente per evitare la 

nascita di dormitori a cielo aperto, ufficiosamente per evitare il deprezzamento 
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degli immobili esistenti ed evitare di rendere così più eterogenea la composizione 

demografica del posto in cui hanno comprato casa.

Non importa che la popolazione di San Francisco sia largamente di sinistra e che 

detesti Trump: quello che i repubblicani cercano di fare con i muri di confine e le 

norme contro gli immigrati, i progressisti bianchi e benestanti della California lo 

fanno con gli ostacoli allo sviluppo urbanistico posti allo scopo di preservare 

l’identità locale. Oggi la città viene vissuta di fatto solo dai super-

ricchi, che sono presenti a San Francisco in quantità di gran lunga superiori al 

resto del paese. La percentuale di abitanti afroamericani, invece, è scesa in 

cinquant’anni dal 13 al 5 per cento: forse è l’unico posto d’America che è 

diventato più bianco, e non meno, col passare degli anni. E ci sono meno bambini 

che in qualsiasi altra grande città statunitense.

Questa situazione ha due conseguenze facili da immaginare. La prima è il traffico 

[…]. In tutta la baia il traffico di automobili è tale che non ha più senso parlare di 

ore di punta: le code sono perenni, dall’alba al tramonto. […] La seconda è 

spesso la prima cosa che nota chi visiti in vacanza le città della California: la 

312



Post/teca

quantità di persone che vivono per strada. San Francisco è piena di 

senzatetto: non c’è una strada che ne sia priva, ma soprattutto ce ne sono alcune 

abitate e frequentate soltanto da persone senza casa, per interi isolati, come se la 

città avesse deciso di spingerle via dagli altri quartieri e raggrupparle nella stessa 

zona, per ridurre la percezione della loro presenza. […] In uno dei paradossi più 

feroci che si possano immaginare, però, queste persone – una ogni cento in città – 

non sono state lasciate per strada da un’economia in difficoltà e in recessione, 

bensì da una in grande espansione.

Anche per questo, le storie dei senzatetto californiani non somigliano affatto a 

quelle del resto del paese. Ci sono addirittura studenti dell’università di Berkeley – 

una delle più importanti, prestigiose e famose al mondo – che riescono a pagare la 

costosissima retta ma che a un certo punto per qualche motivo finiscono in mezzo 

a una strada, oppure in una casa minuscola con altre quindici persone. […] Tutti 

questi nodi generano grossi problemi di per sé, come abbiamo visto, ma in 

California di tanto in tanto si saldano e vengono al pettine tutti insieme.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2020/02/05/san-francisco-questa-america-costa-estratto/
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Il destino del romanzo, parte seconda
Hai ancora voglia di leggere i libri difficili? L’iPhone quante volte ti interrompe, mentre leggi?

Francesco Guglieri è scrittore e saggista, collabora o ha collaborato 
con «Robinson» e «il Venerdì» di «Repubblica», «Rivista Studio», 
«IL», «Undici», «Prismo», «L'Indice dei libri del mese». Lavora come 
editor presso la casa editrice Einaudi.
Daniela Brogi è ricercatrice in Letteratura Contemporanea presso 
l'Università per Stranieri di Siena. Studia le teorie e i modi della 
narrazione dall'età moderna alla contemporaneità e si occupa di 
letteratura e cinema.
Alex Piovan è laureando in Scienze Linguistiche all’Università di 
Torino. Lavora per Neo. edizioni e fa parte della redazione delle riviste 
Passaporto Nansen e Fillide. Con Nicole Marinaro, Nicola Grandi e 
Francesca Masini, sta avviando un progetto di divulgazione 
linguistica.

Il numero di romanzieri e aspiranti romanzieri non è mai stato così 
alto. E quello dei lettori? Lo spazio che la forma-romanzo occupa nelle 
nostre vite va riducendosi? Qual è di preciso? Quale alternativa 
continua a offrire rispetto alle altre narrazioni? 

Per provare a capire quale destino tocchi al romanzo, e a quali 
trasformazioni andiamo incontro, da potenziali lettori, da potenziali 
scrittori, abbiamo ospitato una raccolta di interventi nati all’interno di 
“Olii esausti – qual è il posto di un romanzo?”, una conferenza tenutasi 
alla scuola Holden il 9 dicembre 2019.

 

La prosa del mondo – di Francesco Guglieri
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Qualche anno fa, durante un pranzo a Milano, lo scrittore Teju Cole mi 
disse una frase a cui continuo a pensare: “Mai, in nessuna epoca come 
nella nostra, siamo stati così esposti alla scrittura di persone che non 
sono professionisti della scrittura”. È un’affermazione, se ci si ferma a 
riflettere, quasi banale: eppure mi colpì come sanno fare solo quelle 
verità che sono sempre state lì, sotto il tuo naso, e che quando 
finalmente te ne accorgi ti cambiano il modo in cui guardi le cose. Perché 
è vero: non dico nei secoli passati – quando a essere alfabetizzata era 
solo una piccola élite intellettuale di sacerdoti, funzionari e mandarini – 
ma anche solo quaranta,  trenta anni fa molto difficilmente poteva 
capitare di leggere un testo che non fosse stato scritto da un 
“professionista della scrittura”. Fosse un giornalista, un intellettuale, un 
rappresentante della legge, dello stato, della scienza. O uno scrittore, 
naturalmente.

Oggi, al contrario, siamo costantemente esposti alla scrittura altrui. A 
quella di amici e conoscenti, certo, ma soprattutto a quella di 
sconosciuti: persone che non scrivono per lavoro, che non sono formate 
alla scrittura, che nessun contratto sociale investe di una qualche 
competenza nella scrittura. Attraverso i social, chat, blog… insomma, 
attraverso internet, siamo immersi in un oceano di parole, discorsi, 
visioni del mondo che un tempo (un tempo tanto recente che, molti di 
noi, ne conservano addirittura memoria – per dire della rapidità del 
cambiamento) non emergevano fino a trovare cittadinanza nella sfera 
pubblica. Carlo Magno comandava un impero senza nemmeno saper 
apporre la propria firma, mentre oggi noi non riusciamo a organizzare 
una serata in pizzeria senza dover scrivere qualcosa a qualcuno!

L’hegeliana “prosa del mondo” è diventata qualcosa di letterale, ed è 
spesso una prosa brutta, sgrammaticata, a volte violenta e pulsionale ma 
spesso anche vitale, elettrica, nuova nel suo senso più radicale e 
eccitante. Because Internet: Understanding the New Rules of Language 
è un bel saggio del 2019 della linguista Gretchen McCulloch su come la 
lingua (nel suo caso l’inglese) è cambiata dopo internet. La rete è un 
eldorado per i linguisti perché, anche qui per la prima volta, gli studiosi 
hanno comodamente accesso a un’enorme repertorio di “oralità scritta”, 
di scrittura non pensata per l’eternità del libro, o per l’eternità “lunga un 
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giorno” del giornale, o per l’occhio severo del professore. Ma un qualcosa 
a metà strada tra l’oralità e la scrittura tradizionale, un terzo, 
fluidissimo, stato della comunicazione.

Ora, tutto questo è un bene o un male? È l’apocalisse del chiacchiericcio 
(per parodiare Eliot: Così finisce il mondo, in un baccano e in un 
piagnisteo) o la più rivoluzionaria presa di parola della storia?

Non lo so. Non so rispondere a questa domanda: d’accordo, è un 
problema mio. È solo che ho sempre avuto più familiarità con le 
domande che con le risposte. Dev’essere per questo che amo tanto il 
romanzo. È in questo terreno di tentativi e dubbi, di divagazioni e 
ribaltamenti, che affondano le radici della mia passione romanzesca: 
prendi due visioni del mondo, falle scontrare attraverso quelle 
simulazioni delle fragilità umane che chiamiamo “personaggi”, e osserva 
ciò che viene fuori. In questo senso i social ne sono l’esatto opposto: 
enormi macchine per formulare opinioni granitiche. Non sono cattivi, è 
che li disegnano così, per essere così: sono progettati per estorcere 
all’utente delle risposte, delle prese di posizione (“cosa stai pensando?” 
adesso lo chiede Zuckeberg, non Montaigne), costruire schieramenti che 
confermino l’utente nelle proprie scelte e scatenino la scarica di 
dopamina la cui astinenza porterà a controllare di nuovo le notifiche. Nel 
mercato dell’attenzione il dubbio è una moneta che ha scarsa 
circolazione.

Ma, insomma, il punto è che sarebbe inutile pretendere di ragionare 
(anche qui, di risposte vere e proprie, io ne ho poche) intorno alla 
domanda su qual è il posto del romanzo nelle nostre vite oggi, senza 
prima chiedersi cosa sono le nostre vite oggi.

Capisco che ho fatto già un mucchio di chiacchiere senza mai affrontare 
direttamente il discorso del romanzo. Ci ho girato intorno. Ma in fondo 
non esiste una domanda più romanzesca, più consustanziale al 
romanzo, di “Cosa sono le nostre vite oggi?”. Cos’è la vita, come devo 
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vivere, come posso essere felice, se sono davvero libero come devo agire: 
tutti i grandi romanzi hanno al loro fondo una qualche variante di questa 
domanda. E, sia detto per inciso, farsi questa domanda resta un buon 
modo per leggere e giudicare un romanzo, anche quelli nuovi, quelli che 
vengono scritti e pubblicati oggi: mi racconta solo una storia o mi parla 
della vita? Si limita a sfrerruzzarmi uno splendido (e appagante per il 
mio ego di sovrascolarizzato occidentale) uncinetto di sintassi e lessico 
(“la lingua! la lingua!” da pronunciarsi come Kurtz al fondo del Congo 
belga) o mi parla anche del mondo? Lo devo solo “guardare” o lo posso 
anche “toccare”, prendere, collaudare, misurare con la mia esperienza?

Ecco, non vorrei dopo tutte queste belle parole passare come un 
traditore della patria, ma, a dirla tutta, il libro che più direttamente 
affronta tali questioni tra quelli che ho letto nel 2019 non è un romanzo, 
ma un saggio: ne Il capitalismo della sorveglianza (Luiss University 
Press), Shoshana Zuboff racconta del passaggio storico che il capitalismo 
sta attraversando (e con il capitalismo le forme della vita sotto e dentro 
di esso). Ogni istante che sono online genero una nuvola di dati. Ogni 
volta che metto un like, un cuoricino, posto un meme o un ponderoso 
status politico, ogni volta che clicco su un link o non lo faccio; ogni volta 
che mi dedico, con l’attenzione del più puntiglioso degli editor o dei 
curatori d’arte, all’allestimento del mio profilo social scegliendo questa o 
quell’immagine, questo o quel link, genero dei dati. Anche la mia 
memoria, i miei ricordi generano dati. Non ha nemmeno senso dire che 
questo succede solo quando sono online: non c’è più differenza tra 
online e offline, internet non più quel “posto” in cui “vai” e da cui “esci”. 
Ne siamo sempre circondati, sia quando agiamo davanti a uno schermo 
o un touch screen sia quando non lo facciamo ma parliamo con Alexa, 
usiamo un contapassi, un termostato collegato online, un bicicletta in 
sharing, un casello autostradale, guardiamo una serie, ascoltiamo della 
musica facendo jogging. Come una nuvola invisibile che ci circonda, 
semplicemente vivendo noi generiamo dati che le piattaforme online 
(Google, Facebook sopratutto, ma non solo) riescono a trasformare in 
valore, a capitalizzare. Una delle più grandi espropriazioni di ricchezza 
di tutti i tempi.

“Il capitalismo della sorveglianza si appropria dell’esperienza usandola 
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come materia prima da trasformare in dati sui comportamenti,” scrive 
Zuboff. Fermi tutti. Chi era che aveva, se non il monopolio, quanto meno 
la specializzazione più elevata e riconosciuta in quel particolare mestiere 
che è il trasformare l’esperienza in qualcosa d’altro? Lui (o lei): il 
romanziere. È il romanziere colui che prendeva la materia grezza 
dell’esperienza, la selezionava, la “processava” e la trasforma (la 
capitalizzava?) in qualcosa d’altro, in racconto, in senso, in una qualche 
forma di equilibrio tra individuale e collettivo, tra desiderio e linguaggio. 
Se il romanzo (moderno, borghese) è “imitazione seria del quotidiano”, 
come diceva Auerbach, è perché tutto diventa degno di essere 
raccontato, ogni vita (non solo dèi o eroi, nobili o cavalieri), e di ogni vita 
ogni dettaglio, anche il più quotidiano, banale, noioso, inosservato, 
vergognoso, turpe. Era questa cosa qua, questa modulazione di figura e 
sfondo, dettaglio e panorama, “biforcazioni” e “riempitivi” (per usare i 
termini di Franco Moretti) che componeva quella sinfonia chiamata 
romanzo. Ma cosa cambia quando tutti diventiamo inesausti scrittori e 
lettori delle nostre vite accuratamente editate sui social network? 
Quando “l’imitazione del quotidiano”, con i suoi post e i suoi status, è 
l’attività a cui siamo più dediti al punto da essere divenuto il lavoro da 
cui il capitale estrae il valore?

Zuboff parla di “sorveglianza” non perché voglia tenermi d’occhio 
qualcuno (ahimè temo di essere ben poco interessante da un punto di 
vista poliziesco, come tutti) ma perché, girando come un criceto nella 
ruota dei like o delle richieste a Alexa, perfeziono i loro modelli: i dati 
che genero, qualcosa di fuori da me, la traccia dei miei comportamenti, 
possono essere usati per disegnare un individuo virtuale. Come se invece 
di riempire una figura, la ricavassi disegnando lo sfondo su cui si staglia, 
le orme che lascia. Oggi Edward Morgan Forster parlerebbe della 
“rotondità” dei personaggi di finzione non in Aspetti del romanzo ma 
nella “vision” di una start-up di analisi comportamentale.

Raccontare qualsiasi cosa in qualsiasi modo: è questo che ha fatto 
(finora) il romanzo, sono d’accordo con Mazzoni e il suo Teoria del 
romanzo. Che, in altri termini, significa affermare la centralità del 
soggetto, del singolo come entità autonoma, individuale, in un certo 
senso chiusa alla fusione con l’altro. La centralità del privato. Non si dà 
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romanzo senza una vita privata, una vita segreta, fosse anche solo quella 
interiore, dei propri pensieri, dei desideri.

Ecco: allora qual è il posto del romanzo, quel romanzo, in vite come le 
nostre in cui la privacy/il privato è territorio di conquista, landa 
coloniale su cui scorrazzano poteri in cerca di trivellare e estrarre 
petrolio sotto forma di attenzione? Scrive Andrew O’Hagan: “La vita 
privata, nell’accezione che aveva per Henry James, ha ceduto a internet, 
il modo in cui guardiamo, siamo guardati e guardiamo noi stessi è legato 
a doppio filo ai codici digitali. La vita interiore era quello che una 
persona era dentro di sé, e cogliere le sue alterazioni, riuscire a 
percepirle, era il lavoro della letteratura”.

Domande tante, risposte poche. Ma concedetemene ancora una, di 
domanda: qual è la persona a cui il romanzo si rivolge, la persona dentro 
la cui vita dovrebbe trovare posto oggi? Quando ci lamentiamo, tra il 
perplesso e il malinconico, tra il disperato e il rancoroso, che il romanzo 
non trovo più posto nelle nostre vite (o, più spesso in simili lamentele, 
nelle vite altrui: a non leggere sono sempre gli altri, perché spesso 
leggono cose diverse da quelle che ci piacciono) è perché guardiamo le 
cose da una sola prospettiva, la nostra. Aspettandoci, appunto, che tutti 
leggano quello che pensiamo debbano leggere, perché rappresenta noi. 
Raramente (quasi mai nel discorso critico mainstream italiano, per 
quanto mi riguarda) emerge il sospetto che i lettori cerchino altre 
rappresentazioni, e quindi altri romanzi. O forme che non sono romanzi 
in senso stretto ma hanno al loro centro la stessa irrequietezza, le stesse 
domande del romanzo: come ad esempio l’essay e il personal essay, 
generi che mi sembrano più attrezzate a rispondere alla domanda “Una 
persona, come dev’essere?” nel tempo del capitalismo della sorveglianza.

Raccontare qualsiasi cosa – e oggi ci sono tante cose nuove da 
raccontare – in qualsiasi modo – e oggi ci sono tanti soggetti, tante 
identità che cercano una rappresentazione, e che se la danno. A noi come 
critici, editori, scrittori tocca essere disponibili a accoglierle queste 
storie, questi romanzi: ad ascoltarle, a leggerli. A trovargli un posto nelle 
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nostre vite. E se non lo facciamo? Peggio per noi, loro vanno avanti.

Il posto del romanzo – di Daniela Brogi

Qual è, oggi, il posto del romanzo?

Procedendo per considerazioni sintetiche, lo spazio che il romanzo 
occidentale ha conquistato negli ultimi due secoli, spesso 
cannibalizzando gli altri generi, oggi si sta trasformando, definendo 
anche un nuovo campo letterario, vale a dire un territorio da condividere 
con altre presenze, che rendono il romanzo, in un certo senso, un genere 
sotto sfratto. Non in assoluto, ma rispetto a una posizione di egemonia.

Questa circostanza può dipendere da vari fattori, di tipo testuale e 
extratestuale. Ragionando sulle forme, e in particolare sul modo in cui le 
forme ci parlano anche degli assetti culturali e simbolici entro i quali 
vive l’espressione letteraria, mi pare importante indicare la 
sovrapposizione sempre più ricorrente tra il concetto di romanzo e 
quello di narrativa. Non tutto quello che si narra è romanzo. Eppure 
molte volte opera una confusione tra i due aspetti, per ragioni che 
intanto si possono fissare in quattro provvisori punti. Il primo e l’ultimo 
sono motivi semplici, eppure utili alla discussione.

In primo luogo la facilità di produzione pubblicazione e divulgazione dei 
testi ha rafforzato l’equivoco per cui scrivere e essere scrittori, o 
scrittrici, siano di fatto la stessa cosa. Ne risente la qualità di scrittura, 
evidentemente, come ne risente il romanzo. Quando tutti possono 
considerarsi autori, vale a dire soggetti di parola, e di romanzo, senza 
mediazioni (critiche, culturali o editoriali), può accadere che finalmente 
abbiano voce soggetti silenziati dalla tradizione, ma d’altra parte è pure 
più alto il rischio che nessuno sia più veramente un autore.
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In secondo luogo, ha preso campo una narratività espansa: in ogni 
momento della giornata siamo tutti diventati, attraverso i social e gli 
smartphone, degli esseri autonarrativi; in ogni pratica discorsiva narrare 
è diventato l’atto di parola più importante. Questa situazione toglie 
spazio alla lettura e erode il senso del romanzo come composizione, 
come costruzione, anche paziente, di un’architettura del racconto, vale a 
dire di uno o più punti di vista (di “voci”, dunque). Mi rendo conto, così 
dicendo, di impiegare un significato di romanzo che non sempre e non 
da tutti è stato riconosciuto e condiviso, ma a maggior ragione e per 
amor di chiarezza intersoggettiva lo esplicito. I romanzi che più trovo 
significativi sono quelli che non mettono in scena solo la parola come 
esperienza di artificio e stile, ma quei testi che, attraverso lo stile, 
compongono anche l’esperienza di una storia, vale a dire di uno sguardo, 
una voce, di una o più prospettive. Questi elementi sono gli aspetti che 
considero più creativi, anche sulla lunga durata. Il romanzo è il regno 
dell’ambiguità (formale e tematica) per definizione; la vera partita, però, 
si gioca nella gestione dell’ambiguità: senza pregiudizi di contenuto, ma 
nemmeno di postura. Si può parlare di tutto: se c’è il senso di una 
prospettiva. Non ne farei, insomma, una questione di morale, o di 
rapporto tra morale e letteratura; ma di messa in prospettiva.

Il terzo aspetto da cui ragionare di sovrapposizione tra romanzo e 
narrativa, per capire se il romanzo sia un genere sotto sfratto può essere 
quello riguardante le linee di confine e di interscambio tra la fiction e la 
non fiction. Ancora spesso si possono incontrare festival, eventi, 
rassegne, come li vogliamo chiamare, dove a parlare di sé stesse e del 
mondo sono identità uniche e monotonali; e tuttavia c’è un Reale, inteso 
proprio non solo come realtà, ma come mondo circostante perturbante e 
altro, che preme sempre di più. Hai voglia a pensare che ci sia un’unica 
storia da raccontare o da leggere o da stimare; ognuno poi esce, basta 
che entri in un bar prenda un bus, entri in un qualsiasi posto pubblico e 
incontrerà una contemporaneità che ormai ovunque, non solo nelle 
metropoli e nelle grandi città, è plurale e portatrice di contraddizioni, di 
traumi, di conflitti. Sono tutti mondi che fanno esistere sguardi parole 
storie esperienze plurali. E allora è chiaro che il romanzo moderno, 
certo, nasce come ibrido artisticamente organizzato, ma questa polifonia 
veniva poi risistemata da un’idea grandiosa che prospetticamente si 
realizzava nell’idea perfezionistica del romanzo come “mondo dentro 
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una scatola”. Ecco: la scatola, in un certo senso, non c’è più. La fiction fa 
spazio alla non-fiction, anche per dare spazio al reale.

Infine, e in quarta istanza, mi pare che il mandato del romanzo, in 
quanto genere dominante, si stia incrinando perché alla fine, forse, la 
domanda più urgente non è “qual è lo spazio” bensì “qual è il tempo” del 
romanzo. La vita dello scrittore è, nel migliore dei casi, una vita solitaria, 
come scrisse Hemingway nel discorso preparato per la cerimonia di 
consegna del Nobel. La costruzione di quella concentrazione in 
solitudine, così congeniale alla scrittura dei romanzi, è un’impresa che la 
vita presente rende sempre più complicata.

Il linguaggio e le storie – di Alex Piovan

In un’intervista rilasciata a Robinson, Nick Hornby ha detto di non 
essere preoccupato che le nuove generazioni leggano o meno, e di 
conoscere persone straordinarie che non lo fanno (“La lettura è solo 
un’altra religione”), suscitando l’indignazione di molti lettori.

Un paio di click basta per vedere come la retorica con cui si “promuove” 
la lettura sia spesso più sbilanciata sugli scopi per cui si dovrebbe leggere 
che non sul perché le persone lo fanno; e quindi ecco che i libri “ti 
aprono la mente”, “ti cambiano la vita”, “ti rendono una persona 
migliore”, con tutti i non detti antipatici che questi slogan portano con sé 
(cioè che la tua mente è chiusa, che la tua vita necessita di essere 
cambiata e che come persona puoi migliorare), rischiando di limitarsi a 
coccolare l’ego di chi lettore lo è già. La domanda da porsi è piuttosto: 
cosa cercano le persone nei romanzi?

Grazie a Olî Esausti abbiamo raccolto le risposte di alcuni lettori: quasi 
tutte dicono che si legge per il desiderio di scoprire una storia, e che in 
particolare il romanzo “te ne rende partecipe attivo” perché “hai a 
disposizione solo parole”. Questo sembra contraddire le previsioni 
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fataliste che vedono nel moltiplicarsi delle forme di narrazione una 
minaccia per i libri: ora che di storie sono pieni il web e gli smartphone, 
ora che ci sono Netflix e YouTube, le persone continueranno a leggere?

Raccontare storie caratterizza l’essere umano da almeno decine di 
migliaia di anni: il romanzo è solo uno dei (più recenti) modi di farlo. 
Non ho idea di cosa ne sarà, e non capisco perché pensarlo come fosse in 
opposizione ad altre forme, aut aut. Pretendere di identificare cosa lo 
rende unico sarebbe un esercizio a vuoto: ammesso che lo sia, esistono 
tante risposte quanti sono i lettori. Ma dal momento che molte di quelle 
che abbiamo raccolto si concentrano su due elementi, e cioè le storie e la 
lingua, può essere interessante approfondire perché le storie siano così 
importanti, cosa succede quando ne raccontiamo e ascoltiamo una e il 
ruolo che ha la lingua nel farlo, anche quando i romanzi non c’entrano.

Il linguaggio e la narrazione hanno avuto un ruolo primario 
nell’evoluzione della specie umana. Benché riconducendola a origini 
diverse, molti studiosi (tra gli altri, si consigliano i lavori di  Michael 
Tomasello e Francesco Ferretti) concordano nel dire che per gli esseri 
umani la rappresentazione narrativa di sé e della propria esistenza sia 
fondamentale per la costruzione del nostro mondo sociale. Ma cosa 
succede quando raccontiamo qualcosa e qualcuno ci ascolta?

Nell’articolo How we transmit memories to other brains: constructing 
shared neural representations via communication (Hasson, 2017) si 
analizza il processo con cui un’esperienza viene codificata, ripresa e 
trasferita da un parlante a un ascoltatore. Ad alcune persone è stata fatta 
guardare parte di una puntata di una serie tv (Sherlock Holmes e 
Merlin) e, in seguito, se ne è registrato un racconto orale. La 
registrazione è stata poi fatta sentire a soggetti che non avevano visto la 
puntata. In tutte e tre le fasi – visione del video, racconto e ascolto – le 
reazioni neurali sono state monitorate a mezzo di fMRI (risonanza 
magnetica funzionale). Il risultato è che l’ascolto della storia ha 
riprodotto nel cervello di chi non aveva visto il video dei pattern di 
attivazione neurale scena-specifici comparabili a quelli di chi lo aveva 
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guardato. Di più: un successivo test di comprensione ha rilevato che più 
le reazioni neurali di parlante e ascoltatore erano simili durante 
l’esposizione al rispettivo stimolo, più la memoria del primo era stata 
trasmessa efficacemente al secondo. Scrivono gli autori:

This intimate connection between 

memory and imagination […] allows 

us not only to share our memories 

with others, but also to invent and 

share imaginary events with others. 

[…] this study tracks, for the first 

time, how real-life episodes are 

encoded and transmitted to other 

brains through the cycle of 

communication. Sharing information 

across brains is a challenge that the 

human race has mastered and 

exploited. This study uncovers the 

intimate correspondences between 

memory encoding and narrative 

construction, and highlights the 

essential role that our shared 

language plays in that process.

Un altro studio (Hasson et al, 2017) ha indagato come contesti diversi – 
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due brevi introduzioni – possano determinare diverse reazioni e 
interpretazioni di uno stesso stimolo – in questo caso, l’ascolto di un 
estratto dal racconto Pretty mouth and green my eyes di J. D. Salinger. 
L’analisi dei dati raccolti suggerisce che le persone con simili conoscenze 
condivise (common ground) tendano a interpretare un certo stimolo allo 
stesso modo, e in modo diverso da quello dei membri di gruppi con altri 
common ground. Ciò significa che gli stimoli a cui siamo esposti (e 
quindi anche le storie che sentiamo) influenzano profondamente il modo 
in cui ne interpretiamo di nuovi.

Raccontare qualcosa è un’azione complessa, che richiede di selezionare 
l’informazione da trasmettere e di darle una struttura che ordini gli 
intricati rapporti logici del mondo. Che ruolo svolge, in questo, la lingua?

Qualche anno fa Arrival, un film di Denis Villeneuve, rese popolare 
l’ipotesi di Sapir-Whorf o della relatività linguistica, secondo la quale la 
lingua modifica il pensiero. Benché questa teoria sia stata smentita da 
molti linguisti, recenti studi hanno mitigato la severità con cui era stata 
rigettata in precedenza – almeno per gli aspetti che riguardano ciò che 
Slobin ha definito il “pensare per parlare”.

Un esempio interessante di come la lingua influenza il modo in cui 
concettualizziamo il mondo per descriverlo è dato dalla descrizione degli 
eventi di moto (Slobin, 2002). Pensiamo al verbo come a uno “slot” che 
si può riempire codificando o informazioni direzionali (“entrare”, 
“uscire”, “salire”) o di maniera (“correre”, “saltare”, “rotolare”).  Alcune 
lingue sono più inclini a codificare le prime, altre le seconde, 
specificando fuori dal verbo i dettagli aggiuntivi. Se, per esempio, 
diciamo “Sono entrato in casa”, ciò che stiamo indicando è la direzione 
(da fuori a dentro), e se volessimo dire anche in che modo l’abbiamo 
fatto dovremmo aggiungere qualcosa: “Sono entrato in casa correndo”. 
Viceversa, se optiamo per un verbo che esprime il modo in cui facciamo 
un’azione, per indicare la direzione dobbiamo ricorrere a una 
specificazione: “Sono corso dentro”. Le lingue, pur offrendo entrambe le 
possibilità, differiscono nella quantità di parole ed espressioni a 
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disposizione per farlo, e spingono i parlanti a preferire l’una o l’altra con 
frequenza statisticamente rilevante, con effetti su ciò a cui si fa più caso e 
sulle sfumature trasmesse al destinatario. E quando usiamo descrizioni 
di moto in senso figurato perché, per esempio, “cade un governo” o “sale 
lo spread”? L’articolo mostra come questa semplice tendenza porti una 
stessa notizia ad assumere connotazioni anche molto diverse a seconda 
della lingua in cui è data (basta pensare alla differenza tra dire “supera la 
barriera” e “sfonda la barriera”). Questo succede anche nei romanzi, che 
risultano in linea con le strutture tipiche della lingua dell’autore 
nonostante appartengano, poniamo, a tradizioni letterarie diverse. Le 
traduzioni, invece, sono inclini a perdere le sfumature della lingua 
originaria, adattandosi a quelle della lingua target.

Quando leggiamo un romanzo, un post o un articolo, dunque, 
l’esperienza che facciamo non dipende solo dalla storia che chi scrive 
vuole raccontare e dallo stile con cui lo fa, ma anche dalle conseguenze 
di specificità linguistiche di cui l’autore stesso è spesso inconsapevole.

La narrazione insomma sta alla base di dinamiche importanti e, quando 
avviene in forma linguistica, la lingua agisce su di essa in diversi modi. 
Questi, tuttavia, sono aspetti generali, studiati per lo più nel racconto 
orale. Torniamo allora al romanzo e, lasciando da parte le analisi 
accademiche, chiediamoci: cosa c’è di particolare nella lettura?

Come ho detto all’inizio, molti lettori affermano che disporre della sola 
lingua scritta per immergersi in una storia è, secondo loro, “lo specifico 
del romanzo”. Nell’episodio Reading vs. listening del podcast Two guys 
on your head di Art Markman e Robert Duke, i due ragionano sulla 
differenza che c’è tra leggere e ascoltare, identificandola inizialmente nel 
fatto che leggendo una storia si è più “responsabili della sua creazione” 
perché tutto ciò che si vede sono “parole e frasi e paragrafi”. È ovvio che 
le narrazioni che coinvolgono elementi visivi oltre che linguistici 
dispongono di diversi strumenti per produrre un certo effetto nello 
spettatore. E se raccontiamo una storia oralmente, oltre al lessico e alla 
sintassi abbiamo a disposizione la voce, e cioè l’intonazione, 
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l’inflessione, la prosodia e altri fattori che incidono sul modo in cui chi ci 
ascolta percepisce il nostro racconto. Quando invece una storia è scritta, 
tutto dipende da una manciata di segni grafici. Secondo Markman e 
Duke questo richiede al lettore un coinvolgimento di altro tipo: 
semplificando, quando si legge si mette in gioco la propria “voce 
interiore” ed è in parte a questa che si deve ciò che emerge dalle parole 
scritte. La questione è molto più complessa di così, e si potrebbe 
ribattere che si tratta in ogni caso di relazionarsi con uno stimolo 
esterno, indipendentemente dalla sua natura.

Comunque sia, riflettere sulla forma in cui è trasmesso un racconto, sugli 
effetti che ha e sul tipo di coinvolgimento che richiede non deve tradursi 
in un giudizio di valore, per esempio deducendone che leggere un libro è 
meglio di guardare un film: non significa nulla. Le implicazioni sono 
molte e varie, perciò è bene andarci cauti. Ciò che dicono Duke e 
Markman spiega però, almeno in parte, a cosa si riferiscono le persone 
quando dicono che grazie a un romanzo sentono di essere “partecipi di 
una storia” o di “costruirne la propria versione a partire dalle parole”.

Insomma: continueremo a raccontare e ascoltare storie, 
indipendentemente dalla forma che avranno. Ma ci sono molti altri 
motivi, oltre a quello di cui ho scritto, che ci portano a cercarle nella 
forma romanzo. Eccone alcuni.

Luca torna a quando era bambino: i romanzi erano alienazione, 
immergersi in una realtà parallela. Poi i libri hanno iniziato a parlargli 
sempre meno di un altrove e sempre più della realtà. Da fantasia e 
immaginazione a raziocinio e immersione. Gli ultimi libri che l’hanno 
colpito sono quelli che ha studiato, leggendoli senza cercare quella 
sensazione, e quindi senza rimanerne deluso.

Maddalena torna sulla lingua: mi piacciono le parole scritte che 
diventano materiali e hanno una capacità metamorfica in grado di creare 
un prima e un dopo rispetto alla lettura. Leggo perché nessuno mi ha 
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mai obbligato a farlo, leggo per divertimento, sfida, gioco, per farmi 
scandalizzare e stupire. Leggo perché leggere è la cosa più inutile che ci 
sia.

C’è chi parla di evasione, di farsi trasportare dalla storia. Questo può 
rilassare o divertire. Non è lo stesso con i film? chiedo. Sì, ma forse è 
diverso. Leggendo sei più partecipe: puoi fantasticare e costruire sulle 
parole la tua versione della storia. Secondo alcuni c’entra la durata: un 
libro è un’esperienza che ti accompagna per più tempo. E come fai a 
scegliere l’uno o l’altro? Grazie alla sonnolenza: se sono stanco, 
preferisco un film.

Altri si basano sul tempo a disposizione: se ho pochi minuti preferisco 
leggere qualche pagina, mentre non mi piace spezzare i film. Vale anche 
per Elena: se il film è lungo e non posso finirlo o mi viene sonno mi 
scoccio, invece un libro posso “metterlo in pausa” e riprenderlo la 
mattina dopo sui mezzi. Non so perché, ma amo leggere sui mezzi. La 
sera invece mi aiuta a staccare dallo stress della giornata.

Qualcuno aggiunge che gli piace il libro come oggetto. Secondo Andrea si 
inizia a leggere un romanzo perché la vita non basta o per non sentirsi 
soli. In più, dice, è l’unico strumento che mi rende partecipe attivo di 
una storia, dovendone visualizzare nella mente i volti dei personaggi o i 
luoghi. È più forte dello scrivere, per quel che mi riguarda, e forse sta 
sullo stesso piano di quando vedo qualcosa che mi piace e decido di 
fotografarla.

Per Anna ha a che fare con una necessità: più crei un tuo bagaglio 
culturale più avverti l’esigenza di accrescerlo. È un modo per avvicinarsi 
a persone che molto spesso non esistono più o ci sono inaccessibili: è 
l’unico modo per carpire la loro visione del mondo. Lo faccio per me 
stessa. Un’altra ragione è poter parlare di letteratura: farlo è 
meraviglioso, se vuoi conoscere una persona, perché le impressioni di 
ciascuno solo legate al suo modo di pensare e alla sua visione del mondo.
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Qualcuno dice: non lo so.

Michela cerca qualcosa in cui riconoscersi e che pensava appartenesse 
solo a lei. Invece Roberta ama i romanzi familiari, le storie di 
quotidianità: quando trovo dei personaggi che mi colpiscono voglio 
vedere le loro vite e scoprire come affronteranno certe situazioni. È come 
se per me diventassero delle persone, il che ovviamente dipende dalla 
bravura dell’autore. Ho scelto di studiare psicologia per mille motivi, tra 
cui occuparmi delle vite degli altri e delle loro storie.

Per qualcuno i romanzi non hanno un posto. Ragionare su cosa 
cerchiamo noi quando li leggiamo è un buon punto di partenza per 
incuriosirlo. Ma, se non dovessimo riuscirci, non c’è problema: aveva poi 
davvero torto, Hornby?

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/destino-romanzo-2/

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

20200206

Fascismo e capitalismo: una sola radice, una sola battaglia / di Sandro 
Moiso
Pubblicato il 5 Febbraio 2020
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Arthur Rosenberg, Il fascismo come movimento di massa. La  
sua  ascesa  e  la  sua  decomposizione  (1934),  con  un  Appendice  di  Graziano  Giusti: 
Anatomia  del  populismo  fascista,  Circolo  Internazionalista  Francesco  Misiano  –  Pagine 
Marxiste 2019, pp. 176, 10,00 euro

“Se  si  vuole  distruggere  il  proprio  nemico  è  certamente  necessario  conoscerlo” 
(ArthurRosenberg)

Arthur Rosenberg (Berlino 1889 – New York 1943) ha rappresentato una figura complessa 
della militanza marxista tra la prima e la seconda guerra mondiale. Periodo dilaniato e 
tragico in cui alla sconfitta del movimento operaio e di classe da parte del totalitarismo 
fascista si accompagnò il tradimento dell’ideale e delle pratiche comuniste e rivoluzionarie 
da  parte  dell’URSS  e  dei  partiti  aderenti  alla  Terza  Internazionale,  progressivamente 
stalinizzati. Sciagure sulle quali poté abbattersi la seconda carneficina mondiale, senza le 
resistenze classiste  che avevano  preceduto,  accompagnato e  seguito  la  prima.  Con le 
conseguenze che tutti ben conoscono.

E’ pertanto in tale contesto che va inserito il percorso intellettuale e politico del socialista 
tedesco che fu,  oltre  che militante,  anche importante  storico  della  sua epoca.  Infatti, 
mentre la sua passione politica e militanza attiva lo portò a militare prima nel Partito 
Socialista  Indipendente  tedesco  (dal  1918)  e  successivamente,  dal  1920,  nel  Partito 
Comunista  Unificato  (da cui  si  allontanò nel  1927 per  le  significative  divergenze sulla 
direzione impressa dall’Internazionale stalinizzata ai partiti comunisti), la sua passione di 
storico, soprattutto per la Storia antica, lo accompagnò fin dalla gioventù1.

Le sue ricerche sulla storica antica, però, terminarono sostanzialmente nel 1921, a parte 
un saggio sulla  Politica di Aristotele uscito nel 1933, proprio nel periodo in cui l’autore 
tedesco si dedicò maggiormente sia all’organizzazione della stampa comunista, soprattutto 
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come esperto di politica estera per «Inprekorr» (Internationale Presse Korrespondenz) e 
«Die Internationale», che all’attività politica e parlamentare, essendo stato eletto come 
deputato al Reichstag nel 1924.

Nel 1928 avrebbe scritto Origini della Repubblica di Weimar (1871 – 1918) che avrebbe 
segnato  l’inizio  della  sua attività  di  storico  della  contemporaneità,  proseguita  con una 
Storia del Bolscevismo (1932) che, nel 1933, lo costrinse poi ad emigrare, sia per evitare 
la  persecuzione nazionalsocialista  che quella,  più sotterranea ma non meno pericolosa 
nella Germania dell’epoca, dello stalinismo che già lo aveva marchiato come “imperialista 
e monarchico” sulle pagine di «Rote Fahne», il 29 aprile 1927, dopo il suo abbandono del 
partito per le ragioni già esposte prima. Studi tutti, idelebilmente segnati dalla necessità di 
ricostruire,  per meglio  comprendere,  le  ragioni di  una sconfitta (quella del  movimento 
operaio organizzato) e, allo stesso tempo, quelle di un autentico trionfo della destra più 
estrema.

Sono infatti del 1934 sia la sua  Storia della Repubblica di Weimar che  Faschismus als 
Massenbewegung (Il fascismo come movimento di massa), qui preso in esame.

La presa di  posizione di  Rosenberg sulla  questione è,  fin  dalle  prime pagine,  netta  e 
chiara:  non sono  certo  la  piccola  borghesia  impaurita  o  i  piccoli  proprietari  terrieri  a 
produrre il  pericolo fascista.  Se mai ne sono i  portatori  una volta conquistati  alle  sue 
ragioni  sia  dall’abile  propaganda  dei  partiti  nazionalisti  che  dalle  delusioni  seguite  al 
fallimento di una diversa ipotesi politica.

E’ invece il capitalismo a sottenderlo e a sostenerlo, usando il popolino e le frange deluse 
e/o  impoverite  ed  ed  abbrutite  della  classe  operaia  meno  cosciente  come  massa  di 
manovra acefala per sostenere le ragioni del nazionalismo e dell’imperialismo. Proprio per 
questo  motivo  non  si  potrà  dire  di  aver  sconfitto  realmente  il  fascismo  se  non 
sconfiggendo prima di tutto il capitalismo stesso. Poiché costituisce di fatto la forma che il 
secondo assume nella sua fase imperialistica e più aggressiva.

Il fascismo non è altro che una forma moderna di controrivoluzione capitalistico-borghese sotto una 

maschera popolare. […] I capitalisti dominano lo Stato solo a condizione che i settori decisivi della 

popolazione si identifichino con il loro sistema, siano pronti a lavorare per loro, a votare per loro, a 

sparare su altri per loro conto, nella convinzione che i propri interessi richiedano la conservazione 

dell’ordine economico capitalistico2.

Non è affatto necessario che ad ogni momento l’intera classe dominante debba accettare le truppe 

d’assalto (fasciste) ed i loro metodi di lotta. Come regola generale, esisteranno delle differenze 

d’opinione.[…] Ma sarebbe un disastroso errore per la classe operaia lasciarsi ingannare da questi 
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disaccordi. Nonostate tutte le differenze tattiche, le truppe d’assalto fasciste sono carne della carne 

dei capitalisti3.

L’autore, definito da Victor Serge «un intellettuale di gran classe», traccia una storia del 
fascismo  dalle  sue  origini  italiane  agli  sviluppi  del  nazismo  tedesco,  indicandone 
similitudini  e  differenze,  ma  senza  mai  omettere  che  è  stata  la  stessa  “democrazia 
liberale” ad averlo portato in seno, almeno fin dalla prima guerra mondiale.

Non  è  una  sparata  ideologica.  Rosenberg,  che  aveva  sempre  dichiarato  di  «non aver 
appartenuto  a  nessun  partito  politico»  fino  al  giorno  della  Rivoluzione  tedesca  del 
novembre 1918, nel corso del primo conflitto mondiale aveva fatto parte (fin dal 1915) 
dell’ufficio  stampa  di  guerra  del  generale  tedesco  Erich  Friedrich  Wilhelm  Ludendorff, 
nazionalista  accanito,  che  divenne  il  principale  collaboratore  del  generale  Paul  von 
Hindenburg e la vera personalità dominante dello stato maggiore tedesco4.

Proprio in tale contesto, fortemente segnato dagli  junker5, il  giovane Rosenberg aveva 
potuto osservare l’ideazione di quel  Partito della Patria che avrebbe dovuto prendere il 
potere  se  la  Germania  fosse  uscita  vincitrice  dal  conflitto  imperialista.  Idea  di  partito 
autoritario,  che  non  avrebbe  avuto  al  suo  interno  rappresentanti  del  popolo,  ma 
principalmente dell’aristocrazia terriera e industriale,  teso all’instaurazione di un nuovo 
ordine germanico, all’interno e all’estero. Nato, comunque dagli ambienti liberali o ex-tali 
nel contesto della guerra e dell’iniziale espansione militare tedesca in Europa.

Era  questa  la  dimostrazione  dell’unità  di  intenti  tra  proposte  autoritarie  ed 
espansionistiche, di fatto fasciste, e interessi capitalistici e susseguenti manovre per la 
creazione di un movimento di massa che allargasse le basi del consenso al di fuori della 
ristretta cerchia dell’aristocrazia borghese dell’industria, della finanza e della terra.

Nel testo, scritto da Rosenberg quando era già all’estero, prima in Svizzera, poi a Liverpool 
e  infine  negli  Stati  Uniti  dove continuò la  sua opera di  studioso e  docente,  non vi  è 
riferimento  all’esperienza  diretta  dell’autore  in  tali  ambienti.  Anche  perché  era  stata 
proprio tale esperienza a permettere il fatto che egli fosse sostanzialmente accusato di 
essere stato in passato un agente dell’imperialismo e della monarchia. Ma la forza, la 
razionalità  e  la  capacità  di  ricostruzione  dei  passi  che  conducono  inevitabilmente  il 
capitalismo a optare, se non fondare, la variante fascista del suo sistema di dominio e 
sfruttamento sono ancora di insegnamento per l’oggi. Soprattutto là dove l’antifascismo 
odierno non sa più separare e individuare i differenti interessi concreti che animano le 
richieste degli oppressi da quelle dell’ordine borghese e dei suoi vacui sostenitori.

L’odio innato della classe media contro gli operai, come leitmotiv di fondo del fascismo, è uno degli 

stereotipi  di  una sedicente sociologia.  Esistono molti  casi  in cui gli  strati  intermedi si  schierano 
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politicamente con i lavoratori, e molti altri in cui si contrappongono ad essi come una forza ostile. 

Ma in tutti i casi il fattore decisivo è la situazione politica del momento, e non certo la tattica dei 

partiti politici interessati. Il dogma generale non chiarisce assolutamente nulla.

In periodi di profonda crisi sociale gli strati intermedi si schierano con il proletariato, se il partito  

socialista mostra risolutamente la via della salvezza e della costruzione di una nuova società. Se 

invece il movimento socialista oscilla e manca di sicurezza, e indietreggia di fronte ai compiti della 

rivoluzione e della ricostruzione sociale, è destinato a perdere il sostegno delle classi medie6.

(In Italia) I due anni 1919 e 1920 (Biennio Rosso) passarono senza che i socialisti prendessero il 

potere o facessero qualcosa che avesse un qualsiasi significato. La rivoluzione, però, non è qualcosa 

che si possa mettere in ghiacciaia. Quando il proletariato lascia passare inutilmente il periodo più 

favorevole, diventa di fatto vittima del suo nemico7.

Grazie  quindi  a  tutti  coloro  che,  pur  con  le  dovute  considerazioni  critiche  sull’opera 
complessiva di Rosenberg, hanno voluto riportarlo alla luce e metterlo a disposizione dei 
lettori e dei militanti anti-capitalisti e antifascisti.

1. Per un’attenta ricostruzione della vita e delle ricerche sulla Storia antica di 

Rosenberg, si consulti Luciano Canfora, Il comunista senza partito, seguito da 

Democrazia e lotta di classe nell’antichità dello stesso Rosenberg, Sellerio 

editore, Palermo 1984  

2. A. Rosenberg, Il fascismo come movimento di massa, pp. 14-15  

3. A. Rosenberg, op.cit., pp. 29-30  

4. Ludendorff (nato nel 1865), sostenitore delle correnti pangermaniste, fu fautore 

e promotore, fino alla sconfitta finale della Germania, delle ambizioni 

imperialiste estremistiche e sostenne la necessità della guerra ad oltranza. Dopo 

la sconfitta teorizzò il concetto di guerra totale e sostenne inizialmente Adolf 

Hitler e il nascente nazismo, prima di ritirarsi dalla vita pubblica per abbracciare 

un misticismo antisemita e pagano, connesso all’epica germanica fino alla sua 

morte nel 1937  

5. I rappresentanti dell’aristocrazia terriera tedesca che avrebbero poi, nel 1944, 

organizzato il complotto fallito contro Hitler  
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6. op.cit p. 51  

7. cit. p. 45

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/05/fascismo-e-capitalismo-una-sola-radice-una-
sola-battaglia/

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

Explosions In The Sky, la voce di una generazione rimasta senza parole / 
di Laura Caprino

Sono vent'anni che gli Explosions in the Sky fanno musica strumentale per calmare le ansie e le 

paure della nostra generazione: questa è la loro storia.

05 febbraio 2020, 5:10pm

Gli Explosions in the Sky saranno in concerto al Fabrique di Milano giovedì 6 febbraio, i 

biglietti sono in vendita su Ticketone.

Se immaginassimo tutti i generi musicali come personaggi di un racconto, avremmo in 

prima fila pop, rock e hip hop a interpretare i protagonisti principali. I ruoli centrali, ma di 

supporto, sarebbero affidati a jazz, metal e new wave. Infine troveremmo i minori, quelli 

che fanno capolino in alcuni momenti della storia ed è più difficile conoscere a fondo. 

Generi che esistono in autonomia, seppur all’ombra dei giganti.

Fra questi, il post-rock è di sicuro il più timido, introverso e facile alle emozioni. Un 
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personaggio a volte burbero nelle sue espressioni, taciturno solo all’apparenza e solo per 

proteggere un suono magnifico e solenne.

Ci sono generi che esistono in autonomia, seppur all’ombra dei giganti. Fra questi, il 

post-rock è di sicuro il più timido, introverso e facile alle emozioni.

In principio vennero i Mogwai, venticinque anni fa e in Scozia. Poi, i Godspeed You! 

Black Emperor, carichi di significati politici e sociali sganciati sul pubblico come 

missili puntati verso il cuore e lo stomaco. Seguirono i Sigur Rós, gli astronauti del 

cosmo sensoriale e, ancora, i giapponesi Mono.

La storia degli Explosions In The Sky comincia nel 1999, ad Austin, in Texas, quando 

quattro musicisti che non avevano voglia di cantare formarono una band dove esprimersi 

soltanto con le melodie. La leggenda narra che uno di loro abbia proposto di andare a 

guardare “le esplosioni nel cielo”, indicando in realtà i tradizionali fuochi d’artificio della 

notte del 4 luglio, la festa dell’indipendenza americana.
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LA COPERTINA DI HOW STRANGE, INNOCENCE DEGLI EXPLOSIONS IN THE SKY (2000), CLICCACI SOPRA PER ASCOLTARLO SU 

SPOTIFY

Il resto è, semplicemente, storia. Ci sarebbe però da riflettere a dovere su cosa, anzitutto, si 

intenda per post-rock, e rispetto a cosa di preciso questo genere sarebbe “successivo”.
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Dal canto loro, gli Explosions In The Sky hanno sempre amato definirsi un gruppo rock 

strumentale che di “post” non possiede nulla, ma vive invece nel presente. Mark Smith, 

Michael James, Munaf Rayani e la leggenda della batteria Christopher Hrasky hanno infatti 

intrapreso percorsi diversi prima di incrociare le rispettive strade; in primis dal punto di 

vista stilistico.

Gli Explosions In The Sky hanno sempre amato definirsi un gruppo che di “post” non 

possiede nulla, ma vive invece nel presente.

Questo progetto collettivo è stato il primo tentativo di costruzione di un prodotto totalmente 

sonoro, un esperimento rivelatosi nel tempo perfettamente riuscito. A vent’anni di distanza 

dagli esordi i quattro restano personaggi estremamente genuini e concreti.

Persone che hanno fondato una band per il semplice gusto di fare quello che gli piaceva 

fare, ovvero scrivere qualche pezzo e magari aggiudicarsi qualche data. I quattro, se davvero 

baciati dalla fortuna, avrebbero al massimo sognato di arrivare a registrare un disco e partire 

per un tour.
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LA COPERTINA DI THOSE WHO TELL THE TRUTH SHALL DIE DEGLI EXPLOSIONS IN THE SKY (2001), CLICCACI SOPRA PER 

ASCOLTARLO SU SPOTIFY

Ovvero, qualcosa di molto simile alle ambizioni di un qualsiasi gruppo DIY. Di quelli che 

dopo scuola fanno le prove nel garage di casa, per desiderare un giorno di vedere il proprio 

nome stampato sulle magliette lise di outsider giovani e idealisti.
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Il salto nel vasto oceano gli Explosions In The Sky lo fanno però davvero muovendosi a Los 

Angeles e avviando diverse collaborazioni con registi, artisti e sceneggiatori. Una macchina 

hollywoodiana rispetto alla quale, inizialmente, i Nostri si sentono estranei e fuori luogo con 

le loro sinfonie orchestrali ispirate ai tramonti del Texas e al tormento dell’animo (bastino 

come esempi i brani “First Breath After Coma” e “Catastrophe And The Cure”).

Il suono degli Explosions in the Sky, come in un ossimoro, risulta essere visuale, un 

quadro dipinto da un impressionista.

L’impasse è solo momentanea, perché L.A. si dimostra come il teatro più adatto in cui 

sviluppare il proprio stile e la connessione fra la componente video e quella sonora. Gli 

Explosions In The Sky, infatti, non vanno definito come una band “cinematografica” solo 

per la modalità performativa e il taglio delle composizioni, ma proprio perché lancia la 

propria carriera scrivendo appunto le colonne sonore di diversi film—su tutti il bellissimo 

Friday Night Lights, storia di football americano che li fa entrare a gamba tesa negli 

ascolti di una buona fetta degli Stati Uniti.

Questa attività, peraltro, prosegue nel tempo lavorando ad altre pellicole come Prince 

Avalanche di David G. Green, con Paul Rudd ed Emile Hirsch, Lone Survivor di Peter Berg 

e Manglehorn di nuovo girato da D. G. Green e con protagonista Al Pacino. L'acustica che 

sanno creare, come in un ossimoro, si traduce in un risultato visuale. Le emozioni che 

generano sono simili a quelle suscitate da un paesaggio dipinto da un impressionista.
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LA COPERTINA DI THE EARTH IS NOT A COLD DEAD PLACE DEGLI EXPLOSIONS IN THE SKY (2003), CLICCACI SOPRA PER 

ASCOLTARLO SU SPOTIFY

L’ascoltatore riesce a schiudere i canali dell’immaginazione e creare proiezioni personali 

basate sulle sensazioni trasformate in note dal gruppo. Mentre la musica si apre esattamente 

come una circonferenza disegnata col compasso, rivolta verso qualsiasi cosa il pubblico 
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voglia che sia o interpreti: un loro disco o un’esibizione dal vivo assumono i caratteri 

metafisici di rottura della quarta parete.

Gli Explosions In The Sky non corrono affannosi per macinare un album dopo l’altro, e anzi 

distanziano le loro produzioni per renderle il più possibile di qualità. Sceglierebbero 

piuttosto di cessare ogni tipo di attività e sciogliere il gruppo, pur di non pubblicare un 

prodotto non rifinito o non intriso della potenza che ognuno di loro contribuisce a infondere 

nel processo creativo. D’altronde, non hanno mai aderito alle regole e non sono mai stati al 

gioco delle major e dell’industria musicale. Eppure, sono sopravvissuti e hanno collezionato 

una sfilza di successi ventennali.

Gli Explosions in the Sky non hanno mai aderito alle regole e non sono mai stati al gioco 

delle major e dell’industria musicale. Eppure, sono sopravvissuti e hanno collezionato 

una sfilza di successi ventennali.

Hanno corso il rischio di essere dimenticati, ma lo hanno scongiurato grazie alla capacità di 

creare capolavori: quando la musica è eccellente non vi è apposta una data di scadenza, non 

c’è un limite temporale entro cui vendere sul mercato più copie possibili. Basta trovare le 

parole giuste, titoli che evochino sentimenti senza tempo, fungano da lenitivo per le ansie e i 

dolori del tardo capitalismo. La terra non è un posto freddo e morto. La tua mano nella mia. 

L'unico momento in cui siamo rimasti soli. Il primo respiro dopo un coma. Ricordami come 

un momento del giorno. È naturale avere paura.
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Gli Explosions In The Sky non hanno scelto la musica strumentale per elitarismo, per il 

gusto fine a se stesso di pensarsi più bizzarri degli altri. Al contrario, sono un contenitore del 

bello e del brutto che viene osservato ogni giorno, centrifugato e tradotto in un linguaggio 

personalissimo fatto di chitarre, riflessioni e silenzi tanto intimi da diventare assordanti.

LA COPERTINA DI THE WILDERNESS DEGLI EXPLOSIONS IN THE SKY (2017), CLICCACI SOPRA PER ASCOLTARLO SU SPOTIFY
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Si ispirano a tutto quello che possa affascinarli, dai Fugazi a un pezzo di Burial, passando 

per le produzioni dei The National e di Jonny Greenwood. Guardano ai misteri e al carattere 

selvaggio dell’ignoto, tanto da intitolare il loro settimo album The Wilderness. Danno voce 

ai timori unanimemente condivisi, come il senso di alienazione che pervade l’individuo 

quando realizza di essere intrinsecamente solo, fra miliardi di esseri umani (vedi alla voce: 

“So Long, Lonesome”), nonché di essere privo delle chiavi per rispondere agli squilibri 

della vita.

Per riuscirci, rimangono semplici e originali. Contro generi quali il pop e il rock classico, 

che sin dall’alba dei tempi si basano sulle forti presenze vocali e testi che a volte dominano 

sulla melodia, la risposta è: less is more.

PUBBLICITÀ

Contro generi che sin dall’alba dei tempi si basano sulle forti presenze vocali e testi che 

a volte dominano sulla melodia, la risposta è: less is more.

Escludendo l’uso delle parole dai propri brani, che siano d’amore come gli splendidi “Your 

Hand in Mine” o “A Song For Our Fathers”, o di rabbia, gli Explosions In The Sky salgono 

al livello superiore, quello intangibile delle emozioni. Dove mancano le liriche, sono la 

chitarra o la batteria a parlare, e le connessioni tra tutti gli strumenti.
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Sono le lettere dell’alfabeto con il quale scrivere quella storia in cui il post-rock non è il 

protagonista principale. Bensì il personaggio secondario più oscuro e malinconico, in cui i 

cuori gentili trovano il proprio eroe.

fonte: https://www.vice.com/it/article/v747p4/explosions-in-the-sky-storia

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

L’HIGHLANDER DI HOLLYWOOD – IL MONDO DEL CINEMA 
PIANGE KIRK DOUGLAS, AVEVA 103 ANNI 

90 TITOLI TRA I QUALI ‘SPARTACUS’ E ‘ORIZZONTI DI GLORIA’ E UN OSCAR 

ONORARIO ALLA CARRIERA – "IL SEGRETO DELLA MIA LONGEVITA'? INTERESSARSI 

AL PROSSIMO. NELLA MIA LUNGA VITA NON HO PERSO L'UMORISMO. AGLI ATTORI 

DICO DI NON PENSARE MAI AL BOX OFFICE: I FILM DEFINITI NON COMMERCIALI AI 

MIEI TEMPI, SONO ENTRATI NELLA STORIA DEL CINEMA” - AVEVA ACCOSTATO 

L’ASCESA DI TRUMP A QUELLA DI HITLER - LA LEGGENDA SULLA FOSSETTA SUL 

MENTO 

 
KIRK DOUGLAS
Roberto Nepoti per repubblica.it
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KIRK E ANNE DOUGLAS 9

Ne  ha  fatta  di  strada  "il  figlio  dello  straccivendolo"  (così  è  intitolata  la  sua 
autobiografia, pubblicata nel 1988 da Simon & Schuster) da quando, il 9 dicembre 
di cento tre anni fa, vide la luce ad Amsterdam, cittadina dello stato di New York. 
È morto il leggendario attore di Hollywood Kirk Douglas, l'annuncio è stato dato 
dal figlio Michael che ha scritto: "Con immensa tristezza che io e i miei fratelli 
dobbiamo annunciare che Kirk Douglas ci ha lasciato a 103 anni".
 
Allora  portava  l'impegnativo  nome  di  Issur  Danielovitch  Demsky  e  si  ritrovò 
catapultato in una famiglia di nove membri, ebrei bielorussi immigrati nel Paese 
delle possibilità.  Secondo una vecchia leggenda, la fossetta sul  mento sarebbe 
l'impronta dell'indice di un angelo, che voleva tenere il nascituro fuori dal mondo. 
Però non era ancora nato l'angelo capace di respingere il  futuro Kirk Douglas: 
piccolo sì, ma destinato a crescere forte e atletico e a diventare un uomo senza 
paura, come recita il titolo di uno dei suoi western più celebri.
 
L'espressione "larger-than-life" sembra coniata per descriverlo, eccessivo in tutto 
nel  corpo  (dal  torace  enorme  a  quella  famosa  fossetta  di  cui  lui  stesso,  con 
humour, si burlava) come nel carattere, che gli valse la fama di produttore e attore 
tirannico sul set. E in effetti capitava che Kirk imponesse la sua volontà al regista; 
al punto di servirsi, spesso, di "yes men" pronti a mettere fedelmente in pratica le 
sue idee.
 

O che  non  facessero  osservazioni  su  una  certa  tendenza  a  sovrarecitare,  che 
talvolta ne deprimeva le eccellenti doti di attore (e basterà ricordare L'asso nella 
manica o Brama di vivere, dove interpretò il proprio alter-ego depressivo, Vincent 
Van Gogh). È cosa nota, infatti, che Douglas si avvalse dei poteri di produttore-
vedette per cacciare Anthony Mann dal  set di  Spartacus; e,  a dire del  regista 
Robert Aldrich, avrebbe anche massacrato in sede di montaggio il western L'occhio 
caldo  del  cielo.  Ma  se  questi  sono  gli  aspetti  negativi  della  sua  personalità 
dominante, a compensarli ci sono stati tanti altri "effetti collaterali" della stessa 
meritevoli di rispetto e, spesso, di ammirazione.
 
Come le volte in cui Douglas sfruttò carisma e potere per ottime cause. Basterà 
ricordarne due. La prima riguarda Orizzonti di gloria, al quale il giovane Kubrick, 
per compiacere i produttori, sarebbe stato disposto a dare un finale più "soft" e 
accomodante. E invece Kirk tenne duro su quello originale, convincendo il regista 
ad andare contro la  produzione e assicurando al  film la  sua durevole fama di 
capolavoro del cinema antimilitarista.
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Il  secondo  episodio  riguarda  la  protezione  agli  sceneggiatori  della  "lista  nera" 
Dalton Trumbo e Albert Maltz; e, in particolare, l'altro film generato dalla coppia 
Douglas-Kubrick, ovvero Spartacus. Messo al bando da Hollywood per la militanza 
comunista, Trumbo non poteva più autografare le sue celebri sceneggiature, che 
firmava con uno pseudonimo. Fu Douglas a risarcirlo del lungo silenzio, imponendo 
che fosse citato col suo vero nome nei titoli di Spartacus e ratificandone, così, la 
riammissione nel Writers Guild of America. Perché Kirk Douglas è sempre stato, in 
fondo, un po' eroe. Forse è questo il motivo per cui, nella fase più recente della 
sua lunga carriera, ha voluto interpretare quasi soltanto personaggi eroici. Ed è in 
fondo un peccato perché - attore tutt'altro che a senso unico - probabilmente non 
è mai stato così bravo come quando faceva il cattivo (Le catene della colpa, Le vie 
della  città)  o  l'uomo  maturo  in  crisi  (Due  settimane  in  un'altra  città,  Il  
compromesso).

KIRK E ANNE DOUGLAS 7

 
Vedette in oltre settanta film, oltreché Spartacus e Van Gogh il neo-centenario è 
stato Ulisse, Doc Holliday, il fiociniere di 20.000 leghe sotto i mari Ned Land e una 
quantità  di  altri  personaggi,  riuscendo  ad  adattare  la  sua  splendida  faccia  da 
impunito  ai  ruoli  più  diversi.  Grazie  a  questa  versatilità  ha  vinto  l'Oscar  alla 
carriera e l'American Film Institute lo ha inserito al diciassettesimo posto tra le più 
grandi  star  della  storia  del  cinema.  Come  cittadino,  invece,  ha  mostrato 
un'assoluta  coerenza:  un  liberal  convinto,  filantropo  (tra  l'altro  ha  fondato  un 
centro  per  homeless)  e  sostenitore  del  partito  democratico.  Tanto  che  avrà 
sicuramente subìto  una dura delusione per l'elezione alla presidenza di  Donald 
Trump;  che,  in  un'intervista  sull’Huffington  Post,  aveva  accostato  all’ascesa  di 
Hitler per la violenza dei toni e il razzismo. Quando ha compiuto un secolo, a chi 
gli  chiedeva come intendesse festeggiare il  centesimo compleanno, Douglas ha 
risposto: "Spero di avere intorno Michael e sua moglie Catherine e Anne e tutta la 
mia famiglia. E mi berrò un buon drink".
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KIRK E ANNE DOUGLAS 16

 
 
"Il  segreto  della  mia  longevità?  Interressarsi  al  prossimo"  diceva in  una delle 
ultime interviste. Lascia la moglie Anne Buydens con cui era sposato dal 1954.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rsquo-highlander-hollywood-ndash-mondo-
cinema-piange-kirk-226152.htm

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

La storia sommersa delle illustratrici italiane
Una ricognizione nell’universo femminile dell’illustrazione, tratto da Le figure per dirlo (Treccani) 
di Paola Pallottino.

Paola Pallottino è storica dell’arte, illustratrice e paroliera italiana. 
Già professore associato di Storia dell’arte contemporanea 
all’Università di Macerata, pioniera degli studi sulla storia 
dell’illustrazione, ha svolto un’intensa attività di divulgazione, 
culminata con la fondazione a Ferrara del MIL, Museo 
dell’Illustrazione – Centro Studi sull’Immagine Riprodotta, che ha 
diretto dal 1992 al 2005. La sua opera scientifica comprende una 
ventina di libri.
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In principio fu il libro. 

Miniato da artiste che dal Medioevo al Rinascimento provenivano da 
classi aristocratiche o culturalmente privilegiate; ornato da immagini 
incise da artiste operanti nelle botteghe o nei conventi; da ultimo, 
illustrato litograficamente, tipograficamente o digitalmente da quel 
numero, in vertiginoso aumento, di artiste attive fino ai nostri giorni.

Questa prima indagine sull’illustrazione femminile intende esaminare 
l’opera delle ‘decoratrici’ attive in Italia dal Seicento a oggi, con 
particolare attenzione alle illustrazioni realizzate nei primi anni del 
Novecento, crocevia significativo non solo per quanto significò il 
moltiplicarsi delle opportunità operative, delle possibilità espressive e 
degli scambi culturali ma, soprattutto, per la crucialità del dibattito sulla 
condizione femminile, che proprio in quegli anni registrava importanti 
conquiste sulla via dell’emancipazione, e il cui filo, brutalmente spezzato 
dalle crisi belliche e postbelliche – specialmente l’ultima, che avrebbe 
ricacciato per molti anni le donne nelle loro ‘sedi naturali’ –, sarebbe 
stato riannodato solo a partire dagli anni Sessanta. Da allora in poi la 
letteratura sulla creatività femminile, che in Italia e all’estero è venuta 
moltiplicandosi in contributi sempre più incalzanti e specializzati 
all’interno delle singole discipline artistiche, avrebbe raggiunto, non a 
caso, proprio dal versante femminile, significativi livelli teorici, così da 
indurci a integrare gli studi, affrontando questa ricognizione 
nell’universo femminile dell’illustrazione.
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Nel corso di un’indagine che, per assenza di precedenti significativi, 
correva evidenti rischi di incompletezza, sono stati comunque raccolti, 
senza pretese di esaustività, elementi sufficienti a una prima valutazione 
complessiva sui modi dell’approccio femminile all’illustrazione, dai quali 
emerge con rilevante evidenza l’adozione di una serie di strategie. Che 
per alcune si manifestarono nell’autoaffermazione ‘contro’ l’universo 
maschile, facendo di volta in volta proprie, attraverso la competitività 
diretta, tutte le formule praticabili: dalla scelta del virilissimo e 
tradizionalmente interdetto territorio della caricatura all’esplicita 
adesione a movimenti artistici fortemente connotati al maschile come il 
Futurismo; dalla presenza-scontro in tutte le sedi codificate al confronto 
come le vetrine delle grandi rassegne nazionali e internazionali, il cui 
prezzo avrebbe spesso comportato la resa a un linguaggio che non 
avevano inventato: dall’assunzione mimetica di pseudonimi all’attivismo 
promozionale in organizzazioni più o meno esplicitamente finalizzate a 
obiettivi femministi, fino all’autolesionistico attentato al privato più 
profondo, con la scelta obbligata della solitudine, del rifiuto della 
maternità e in casi estremi, del suicidio. 

Ma soprattutto, e in primo luogo, da una caparbia quanto perennemente 
sottovalutata qualità professionale.

Per tutte le altre, cioè a dire la maggioranza, la strategia, in un’endemica 
incapacità a individuare le contraddizioni, si risolse in un rifiuto a 
qualsiasi strategia, nell’inibizione ad assumere ruoli esplicitamente 
trasgressivi o alternativi, lasciandosi scivolare in quel territorio minimo 
tradizionalmente consentito alle donne, sufficientemente defilato e poco 
appariscente, nel quale rinchiudersi gelosamente e riversare quella 
creatività esuberante e soffocata, nutrita di fantasia e ossessioni, 
perdutamente affabulanti e disperatamente indisturbate.
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Corin
na Calegaris. Paradiseidi, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, vol. XXVI, 
Roma 1935. Tavola fuori testo a colori.
E sono soprattutto i sintomi che affiorano dalle opere di queste ultime a 
raccontare la lunga storia di una difficile conciliazione, anche quando il 
felice eclettismo che dominava i primi decenni del secolo, fatto di 
curiosità, manualità e sperimentazione, le vide riversare in ambiti 
contigui tesori di creatività. Per molte di loro, operanti in quel felice 
clima artistico nel quale, con il Modernismo, esplodeva la poetica 
dell’artefatto industriale, la casa venne configurandosi come fonte 
inesauribile di ispirazione e continuo terreno di esercizio, così che il loro 
atteggiamento sembra precorrere e amplificare le più sofisticate 
tendenze delle Arts and Crafts.

Il disegno e il ritorno alle ‘arti femminili’ del ricamo trovarono larga 
applicazione in arazzi, tende, cuscini, paraventi e tappeti. Abbellire la 
casa, adornarla, mutarne continuamente volto inglobandovi tutte le 
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novità venute da quel ‘fuori’ lungamente vagheggiato e mutuato dalle 
coeve pubblicazioni d’arredamento fu, per esse, un modo di valicare il 
perimetro dell’harem, esorcizzandone la prigionia.

In modo analogo, nell’illustrazione, la condizione femminile si ripropose 
incessantemente nella scelta obbligata di percorsi, soggetti e opzioni 
stilistiche, ma le affioranti nostalgie di un ‘altrove’ impossibile e le 
allusioni a un riscatto conseguibile solo attraverso implacabili rituali di 
ordine, eleganza e bellezza, stanno a indicarne il travaglio.

La donna nell’illustrazione, infatti – ossia la donna che si andava 
esprimendo creativamente attraverso quella forma di comunicazione 
visiva che, per la sua natura di multiplo e di merce, non attiene solo al 
creativo e la cui tradizionale marginalità rispetto alle ‘arti maggiori’ era, 
all’epoca, ancora più spietata – viene dunque emarginata due volte.

Come altre storie, anche quella dell’illustrazione femminile è la storia di 
una cancellazione. Negati negli assunti, progetti e aspirazioni 
riemergeranno prepotentemente nell’abbandono a una sensualità 
repressa che si colora di lirismo nelle insistite descrizioni del mondo 
dell’infanzia, di una natura dominabile solo attraverso carezzevoli 
antropomorfizzazioni e di un misticismo languido e ambiguo nella 
divulgazione religiosa di un cattolicesimo orrorificamente seducente 
nelle sue interdizioni e nelle sue promesse di ricompensa. L’irresistibile 
‘fabula’ di angeli, fanciulli, vergini e madonne esplicita, attraverso la 
sublimazione, la volontà di fuga da una condizione imposta.

Interpreti del linguaggio iniziatico di animali e piante, o artefici di estasi 
mistiche e di edulcorate trasfigurazioni, prima ancora che con gli utenti 
di quell’età rigidamente scandita dagli stessi cataloghi editoriali che le 
destinavano esclusivamente alla ‘decorazione’ di libri per la prima 
infanzia, pagina dopo pagina, intrecciarono il loro delirio 
autoreferenziale proprio con quelle ‘fanciulline’ neglette e ribelli che 
avevano dovuto troppo presto imparare a nascondersi sotto le 
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mimetiche fattezze delle illustratrici stesse.

G. 
Fioroni, Dog=love, tiratura di 1000 copie, Corraini Arte Contemporanea, Mantova 2010. 
Doppia pagina bicolore llustrata a collage.
Ma l’esame di una produzione che, dalle artiste più prolifiche che 
illustrarono centinaia di libri a quelle che disegnarono una sola 
illustrazione, consente anche una serie di considerazioni sulla sua 
collocazione complessiva. Essenzialmente legata alla pubblicazione di 
fiabe, leggende e riduzioni di storia sacra per la prima infanzia, la 
presenza femminile si assottiglia fino a scomparire all’interno delle 
opere di avventura, di divulgazione scientifica e nella grande letteratura 
destinata agli adulti. Non risulta, per esempio, nessuna illustratrice nelle 
centinaia di interpretazioni iconografiche de I promessi sposi; solo 
Maria Augusta Cavalieri, ma al seguito del padre Luigi, illustrò fino a 
tutti gli anni Cinquanta Le avventure di Pinocchio. La stessa ‘Scala 
d’Oro’, una tra le più popolari collane graduate per i ragazzi degli anni 
Trenta, accolse, fra i 18 illustratori che si alternarono ai suoi 93 volumi, 
una sola donna: Marina Battigelli, che non a caso illustrò Quo vadis? di 
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Henryk Sienkiewicz.

Escluse di fatto dall’avventura e dalla grande letteratura, le illustratrici 
mettono il loro epos al servizio di una microstoria fatta degli eventi 
ciclici del quotidiano e del volgere delle stagioni, registrate non nei loro 
fenomeni più appariscenti ma presagite nei sintomi minuti e spiate nei 
minimi trasalimenti, cogliendo e raccordando il fluente e torrentizio coro 
delle ‘piccole voci’.

La rappresentazione coatta degli accadimenti che potevano verificarsi 
all’interno di quel perimetro, che dal gineceo immette direttamente alla 
nursery, attiva la grande saga iconografica del ‘territorio infanzia’ con 
risultati di irripetibile seduzione e di un fascino che appare direttamente 
proporzionale alle ‘esterne’ conquiste tecnologiche, e prima ancora 
all’avvento dell’era industriale, alle quali le illustratrici oppongono un 
esorcizzante ottimismo.

All’immagine che la donna introietta su se stessa si sovrappone quella 
che la cultura maschile, già dall’epoca vittoriana, aveva assegnato 
all’infanzia e che, saturata dalle pulsioni di un materno oscuro e 
magmatico, finirà per generare il bambino che ricorre nell’illustrazione.

Come quello struggente mondo dell’infanzia – popolato da eleganti e 
spensierati happy few, i pochi bimbi felici – ambientato da Kate 
Greenaway, Jessie M. King o Winefred Smith in giardini e interni 
preraffaelliti, inseguito in gioiosi pic-nic e in aggraziate mosca-cieca, 
esplorato negli emblematici oggetti d’uso, dal tenero abbigliamento ai 
rassicuranti balocchi, che sarebbe venuto d’oltralpe con la poetica della 
nursery. Ignaro di guerre o tragedie, illustrazione dopo illustrazione e in 
uno stile che non possiamo che definire nursery-déco, questo grandioso 
monumento all’infanzia, rappresentava la proiezione lancinante di un 
sogno collettivo di felicità e giovinezza… Ma anche in Italia le illustratrici 
sognavano. Il loro ‘felice mondo dell’infanzia’ avrebbe narrato 
l’ininterrotta fiaba di una gaiezza mai incrinata, nella quale tutti i 
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diversi: ‘poveri’, ‘zoppini’ e ‘muratorini’, verranno evocati nello specchio 
rovesciato, al solo rassicurante scopo di sottolinearne e sancirne il 
teorico quanto irraggiungibile diritto alla felicità.  

Provenienti anche loro da quella alterità alla quale è inibita la parola, le 
illustratrici cercavano un altro linguaggio, trovando proprio nel segno ‘le 
figure per dirlo’. Un segno che, nella rivoluzionaria fisicità alla quale 
allude l’illustrazione, si fa già ‘politico’ e che esprime nell’impegno 
creativo del divenire immagine una sorta di protomilitanza.

E. 
Bussolati, Tararì tararera, Carthusia, Milano 2009. Illustrazione a collage colorato.
Lo spazio dell’illustrazione vede allora aggregarsi artiste di varia 
esperienza e formazione che realizzano la loro vocazione dalle opzioni 
più diversificate, determinando intrecci e morfologie che si sottraggono 
a qualsiasi catalogazione che non si eserciti per grandi linee di 
prevalenza operativa. Molte di loro, infatti, si rivolsero all’illustrazione 
solo occasionalmente anche se con risultati significativi, mentre per altre 
l’illustrare costituì solo una tappa giovanile di passaggio, una forma 
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espressiva da affiancare all’attività artistica, o una fugace occupazione 
alla quale titoli e censo vietarono di trasformarsi in realtà professionale. 
Prevalente, fino a configurarsi come vera e propria professione, sarà 
invece l’opera di poche solitarie illustratrici.

Per altre, la vocazione si paleserà e si affermerà intrecciandosi con il 
privato di una tradizione artistica famigliare: figlie, sorelle e mogli di 
pittori, grafici e architetti.

Arse dalla necessità di esprimersi, come testimonia la storia di tante 
autodidatte, l’urgenza di ‘rappresentare’ il proprio mondo separato 
indurrà molte illustratrici – e non solo la significativamente cospicua 
schiera delle scenografe professioniste – a ‘mettere in scena’ e ‘allestire’ 
sulla pagina vere e proprie rappresentazioni. Per non parlare delle 
scrittrici-disegnatrici, il cui linguaggio letterario avrebbe assegnato 
all’illustrazione un livello espressivo che non richiedeva ulteriori 
specializzazioni.

E mentre apostoli del rinnovamento tipografico quali Raffaello Bertieri e 
Cesare Ratta, nell’incoraggiare l’opera degli incisori così funzionale al 
rigore delle loro pagine, cominciavano a valorizzare anche l’opera delle 
donne, limitatamente a quella delle xilografe e delle acquafortiste, la 
grande editoria italiana si sarebbe avvalsa del contributo delle 
illustratrici molto tardi e solo a fronte del crescente mercato dei libri per 
l’infanzia.

Tuttavia, una volta accesa la miccia, il coraggio e l’ostinazione di molte 
illustratrici avrebbe cominciato a palesarsi attraverso immagini ribelli di 
straordinaria originalità, sempre più personali e competitive, che dalle 
sedi più disparate invocano solo il giudizio dello sguardo. 

Ed è soprattutto questa la storia che vogliamo indagare; ma per ritrovare 
tono e colore di un clima così ardente e articolato, del quale ogni notizia 

355



Post/teca

può illuminare una sfumatura, restituire un profumo e raccogliere un 
fiato, rimandiamo, storia per storia, alle relative schede e a quelle 
citazioni che, ripercorrendo cronologicamente tante vicende, nel 
continuo sovrapporsi di pubblico e privato e nella somma di tante 
unicità, si offrono a un primo recupero di quella storia sommersa 
dell’illustrazione, scritta in Italia da migliaia di donne.

Estratto da Le figure per dirlo. Storia delle illustratrici italiane di Paola 
Pallottino Treccani Libri, 2019. Per gentile concessione dell’Editore.

Il 6 febbraio alle ore 18, Sala Igea, Istituto della Enciclopedia italiana, 
Giovedì alla Treccani, Paola Pallottino presenta “Le figure per dirlo. 
Storia delle illustratrici italiane” (Treccani Libri) con Luciana 
Castellina e Giorgio Bacci.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/la-storia-illustratrici-italiane/

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

Prodotto per la prima volta il ghiaccio cubico perfetto

 

Ricercatori del Cnr-Ifac hanno prodotto per la prima volta ghiaccio con struttura cristallina a  
simmetria cubica praticamente perfetta, denominato ghiaccio Ic. La scoperta, ovviamente, non  

interessa i barman e i cocktail ma ha un grande rilievo scientifico e apre il campo a numerosi studi  
di base nell’ambito della fisica del ghiaccio. Lo studio, pubblicato su Nature Materials, è realizzato 

in collaborazione con laboratori internazionali per spettroscopia neutronica

 

Si fa presto a dire “un cubetto di ghiaccio”… In realtà, il ghiaccio desta da sempre un alto interesse 
in ambito scientifico-tecnologico, soprattutto per lo stretto legame con la biosfera ma anche per 
aspetti  più  strettamente  fisici,  inclusi  quelli  strutturali.  Benché  sia  un  materiale  di  esperienza 
comune, numerosi studi, fin dall'inizio del secolo scorso, hanno chiarito che esistono diverse forme 
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("fasi") di ghiaccio: ad oggi ne sono note 18, tra stabili e metastabili  a differenti condizioni di  
pressione e temperatura, che si distinguono per la loro struttura cristallina.

Il ghiaccio comune, quello che si ottiene nel freezer a pressione ambiente, è denominato ghiaccio 
Ih, e possiede una struttura a simmetria esagonale (figura). In linea di principio, ne esiste anche una 
versione  a  simmetria  cubica  detta  ghiaccio  Ic  (figura),  ma  fino  ad  oggi  ghiaccio  cubico 
strutturalmente puro non era mai stato prodotto. Questo materiale è stato ottenuto per la prima volta  
da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di fisica applicata Nello Carrara del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Cnr-Ifac) di Sesto Fiorentino, coordinati da Lorenzo Ulivi. “La struttura cubica del 
ghiaccio è prevista teoricamente, ma in pratica avevamo solo delle realizzazioni approssimative. Fin 
dalla metà del secolo scorso – spiega Ulivi – i numerosi tentativi perseguiti con diverse strategie di 
sintesi,  ad esempio la condensazione di ghiaccio da vapore o il congelamento di nano-gocce di 
acqua, hanno sempre portato a produrre ghiaccio cubico con consistenti difetti, denominato ghiaccio 
Isd (stacking-disordered), una via di mezzo tra ghiaccio cubico ed esagonale”.

I  ricercatori  sono giunti  alla  nuova scoperta  del  “cubetto  perfetto”  proseguendo un precedente 
studio di Ulivi che aveva individuato una nuova forma di ghiaccio poroso, metastabile a pressione 
ambiente e a temperature inferiori ai 130 Kelvin (-143 °C), denominata ghiaccio XVII. “Si tratta di 
un ghiaccio ottenuto dall’idrato di idrogeno C0, a seguito del rilascio del gas. Studiando il ghiaccio 
XVII  a  pressione  ambiente  e  sottoponendolo  a  un  lento  riscaldamento,  abbiamo  osservato  la 
transizione verso la forma pura di ghiaccio cubico Ic a 140 K, verificando la metastabilità di questa 
struttura per temperature inferiori a 180 K, oltre le quali il campione si trasforma lentamente nel  
comune ghiaccio esagonale Ih”, prosegue Ulivi. “L’elevato livello di purezza della struttura cubica 
ottenuta sopra 140 K è stato confermato grazie ad accurate analisi strutturali dei campioni, condotte 
con strumentazione avanzata presso le sorgenti di neutroni ISIS nel Regno Unito e l’Institut Laue-
Langevin (ILL) a Grenoble, in Francia”.

La realizzazione del “cubetto perfetto” non ha ovviamente alcuna importanza per i barman, i quali 
usano  stampini  per  realizzare  le  forme  più  diverse,  ma  ha  invece  una  notevole  importanza 
scientifica. “Lo studio rappresenta una pietra miliare nell’ambito della fisica del ghiaccio. Il motivo 
per il  quale  proprio il  ghiaccio XVII sia il  precursore del ghiaccio Ic resta  un punto aperto di 
notevole interesse che tutta la comunità scientifica è chiamata ad affrontare”, conclude Ulivi.

 

 

Roma, 6 febbraio 2020
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Le figure: I grafici mostrano il cambiamento della diffrazione di neutroni, via via che il materiale 
viene riscaldato da 130 a 220 K, e cambia struttura. Le figure schematiche in alto rappresentano la 
disposizione delle molecole di acqua nei tre differenti tipi di ghiaccio, che si ottiene dall'analisi di 
questi dati: ghiaccio XVII, ghiaccio Ic (cubico) e ghiaccio Ih (esagonale).

La scheda
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Chi: Istituto di fisica applicata Nello Carrara (Ifac) del Cnr di Sesto Fiorentino

Che cosa: Prodotto per la prima volta ghiaccio a simmetria cubica strutturalmente puro

L. del Rosso et al., Nature Materials 2020 doi:   https://doi.org/10.1038/s41563-020-0606-y 

Per info sul ghiaccio XVII: L. del Rosso et al., Nature Communications 2016, doi: 
https://doi.org/10.1038/ncomms13394

fonte: mailinglist CNR

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

I treni della felicità: quando i comunisti salvarono i bambini / di ONIDE 
DONATI

5 FEBBRAIO 2020|IN ORIZZONTI|

C’è una pagina di storia che il paese non 

conosce. È una pagina gloriosa e importante, scritta dai comunisti italiani negli anni 

successivi alla guerra e ha per protagonisti i bambini di famiglie poverissime. La storia 

inizia nel 1947, tra le macerie dei bombardamenti che hanno martoriato Roma e Napoli e 

raso al suolo Cassino; prosegue fino al 1952, quando la guerra è terminata da molti anni ma 

i conflitti di classe rendono la vita durissima ai braccianti pugliesi.

In quell’Italia, che non sa come mettere insieme pane e companatico, cresce una 
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generazione di bambini e bambine meridionali nel cui futuro ci sono fame, malattia, 

prostituzione. Il Pci capisce il problema e cambia il destino di 80 mila di quei disperati che 

avevano dai cinque ai dieci anni. Li prende in consegna, li carica sui “treni della felicità” e li 

fa accogliere ad altrettante famiglie dell’Emilia-Romagna, del Mantovano e – nei primi anni 

Cinquanta – di Ancona.

È un esodo colossale, all’insegna della solidarietà, promosso e diretto da Teresa Noce che 

poi ha finito per contagiare centinaia, migliaia di sezioni comuniste. Con il passaparola le 

informazioni giungevano alle famiglie che, con uno slancio straordinario, si mettevano a 

disposizione per ospitare da sei mesi a due anni quell’infanzia altrimenti dimenticata.

Quella pagina riscuote oggi un tardivo interesse sulla scia di un bel romanzo di Viola 

Ardone (Il treno dei bambini, Einaudi) che attraverso il personaggio di Amerigo dà voce 

agli 80 mila che affrontarono il lungo viaggio. Ma altri pregevoli lavori editoriali, tra il 2009 

e il 2011, analizzarono il fenomeno: I treni della felicità (Cartabianca editore), un saggio di 

Giovanni Rinaldi con prefazione di Miriam Mafai e il film documentario Pasta nera di 

Alessandro Piva, con rari filmati d’epoca e tante testimonianze. Il tutto mette 

sufficientemente a fuoco cosa avvenne sulla direttrice Napoli-Bologna e come fu possibile 

che famiglie di contadini, di artigiani, di operai dell’”Alta Italia” abbiano aderito ad un 

progetto apparentemente pazzo e utopico che il Pci (soprattutto le sue donne), l’Udi, l’Anpi, 

le Camere del lavoro fecero diventare una perfetta macchina dell’accoglienza.

360



Post/teca

I primi treni partirono da Napoli e Roma in un clima di estrema diffidenza. Le istituzioni e 

le prefetture erano in piena emergenza e lasciarono fare, le Ferrovie offrirono 

collaborazione, ma la Chiesa si mise di traverso in ogni modo. Preti, suore, attivisti cattolici 

avvicinavano le famiglie povere mettendole in guardia del pericolo comunista, le madri 

soprattutto vennero bombardate dalle fake news dell’epoca: i comunisti mangiano i bambini, 

i comunisti li mandano in Siberia a lavorare, i comunisti ne fanno saponette, i comunisti gli 

tagliano le dita.

Carla Belletti è figlia di una coppia di contadini di Sala di Cesenatico che ospitò un bambino 

di Cassino quando lei non era ancora nata. I suoi le hanno trasmesso un ricordo vivo di 

quella esperienza che ha raccontato qualche settimana fa alla Coop di Rimini in occasione 

della proiezione proprio di Pasta nera: “Era un bambino di 7 o 8 anni taciturno che teneva 

sempre le mani in tasca o chiuse a pugno. All’inizio non mangiava, poi prendeva 

velocemente il cibo e nascondeva le mani. I miei intuirono che alle mani c’era qualche 

problema e riuscirono a farselo raccontare piano piano, quando conquistarono la fiducia del 

bambino: una suora gli aveva detto che i comunisti gli avrebbero tagliato le dita. Mia 

mamma, che era sì comunista ma andava in chiesa, lo portò alla messa tutte le domeniche. 

Superato quello scoglio il bambino si ambientò e il suo soggiorno trascorse sereno nella 

numerosa famiglia dei miei. Non erano ricchi i miei, ma non gli fecero mancare nulla. Lo 
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pulirono, lo vestirono, lo curarono come fosse un figlio, lo mandarono a scuola. La spinta 

che li mosse era certo politica ma più ancora credo umanitaria e compassionevole secondo 

la logica che in una famiglia di 10-15 persone il posto e il cibo per uno in più a tavola si 

trovano sempre”.

Il romanzo di Viola Ardone (che nel pomeriggio di domenica 16 febbraio sarà proprio in 

Romagna, nella villa Torlonia di San Mauro Pascoli) riassume bene come avvenne quella 

staffetta umanitaria: le preparazioni a Napoli, i sabotaggi della Chiesa, il lungo viaggio di 

Amerigo in treno, l’arrivo a Bologna e il trasferimento in Corriera a Modena, la scoperta 

della musica, il ritorno a Napoli e la fuga ancora verso l’Alta Italia per acchiappare tramite 

la famiglia affidataria le note di un violino e farsi strada nel mondo della musica…

Di taglio scientifico il lavoro del libro I treni 

della felicità e del film Pasta nera (la pasta nera veniva fuori dalla farina sporca che si 

otteneva spigolando i chicchi di grano dopo la mietitura). Entrambi ci fanno conoscere 

anche uno spaccato di Puglia drammatico: a San Severo (Foggia), “paese di braccianti 

affamati e disperati, senza terra e senza lavoro, come tanti altri paesi della zona, da 

Minervino a Gravina da Andria ad Altamura” – scrive Miriam Mafai nella prefazione del 

libro di Rinaldi – il 23 marzo 1950 i braccianti scioperarono e la repressione poliziesca fu 

feroce: in 180 vennero arrestati e tenuti nel carcere di Lucera per due anni con l’accusa di 

“Insurrezione armata contro i poteri dello Stato”. Il processo li assolse tutti il 5 aprile 1952, 

ma nel frattempo i loro figli si ritrovarono soli e di quella solitudine si occuparono le donne 

comuniste di Ancona guidate da Derna Scandali. Derna è anche il nome che Viola Ardone 

ha dato, credo non casualmente, alla “mamma” affidataria di Amerigo, il protagonista del 

suo romanzo.
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Proprio da San Severo ad Ancona, sulla linea Adriatica, i treni fecero gli ultimi viaggi 

solidali inventati da Teresa Noce, quando il Pci e il popolo degli ultimi erano la stessa cosa.

fonte: http://www.strisciarossa.it/i-treni-della-felicita-quando-i-comunisti-salvarono-i-bambini/?
fbclid=IwAR0B5JJCQNRg5Dk5XqcfMKTY_7ZqC1VSWphWzn-PMS1r2X5jfXwFAXJuITc

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

LA PAGINA DEL MARE. PER GEORGE STEINER / di Edoardo Rialti

di minima&moralia pubblicato giovedì, 6 febbraio 2020

Per questo, ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a  
un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie.

Vangelo di Matteo
Celebrando Shakespeare, scrisse che “le parole che usiamo per rendergli 
omaggio sono sue”. Anche nel suo caso verrebbe da sostenere che è altrettanto 
vero. Le categorie con cui abbiamo imparato a leggere, la sensibilità con cui 
reagire a un testo, ce le ha riconsegnate o affinate lui. È uno di quei debiti senza 
confini. Anche solo tentare di esprimerlo è frustrante.Dove cominciare, dove 
finire. George Steiner è stato allievo, effettivo o ideale, di alcuni dei grandi 
leviatani del ‘900: Allen Tate, da quel magnifico conservatore sudista qual’era, 
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lo convocò di notte per consultarlo in materia di divieti religiosi: voleva sfidare 
a duello un ebreo ma non voleva offendere il medesimo con una richiesta 
irricevibile.
Da C. S. Lewis ha ereditato la preoccupazione fondamentale per cui “è compito 
principale dell’interprete iniziare le analisi per poi lasciarle incompiute. Esse 
infatti non vanno intese come sostitute dell’apprendimento immaginativo….. il 
loro unico scopo è quello di ridestare, prima di tutto, la coscienza nel lettore 
della vita e dei libri in quanto vi è in essi di rilevante, e poi di suscitare in lui 
quegli elementi meno coscienti che da soli possono rispondere pienamente alla 
poesia.” E Steiner stesso non è venuto meno a questa apertura vitale, ci ha 
condotto sulla soglia della grotta interiore dove Tolstoj lotta con Dio come due 
orsi ingrigiti, ci ha fatto percepire la sensibilità musicale del periodare in 
Nietzsche o Kierkegaard, la “poesia del pensiero” in Dante e Wittgenstein, per 
cui le astrazioni si fanno pane e acqua, si possono addentare e bere, il discorso 
che si disfa in Broch e Schonberg.
Ma l’elenco delle intuizioni e degli affondi sarebbe troppo vasto, anche perché, 
siccome ogni vita, letteraria e non, è legata agli influssi di tutte le altre, Steiner 
eccelleva anche nella capacità di cogliere nessi e proporre raffronti. Per quanto 
mi riguarda, tra i tanti esempi memorabili spicca sempre Dio che risponde al 
dolore di Giobbe elencandogli i prodigi delle creazione, come un gallerista che 
proponga a un malato di tumore di fare un giro dell’ultima esposizione.
Il suo metodo è diventato riferimento per generazioni di scrittori e critici, che 
hanno proseguito nelle direzioni additate dalle sue intuizioni e preoccupazioni, 
spingendosi oltre, come lui stesso si augurava (in Italia basti pensare al notevole 
Biologia della Letteratura di Casadei). Oggi ci si interroga molto sullo stato 
della critica e della trasmissione culturale nel nuovo mondo del web. 
Richiamarsi a Steiner è possibile e doveroso proprio nell’evoluzione dei 
linguaggi, nella trasformazione e contestazione delle vecchie categorie, visto 
che egli per primo ha dimostrato come si possa trattenere e trasmettere un 
immenso patrimonio di strumenti nell’apertura al nuovo e perfino allo 
sconcertante.
È stato un maestro di sguardo, ascolto, stile anche per questo. Isolare un singolo 
passaggio a testimonianza del suo peso e della sua grandezza è al tempo stesso 
facile (ce ne sono così tanti) e difficile, perché ben oltre la singola immagine ciò 
che conta è la tinta, il tono del discorso nel suo dispiegarsi complessivo, 
l’orizzonte e la vibrazione che comprendono e superano tutti i dettagli. Restano 
certamente celebri i moniti sulle sabbie mobili scolastiche che oggi rischiano di 
affogare le “vere presenze” che incontriamo nelle opere d’arte (“il secondario e 
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il parassito spadroneggiano. L’umanità acculturata viene sollecitata ogni giorno 
da milioni di parole diffuse dalla stampa, dalla radio, dagli schermi…un ronzio 
incessante di commenti estetici, di opinioni al minuto, di giudizi pontificali pre-
imballati invadono l’etere”) o sulle implicazioni gnoseologiche di una 
superficialità critica che si autoalimenta (“la fenomenologia alla radice della 
scrittura giornalistica è, in un certo senso, metafisica. Articola un’epistemologia 
e un’etica di temporalità spuria. La presentazione giornalistica genera una 
temporalità di istantaneità livellatrice”).
Proprio lui, che su Omero o Brecht ha scritto pagine magnifiche, sapeva e 
ricordava che il primo e fondamentale e irrinunciabile modo con cui sappiamo 
ereditare e commentare le opere del passato sta nella nostra capacità di 
realizzarne di nuove: “Ogni forma seria di arte, di musica e letteratura è un atto 
critico. Virgilio legge Omero e ci guida nella nostra lettura di Omero meglio di 
qualsiasi critico esteriore.” Già negli anni ’80-’90 ben prima del salto quantico 
della Galassia Internet, egli aveva già sottolineato che la comunicazione sarebbe 
diventata la quarta dimensione del ventunesimo secolo, e che oggi il canone 
delle letture irrinunciabili per un umanista dovrebbe comprendere non 
solamente l’Etica di Aristotele e la Bibbia, ma le letterature sudamericane e 
australiane, e che non saper leggere Pasternak in originale costituisce 
un’interdizione grave quanto e più di un latino carente.
Tra i diversi motivi per cui raccomandava la conoscenza delle lingue c’era 
anche la loro capacità di raffinare e approfondire le sfumature del proprio 
erotismo nella vita di tutti i giorni. Del resto ogni buona traduzione per lui era 
“un orgasmo ben riuscito”. Ci ha ricordato che le radici dell’Europa vanno 
ricercate non solo nelle sinagoghe e cattedrali o nelle università, ma anche nei 
cafè.
Talvolta si insiste ancora in una contrapposizione stupida tra i filologi pedanti 
che sanno tutto degli esametri ma non hanno mai avuto il battito accelerato 
dalla passione amorosa e il lettore romantico che magari ignora la struttura di 
un sonetto ma al quale Baudelaire o la Bishop “parlerebbero” con forza diretta 
ed esclusiva. Steiner sapeva che la precisione autentica è sempre e solo 
conseguenza di una dedizione appassionata, e questa è a sua volta figlia diretta 
della gratitudine: “La critica letteraria dovrebbe scaturire da un debito di amore. 
In modi evidenti e tuttavia misteriosi una poesia o un dramma o un romanzo 
afferrano la nostra immaginazione. Nel momento in cui deponiamo un libro non 
siamo più quelli che eravamo prima di leggerlo. Per usare un’immagine rubata a 
un’altra regione: chi ha davvero assimilato un dipinto di Cézanne non potrà più 
guardare una mela, o una sedia, come li guardava prima. Le grandi opere d’arte 
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ci attraversano come venti di tempesta, spalancando le porte delle nostre 
percezioni e investendo l’architettura delle nostre convinzioni con la loro 
potenza trasformatrice. Noi cerchiamo di registrare il loro urto e di 
riorganizzare la nostra casa sconquassata secondo il nuovo ordine. E, spinti da 
un qualche primario istinto di comunione, cerchiamo di comunicare agli altri la 
qualità e la forza della nostra esperienza. Vorremmo convincerli ad aprirsi ad 
essa. È da questo sforzo che nascono le intuizioni più vere della critica.”
Una passione non scevra di interrogativi, capace di vagliare le proprie 
motivazioni ultime fino al tormento. Anzitutto sul nesso tra bellezza e verità, 
giacché non sempre esprimere bene qualcosa non vuol dire esprimerlo davvero, 
ma anche non distogliendo l’attenzione della ambiguità e dai facili sogni 
consolatori: “Vi è qualcosa di piuttosto terribile nel nostro dubbio se lo studio e 
la gioia che un uomo trova in Shakespeare possa renderlo meno capace di 
organizzare un campo di concentramento…il grido dell’opera tragica non 
attutisce forse, o perfino cancella, il grido della strada (confesso che questa 
domanda mi ossessiona e mi fa quasi impazzire)?”
Eppure questi stessi sconcerti erano il crogiuolo cui temperare la sua 
convinzione ultima che “la grande letteratura è carica di tutta la grazia che 
l’uomo secolare ha acquisito nella sua esperienza, e gran parte della messe di 
verità esperita a sua disposizione”, un credo laico che comporta sempre una 
responsabilità etica e civile, dal momento che“una grande scoperta in fisica o in 
biochimica può essere neutrale. Un umanesimo neutrale è o un pedantesco 
artificio o un prologo al disumano”. Il vento di Saffo che investe le querce e 
non lascia scampo si fonde alle parole dell’eterno ammonimento di Isaia, al 
“Cambia la tua vita” intimato dall’Apollo contemplato da Rilke. E ciò ancora 
una volta si verifica non solo nelle opere che egli ha analizzato e insegnato, ma 
nella sua stessa scrittura.
Steiner si è raccontato con esposizione persino disarmante (“La tenebra 
bruciante nella quale mi sento trascinare trascende la mia volontà. Sono in 
preda dell’enormità. Ma questo odio e questo cordoglio disperati, questa nausea 
dell’anima risvegliano un’eco antitetica. Al centro della disperazione che porta 
a impazzire c’è l’intuizione insistente-di nuovo, non trovo altre parole- di un 
patto infranto”) ma non si tratta semplicemente di alcune parentesi o pagine 
liriche, ma dello svolgimento di un unico grande movimento.
Proprio la sua prosa di critico, tanto tesa a difendere il valore dei linguaggi 
primari della creazione artistica rispetto alla cultura del commento, 
testimoniano ancora una volta come la saggista possa essere grande letteratura, 
capace di percorrere quel certo stato dell’essere che è la regione propria della 
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narrativa e della poesia, “quell’unica cosa da tenere in mente” di John Ashbery. 
Un libro sulla tragedia in Shakespeare può dunque essere tragico, forse 
dovrebbe persino esserlo se ambisce davvero alla grandezza. Lui ne è stato 
capace. “Patroclo viene ucciso e lo spregevole Tersite naviga verso casa. 
Chiedete giustizia o spiegazioni e per tutta risposta vi giungerà il sordo muggito 
del mare. I conti degli dei e degli uomini non tornano.”
La pagina del mare, scriveva Mario Luzi. Anche ribaltata, l’immagine resta 
vera. In ogni esperienza autentica, in ogni testo profondo, siamo sempre lì, al 
confine individuato dal primo poema occidentale che si apre “con una lite da 
bar, per una ragazza”, come scriveva Roth, e il giovane semidio che proprio 
sulla riva, tra l’acqua immutabile degli dèi e la sabbia insanguinata dei mortali, 
avanza a falcate rabbiose e piange il suo e nostro strazio.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-pagina-del-mare-george-steiner/

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

L’istante della rivoluzione: per Walter Benjamin / di DARIO GENTILI

Da qualche giorno è in libreria la riedizione di "Il tempo della storia. Le tesi Sul concetto di storia di Walter 
Benjamin" (Quodlibet), testo nel quale Dario Gentili ripercorre il significato fondamentale delle Tesi e lo 
sfondo politico e filosofico entro cui esse si stagliano. Ringraziamo l'autore e l'editore per averci 
gentilmente concesso di ripubblicare il IX capitolo del libro.

La nona è la famosa tesi incentrata sulla figura dell’Angelus Novus; essa trae ispirazione da un acquerello di 
Paul Klee acquistato da Benjamin nel 1921. Sicuramente è la tesi più nota di Über den Begriff der Geschichte, 
citata ed evocata ovunque nel mondo negli ambiti più disparati. Effettivamente essa occupa una posizione 
centrale sia semplicemente come numero sia, soprattutto, per una sorta di mutamento di prospettiva che 
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rappresenta. L’angelo della storia, infatti, è descritto in equilibrio precario tra passato e futuro e, tornando 
alla tesi precedente, nell’attimo stesso della decisione tra la catastrofe e la redenzione: rappresenta quel 
presente in cui si decide la storia, il metodo da privilegiare e la direzione, in bilico tra progresso e regresso del 
senso storico. Inoltre, nell’economia stessa dell’opera, la IX tesi segna, dopo che nelle tesi precedenti si è 
evidenziato come lo storico materialista deve considerare il passato, lo spostamento dell’attenzione sulla 
concezione del futuro che il materialismo storico deve far propria. Che naturalmente non si tratti di una 
svolta particolarmente evidente, tanto che nell’analisi delle tesi precedenti si è dovuto far spesso ricorso alla 
nozione di futuro trattando della redenzione del passato, deriva proprio dal rifiuto benjaminiano della 
concezione di una temporalità lineare, secondo cui passato e futuro occupano due estremi opposti. La IX tesi 
può essere considerata, piuttosto che un passaggio secondo un tracciato lineare da una prima a una seconda 
parte, come l’istante (Augenblick) della decisione presente in cui sono concentrati passato e futuro. Il non 
decidere comporta l’essere travolti dalla bufera del progresso che, trascinando l’angelo verso il futuro, 
distende il tempo nella scansione lineare di passato, presente e futuro. Per Benjamin, l’esser trascinati dalla 
bufera del progresso non è l’inesorabile necessità a cui la storia non può sottrarsi, ma la colpa a cui si 
condanna quella storia incapace di decidere nell’istante (Augenblick) in cui presente, passato e futuro 
coincidono.

IX.1 Agesilaus Santader: l’angelo della felicità

Da quando l’acquerello di Klee ha fatto ingresso nella sua vita, Benjamin ha spesso fatto riferimento nella sua 
opera all’Angelus Novus, ma è in un breve scritto autobiografico del 1933 che la descrizione dell’angelo ha 
sorprendenti affinità con quella della IX tesi. Si tratta di un frammento scritto a Ibiza, particolarmente 
ermetico in quanto la rappresentazione dell’angelo si confonde con episodi della vita di Benjamin, alla cui 
esplicitazione Scholem ha dedicato il breve saggio Walter Benjamin und sein Engel. L’Angelus Novus non è 
ancora l’angelo della storia, bensì l’angelo personale dell’uomo Benjamin che, secondo la tradizione ebraica, 
rappresenta l’io segreto di colui a cui è assegnato. Mentre in una prima versione i tratti autobiografici del 
frammento sono predominanti, la sua seconda versione, di solo un giorno successiva alla precedente, 
abbandona, soprattutto nella parte conclusiva, il piano strettamente autobiografico. Lo stesso Scholem 
propende, nell’analisi delle due versioni, a coglierne la differenza nel fatto che rispetto alla prima, dove 
l’attenzione era interamente incentrata sulla donna amata senza speranza da Benjamin, la seconda versione 
si concentra sulla caratterizzazione della figura stessa dell’Angelus Novus: «Perché Benjamin, dall’univoca 
formulazione della prima stesura, col preciso riferimento alla persona dell’amata, sia passato alla seconda e 
più ambigua formulazione, dipende dalla più chiara definizione che qui ha la figura dell’angelo»[1]. Mi rifarò 
pertanto a questa seconda versione, in quanto è proprio in essa che si mostra la chiave per l’interpretazione 
dell’angelo della storia, come se nello spazio di un giorno Benjamin avesse intuito che l’immagine 
dell’Angelus Novus potesse rappresentare molto di più che un amore infelice.

Prima di tutto nell’Agesilaus Santader si evidenzia la natura teologica dell’Angelus Novus, che nella IX tesi è 
sottintesa: «La kabbalah racconta che Dio crea ad ogni istante un numero sterminato di nuovi angeli, tutti 
destinati soltanto a cantarne per un attimo (Augenblick) le lodi davanti al suo trono prima di dissolversi nel 
nulla. Come un tale angelo si palesò il Nuovo prima di volersi nominare»[2]. Di quale altra natura se non 
questa è anche l’Angelus Novus del 1940, l’angelo della storia? Non è stato forse anch’esso creato da Dio per 
cantarne, per un solo attimo (Augenblick), le lodi sulla scena presente della storia? Non è forse la storia 
stessa, di cui l’angelo è l’emblema, il luogo privilegiato in cui, per un solo attimo, si possono ascoltare le lodi 
della verità, prima che essa, fissata dalla conoscenza in forma di apparenza, “si dissolva nel nulla”? Questa 
apparenza, che scaturisce dall’ascolto presente del suono della verità, non è proprio la redenzione del passato 
che la storia è chiamata a realizzare? La descrizione dell’Angelus Novus nella IX tesi, “i suoi occhi sono 
spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate”, corrisponde in pieno a quella di uno “del numero 
sterminato di nuovi angeli” che, “con il viso rivolto al passato (Vergangenheit)”, è in procinto di cantare le 
lodi della verità al presente, il cui ascolto può prender l’aspetto di conoscenza storica che redime. Esso è già 
sul punto “di dissolversi nel nulla” dopo aver cantato le lodi di Dio; di allontanarsi da quello spazio presente, 
“su cui ha fisso lo sguardo”, che attende di ascoltare, nel balenante attimo della sua conoscibilità (Augenblick 
seiner Erkennbarkeit), il suono della verità:

C’è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di 
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allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono 
dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto[3].

L’Angelus Novus ricorda all’uomo Benjamin tutto ciò da cui egli ha dovuto separarsi, che non ha più spazio 
nel suo presente; il suo canto mantiene vivo nel presente il ricordo del passato: «l’angelo somiglia a tutto ciò 
da cui io sono stato costretto a separarmi: alle persone, ma soprattutto alle cose. Alberga nelle cose che non 
ho più. Le rende trasparenti, e dietro ciascuna di esse mi appare la persona cui è dedicata»[4]. L’angelo, 
tuttavia, non vuole suscitare nostalgia per un passato irrevocabilmente perduto, per cose e persone 
irrimediabilmente perdute, piuttosto la sua è una promessa di felicità. La verità alberga nel passato e, per 
bocca dell’angelo, risuona nel presente come un’eco di possibilità: la felicità si promette in un desiderio 
passato che consegna al presente la sua realizzazione. È la stessa felicità che, nella II tesi, risiedeva “solo 
nell’aria che abbiamo respirato, con le persone a cui avremmo potuto parlare, con le donne che avrebbero 
potuto darsi a noi” e in cui “risuona ineliminabile l’idea di redenzione”. Allo stesso modo, l’Angelus Novus 
indica nella redenzione del passato una felicità sempre possibile: «[Colui che l’angelo ha prescelto] tiene 
d’occhio risolutamente – a lungo, poi retrocede a scatti ma inesorabilmente. Perché? Per trarselo dietro su 
quella via verso il futuro da cui è venuto e che conosce tanto bene da poterla percorrere senza voltarsi e senza 
perdere d’occhio colui che ha prescelto. Vuole la felicità: il contrasto in cui l’estasi dell’unicità, della novità, 
del non ancora vissuto, è unita a quella beatitudine della ripetizione, del recupero, del vissuto. Perciò non ha 
speranza di novità per altra via che non sia quella del ritorno, quando conduce seco un nuovo essere 
umano»[5]. L’Angelus Novus vuole condurre l’uomo Benjamin sull’unica strada che porta alla felicità: la 
strada del ritorno. Lo stesso Scholem suggerisce la fondamentale differenza della seconda versione rispetto 
alla prima nella chiara determinazione della via del ritorno: «La via del ritorno, nella stesura definitiva, non è 
più la fuga verso il futuro utopico, che qui anzi è scomparso»[6].

Non è, tuttavia, affatto scomparsa una decisa tensione al futuro. Se c’è, infatti, speranza di futuro, di novità, 
essa è da rintracciare soltanto sulla via del ritorno: il “retrocedere a scatti ma inesorabilmente” dell’angelo 
verso il passato indica che l’unico futuro possibile per il presente è lungo la via del regresso al passato. Questa 
è una via conosciuta, segnata dalle tappe del vissuto, che può esser percorsa senza voltarsi indietro verso 
quell’ignoto tempo omogeneo e vuoto che è il futuro utopico della catastrofe. Solo nel già vissuto, nel già 
conosciuto, c’è la possibilità del non-ancora vissuto e del non-ancora conosciuto: è il ricordo delle esperienze 
vissute a dover orientare nel futuro. Per Benjamin, il conosciuto non rappresenta qualcosa da dover 
dimenticare per procedere verso il futuro, ma è la stessa conoscenza a indicare, dove essa necessariamente 
lascia spazio al non-ancora realizzato, la possibilità della felicità. Emerge, inoltre, l’importanza essenziale di 
un concetto quale quello del Gewesenes, che si distingue dalla Vergangenheit proprio perchè rappresenta 
nello spazio presente il passato conosciuto, attingibile dunque alla conoscenza e alla prassi del presente. La 
speranza di novità, infatti, è reale solo a condizione che l’angelo porti con sé “un nuovo essere umano”: solo 
se il passato è attualizzato in un nuovo presente, solo se il passato è conosciuto da un nuovo punto di vista 
può essere veramente nuovo. Il passato e il presente devono condividere il medesimo spazio, il Gewesenes, 
perché sia possibile la redenzione.

Che anche la vera intenzione dell’Angelus Novus del 1940, e l’unica felicità possibile, sia quella di un 
regresso al passato è chiaramente espresso dai versi della poesia Grub vom Angelus di Scholem, che 
Benjamin premette alla IX tesi: «La mia ala è pronta al volo/ tornerei volentieri indietro/ perché, rimanessi 
anche tempo vivo,/ avrei poca felicità»[7]. Il passato non è – come l’apparenza che la tradizione del presente 
dominante pone “davanti a noi” – “una catena di avvenimenti” legati indissolubilmente alla direzione di 
senso del progresso; ma, per la verità che l’angelo della storia rappresenta, esso non è che macerie. In un 
passato ammutolito dagli stretti nodi sistematici che la classe dominante ha intessuto al fine di perpetuare, 
con l’ideologia del progresso, il proprio dominio nel presente, non risuona alcuna speranza di felicità. 
L’angelo, che vuole condurre con sé, per sottrarlo alla catastrofe, il nuovo presente verso quella speranza di 
felicità custodita nel passato, deve necessariamente considerare il passato come un cumulo di macerie che si 
ammassano ai piedi del presente: queste, pertanto, rappresentano il passato slegato dal senso del progresso. 
La possibilità della redenzione – “destare i morti e riconnettere i frantumi” – deve considerare il passato 
come un ammasso di macerie, che la distruzione del contesto di senso dominante lascia alla possibilità di una 
nuova costruzione del presente. Il presente che vuole intraprenderla deve lavorare su ciò che del passato, 
sopravvivendo al succedersi delle epoche storiche, è restato nello spazio del presente come rovina, come 
morta allegoria.
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Secondo una felice immagine di Einbahnstrasse, solo il “torso” del passato come è stato davvero 
(Vergangenheit), non la sua compiuta totalità, deve restare perché il presente vi possa “scolpire l’immagine 
del proprio futuro”: «Solo chi sapesse considerare il suo passato (Vergangenheit) come un parto della 
costrizione e della necessità sarebbe capace di trarne il miglior frutto in qualsiasi presente. Perché quel che 
uno ha vissuto è nel migliore dei casi paragonabile alla bella statua che nel corso di vari trasporti ha perso 
tutte le membra e ora offre soltanto il prezioso blocco di marmo nel quale egli dovrà scolpire l’immagine del 
proprio futuro»[8]. La tradizione dominante, invece, tramanda il passato come se questo fosse una statua 
perfettamente conservata, su cui non può intervenire lo scalpello del presente. Le macerie, per poter 
prendere nuova forma nel presente, devono rappresentare gli avvenimenti del passato liberati, slegati dal 
contesto di senso che li mantiene legati al concetto a essi imposto dalla tradizione dominante. La Erlösung 
deve avere sempre come sua condizione di possibilità lo scioglimento (Lösung), la liberazione.

Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica 
catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben 
trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi[9].

IX.2 Ma il progresso …

Ma dal paradiso soffia una bufera (Sturm), che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che l’angelo non 
può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre 
cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo progresso, è questa 
bufera[10].

Le sorti dell’angelo personale di Agesilaus Santader e dell’angelo della storia di Über den Begriff der 
Geschichte si dividono nettamente proprio in questo punto: il “ma”, che separa questo passaggio della IX tesi 
da tutto ciò che precedeva, introduce la dinamica del progresso, che impedisce all’angelo della storia di 
svolgere il suo vero compito, quel compito descritto in Agesilaus Santader. L’angelo della storia è impedito 
nella sua opera di salvazione delle macerie del passato dalla bufera del progresso che spira dal paradiso. 
Benjamin per “paradiso” intende il mitico Eden dell’origine, il perduto paradiso terrestre, in quanto solo così 
si spiega il retrocedere dell’angelo verso quel futuro “a cui egli volge le spalle”. Ciò appare oltremodo chiaro 
se interpretiamo il passo interamente nella prospettiva di “ciò che noi chiamiamo progresso”. Il perduto 
paradiso originario, pertanto, altro non è che quel “leggendario inizio della storia” che, insieme a “una sua 
fine altrettanto leggendaria”, è il presupposto irrinunciabile del concetto di progresso. La concezione del 
progresso, infatti, deve necessariamente essere legata a un concetto mitico dell’origine: un’origine 
irrimediabilmente perduta come quel paradiso da cui soffia la bufera. Un’origine non storica, non 
ripristinabile cioè ogni volta che il presente, con il “destare i morti e riconnettere i frantumi” del passato, 
pone sé stesso come nuova origine di un nuovo corso della storia. Il progresso, invece di una concezione 
discontinua della storia che procede a salti, necessita di un’immagine lineare in cui inizio e fine, pur se 
determinati miticamente, siano indiscutibilmente i soli punti fissati di un unico, continuo e inarrestabile, 
sviluppo storico. Solo così nessun presente, compreso tra questi due punti, può arrestare il soffiare continuo 
della bufera dell’inizio che non si placa se non alla fine, quando è ormai troppo tardi. La classe dominante ha 
posto la garanzia del perdurare del suo potere proprio nel carattere mitico di tale origine: il fondamento del 
suo dominio è pertanto inattingibile e fuori discussione per ogni prassi sovversiva nel presente. La bufera del 
progresso non concede all’angelo della storia l’attimo (Augenblick) per cantare le lodi di Dio – l’attimo in cui 
è possibile la redenzione, in cui il presente può arrestare il continuum della storia – bensì “lo spinge 
inarrestabilmente nel futuro”. Il futuro del progresso, per cui nessun presente conta, percorre, a differenza 
del futuro del regresso, il tempo omogeneo e vuoto che prima o poi conduce all’irrimediabile catastrofe: «La 
catastrofe è il progresso, il progresso è la catastrofe. La catastrofe in quanto continuum della storia»[11]. 
Così, senza possibilità d’equivoco, scrive Benjamin nei materiali preparatori delle tesi.

IX.3 L’Angelus Novus della salvezza

Benjamin fornisce anche un’interpretazione meno catastrofica del suo Angelus Novus; si trova nei materiali 
preparatori delle tesi e si specifica ulteriormente in due frammenti del Passagen-Werk: «Interpretazione 

370

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/02/03/l%E2%80%99istante-della-rivoluzione-per-walter-benjamin/#_ftn11
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/02/03/l%E2%80%99istante-della-rivoluzione-per-walter-benjamin/#_ftn10
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/02/03/l%E2%80%99istante-della-rivoluzione-per-walter-benjamin/#_ftn9
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/02/03/l%E2%80%99istante-della-rivoluzione-per-walter-benjamin/#_ftn8


Post/teca

dell’Angelus Novus: le ali sono vele (Segel). Il vento che spira dal paradiso resta nelle ali»[12]. Il comparire 
in questo brevissimo frammento della definizione delle ali come vele e del termine vento, invece di quello 
adoperato poi nella tesi di bufera, segnala un livello d’interpretazione che, nella stesura definitiva della tesi, si 
è perso. Infatti, bisogna risalire al Passagen-Werk per ritrovare i medesimi termini: «Sul concetto di 
“salvezza (Rettung)”: il vento dell’assoluto nelle vele del concetto (in den Segeln des Begriffs). (Il principio 
del vento è l’elemento ciclico). La posizione delle vele il relativo»[13]. Le vele, dunque, rappresentano il 
concetto di storia che si fa proprio; la posizione delle ali dell’angelo, che sono travolte dalla bufera del 
progresso, non è l’unica possibile, in quanto “la posizione delle vele è il relativo”. È possibile, pertanto, un 
concetto di storia che può avere nelle proprie vele il vento dell’assoluto, quel vento della salvezza che può, 
arrestando il presente presso il passato, “destare i morti e riconnettere i frantumi”. La differenza essenziale 
tra questo vento e la bufera del progresso consiste nel fatto che non soffia inarrestabilmente lungo la linea 
che va dall’origine alla fine della storia, ma il suo principio è ciclico: il vento dell’assoluto spira dal presente 
verso il ritorno, verso la redenzione di quel futuro custodito nel passato. Il concetto di storia, che fa gonfiare 
le proprie vele dal vento dell’assoluto, rappresenta l’antitesi della salvezza alla bufera del progresso che 
conduce alla catastrofe. «Essere dialettico significa avere il vento della storia nelle vele (Wind der Geschichte 
in den Segeln). Le vele sono i concetti (Begriffe). Ma non basta disporre delle vele. Ciò che è decisivo è l’arte 
di saperle issare»[14]. Non basta la conoscenza del concetto di storia nelle cui vele può spirare il vento della 
salvezza: “l’arte di saper issare le vele” non riguarda la conoscenza, ma è questione di prassi politica.

A nostro parere Benjamin ha scelto, al posto di questa versione dell’angelo della storia, quella catastrofica 
della IX tesi proprio perché essa sia di monito per quegli oppositori del fascismo che “lo affrontano in nome 
del progresso, come se questo fosse una norma della storia”. Il progresso è, invece, una norma indiscutibile 
della storia solo se non si decide politicamente nell’attimo in cui l’angelo della storia è in procinto di cantare 
le lodi della salvezza, se non si issano in tempo le vele al soffio del vento dell’assoluto. L’angelo è solo il 
messaggero della verità e indica al presente la via del ritorno come quella propria della redenzione; ma è 
compito della prassi politica agire su “ciò che di volta in volta è dato”, decidendo per l’eterna provvisorietà di 
ciò che si dà “di volta in volta”, piuttosto che per la permanente eternità del “dato di fatto”: «Il concetto di 
progresso va fondato nell’idea di catastrofe. Che “tutto continui così” è la catastrofe. Essa non è ciò che di 
volta in volta incombe, ma ciò che di volta in volta è dato»[15]. Lo stesso Scholem, che del resto non ha mai 
gradito l’avvicinamento di Benjamin al marxismo, spiega il fallimento dell’angelo in quanto solamente il 
Messia può realizzare il compito della redenzione. Egli non può accettare che il fallimento dell’angelo della IX 
tesi e il successo del Messia nell’ultima dipendano dall’avere o meno il presente preso una decisione politica: 
«Certo, destare i morti e ricomporre le cose infrante e spezzate non è, per la Kabbalah lurianica, compito di 
un angelo, bensì del Messia. [...] Benjamin ha suddiviso la funzione del Messia cristallizzata dalla visione 
storica ebraica, in quella dell’angelo che deve fallire il suo compito, e in quella del Messia che può 
realizzarlo»[16].

NOTE

[1] G. Scholem, Walter Benjamin e il suo angelo, Adelphi, Milano 1996, p. 46.

[2] W. Benjamin, Agesilaus Santader [Zweite Fassung], in Gesammelte Schriften, VI, cit., p. 522; trad. it. W. 
Benjamin, Agesilaus Santader [seconda versione], in Opere complete V. Scritti 1932-1933, cit., p. 502.

[3] W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, cit., p. 697; trad. it. pp. 35-37.

[4] W. Benjamin, Agesilaus Santader [Zweite Fassung], cit., p. 523; trad. it. p. 503.

[5] Ibidem.
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[6] G. Scholem, Walter Benjamin e il suo angelo, cit., p. 52.

[7] W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, cit., p. 697; trad. it. p. 35.

[8] W. Benjamin, Einbahnstrasse, cit., p. 118; trad. it. p. 437.

[9] W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, cit., p. 697; trad. it. p. 37.

[10] Ivi, pp. 697-698; trad. it. p. 37.

[11] W. Benjamin, Anmerkungen zu Über den Begriff der Geschichte, cit., p. 1244; trad. it. p. 89.

[12] Ibidem.

[13] W. Benjamin, Das Passagen-Werk, V/1, cit., p. 591; trad. it. p. 530.

[14] Ivi, V/1, p. 592; trad. it. p. 531.

[15] Ibidem.

[16] G. Scholem, Walter Benjamin e il suo angelo, cit., pp. 61-63.

(3 febbraio 2020)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/02/03/l
%e2%80%99istante-della-rivoluzione-per-walter-benjamin/

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

Un visibile parlare
L’origine del fumetto si può rintracciare nel Medioevo?

Renato Pallavicini è nato a Savona nel 1948. Vive a Roma, è 
architetto e giornalista. Ha lavorato per lunghi anni a «l'Unità» come 
redattore culturale, scrivendo di architettura, di cinema d'animazione 
e di fumetto. Collabora a riviste e siti come Fumo di China, Fumetto 
(Anafi), Fumettologica e BookCiakMagazine.
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Arincorrere le origini del fumetto ci si perde, perché, 

facilmente, si finisce fuori strada. Conviene comunque percorrerle, le 
strade, parallele o divergenti che siano, perché si vedono “cose nove” a 
proposito del “visibile parlare”: come cantò Dante (Purgatorio X, 94 – 
95). L’espressione dantesca (riferita all’icasticità “parlante” di un rilievo 
marmoreo raffigurante un episodio della vita dell’imperatore Traiano) è 
stata citata dal linguista Francesco Sabatini nel suo discorso introduttivo 
a un recente convegno su “Il Fumetto nel Medioevo” svoltosi a Roma 
presso l’Istituto storico italiano per il Medioevo (ISIME).

Che “fumetto” sia parola e categoria talvolta impropria, usata “per 
comodità e approssimazione” nella ricerca a ritroso delle origini – da 
Yellow Kid a Rodolphe Töpffer, da William Hogarth all’Arazzo di 
Bayeux, dalle “vignette” pompeiane, ai geroglifici, alle scene di caccia 
nelle Grotte di Altamira) – hanno ben precisato alcuni dei relatori e lo 
storico Massimo Miglio, presidente dell’ISIME. Ma le “cose nove” 
raccontate e fatte vedere in questa tappa al Medio Evo hanno posto 
qualche dubbio sui predefiniti confini di una “forma di scrittura” (la 
definizione è del semiologo Daniele Barbieri nel suo Letteratura a 
fumetti? Le impreviste avventure del racconto, 2019 ComicOut), di un 
linguaggio che non smette di interrogarsi sulle sue origini. Magari con 
un prudente punto di domanda, come avviene in Un protofumetto per 
Giovanna II di Borgogna? oggetto della relazione di Chiara Paniccia, 
(Università della Tuscia), che ha mostrato e commentato l’Electorium 
parvum o Breviculum, un codice realizzato ad Arras, tra il 1321 e il 1322, 
da Thomas le Myésier, allievo di Ramon Llull (italianizzato in Raimondo 
Lullo, 1232-1316), singolare e importante figura di teologo, logico, 
astrologo, alchimista e missionario catalano che diede vita alla corrente 
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filosofica del lullismo. 

Il suo pensiero si identificava con la missione di convertire ebrei e 
islamici al cristianesimo, per mezzo di un’ars, un’arte come “metodo dei 
metodi” nel quale ogni proposizione fosse riducibile, matematicamente, 
a termini via via più semplici, tali da poterli combinare in proposizioni 
vere. Un’ars combinatoria (teorizzata in numerosi scritti), una sorta di 
mnemotecnica che influenzò pensatori come Giordano Bruno, Nicola 
Cusano, Pico della Mirandola e che aprirebbe, addirittura, a sviluppi del 
calcolo computazionale.

Brevi
culum di Thomas le Myésier per divulgare la vita e l'opera di Lullo.
Il prezioso Breviculum, oggi conservato presso la Badische 
Landesbibliotek di Karlsruhe (si può vedere e scaricare qui) è qualcosa di 
più di molti e pregevoli codici miniati o delle figure “parlanti” tramite 
filatteri e cartigli di tanta iconografia medievale. È “un’edizione in 
figura” composta da 12 illustrazioni a piena pagina, concepite e ordinate 
graficamente da Thomas le Myésier per divulgare la vita e l’opera di 
Lullo. La straordinaria qualità grafica e artistica è soltanto l’aspetto più 
eclatante di quest’opera che è una versione “breve” dell’Electorium 
magnum (conservato alla Bibliothèque Nationale de France a Parigi). 
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Perché, come sottolinea Chiara Paniccia, “si tratta di una mise-en-texte 
particolarmente interessante poiché originata a guisa di fumetto e poi 
presentata come una scrittura”. A colpire di più, insomma, sono alcune 
particolarità grafiche che l’apparentano al fumetto e al suo linguaggio. 
Cerchiamo di riassumerle.

1) Le parole proferite dalla bocca dei “personaggi” escono come “flatus 
voci” ma si dispongono e si attorcigliano in un lettering fatto di testi 
ordinati in “simil-balloon” di varie fogge geometriche: tondeggianti, 
sinuose o squadrate, che si adattano alla grafica d’impaginazione della 
tavola o delle sue porzioni. Assumono, dunque, forme congruenti ai 
contenuti delle parole: sia nel caso di secche frasi – come quando in un 
serrato e rissoso dialogo tra Lullo e un musulmano scappa un “Sei 
morto!”, degno di un duello tra Tex e il cattivo di turno –; sia nel caso di 
un altro concitato episodio della predicazione di Lullo in terra saracena, 
quando il contrasto religioso e ideologico avvampa in dialoghi nervosi 
che si dispongono in forma di una fiammeggiante nube “rubrica” (la 
parola rubrica, indicava le parti di codici e libri liturgici scritte in 
inchiostro rosso).

2) Le Myésier guida il lettore a una corretta lettura temporale e 
sequenziale, attraverso una “visualizzazione del dialogo” tra i personaggi 
raffigurati, che scandisce l’ordine dei “parlanti” con lettere (a, b…) e 
distingue i dialoghi e le didascalie esplicative con inchiostri di diverso 
colore (rosso, nero, verde).

3) La tavola è quasi sempre divisa in due o tre “vignette” ripartite 
verticalmente che definiscono ruoli, importanza e posizione sociale degli 
“attori” ma indicano anche tempi diversi dell’azione. Nel primo episodio 
della vita di Lullo, ad esempio, si mostra la sua conversione, avvenuta in 
seguito a ripetute visioni della Croce. Ma come spiega Chiara Paniccia 
nella sua relazione le “cinque visioni consecutive del Crocefisso (sono) 
qui visualizzate simultaneamente (e) le dimensioni crescenti di ciascun 
crocefisso suggeriscono la consequenzialità degli episodi dal più recente 
al più lontano nel tempo”. Non un artificio prospettico-spaziale, dunque, 
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ma psicologico-temporale che fa pensare alle tavole della Trilogia 
Shakespeariana di Gianni De Luca; o alle costruzioni matematico-
temporali di Maurits Cornelis Escher.

Brevi
culum di Thomas le Myésier per divulgare la vita e l'opera di Lullo.
4) Per marcare i confini spaziali e temporali, inoltre, Le Myésier utilizza 
“artifici” grafici che diventano veri e propri elementi e oggetti della scena 
(alberi, colonne, torri, scale appoggiate, aste di bandiere, bastoni regali) 
che si gustano a pieno in alcune pagine affiancate – quasi fossero delle 
splash-page alle quali ci hanno abituato i comics supereroici americani. 
Ma Le Myésier applica anche una sorta di metagrafica fatta di grafi e 
“schemi e dispositivi allegorici” disponendo i principi lulliani in ordine 
gerarchico, magari utilizzando i gradini di una scala come cornici-ballon 
sovrapposte, articolandone la lettura e comprensione con l’uso degli 
inchiostri colorati o attraverso indicazioni che obbligano a rigirare il 
foglio ora verticalmente, ora orizzontalmente. Davvero una straordinaria 
“modernità” narrativa – che apparenta queste illustrazioni a certi Visual 
Data contemporanei, quali vediamo, ad esempio, sulle pagine de La 
Lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera. O anticipa le 
frecce direzionali usate per suggerire – quando potrebbe risultare 
ambiguo – l’ordine di lettura delle vignette a fumetti.
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Sono molti altri gli spunti da raccogliere a conferma delle caratteristiche, 
per cosi dire, fumettologiche del Breviculum, così come altri di natura 
più specialistica riferibili alla storia e al pensiero dell’epoca, alla 
destinazione, all’uso politico di questa particolare “riduzione in figura”. 
Per questo rimandiamo al testo della relazione che farà parte del volume 
di prossima pubblicazione a cura dell’Isime e che raccoglierà gli atti della 
giornata di studi. Che ha visto anche i contributi di Paolo Di Simone (Ut 
pictura vebum? Dipinti parlanti tra XI e XV secolo), Elisa Pallottini e 
Carlo Tedeschi (Il fumetto nelle fonti epigrafiche – secoli XI-XII), 
Tommaso di Carpegna (Il Medioevo nel fumetto contemporaneo).

Forme di scrittura e forme parlanti convivono o si alternano in un 
confine labile tra scrittura e oralità, come ha sottolineato Paolo Di 
Simone (Grup Emac. Universitat de Barcelona e Università di Chieti) nel 
suo contributo dal significativo titolo Ut pictura verbum? Dipinti 
parlanti tra XI e XV secolo. E che ha mostrato un’ampia galleria 
d’immagini nelle quali la parola disegnata come raffigurazione grafica di 
ciò che si dice rimanda alla tradizione dell’oralità; e la predicazione 
religiosa scritta in latino si sposa a una traduzione più comprensibile, 
“fumettata”, in lingua volgare, assumendo una funzione teatrale, come 
avviene nel celebre affresco nella basilica di S. Clemente in Laterano.

Brevi
culum di Thomas le Myésier per divulgare la vita e l'opera di Lullo.
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Il già citato testo di Daniele Barbieri, per conto suo, aveva già applicato 
al linguaggio del fumetto questa dualità tra scrittura e oralità e ne aveva 
definito gli esiti nelle forme moderne della letteratura a fumetti. Così 
come, su un altro piano disciplinare, hanno fatto Elisa Pallottini 
(Università di Utrecht) e Carlo Tedeschi (Università di Chieti) nell’ampia 
e interessante ricognizione su epigrafi e sculture “parlanti”. In un 
capitello di S.Flaviano a Montefiascone, per fare un solo esempio, il 
personaggio scolpito agisce e parla (tramite le epigrafi sull’abaco) in 
sequenza sulle facce del capitello. Lo spettatore, per leggere la “storia” 
deve ruotare intorno alla colonna, come se voltasse pagina. L’espediente 
scenico di farlo rivolgere direttamente al “lettore”, rimanda a una sorta 
di “metateatro” (quando l’attore si rivolge direttamente allo spettatore). 
O – aggiungiamo noi – facendo un ardito salto in avanti verso il fumetto 
vero e proprio, “allude” alle moderne comic strips: pensiamo a molte 
strisce dei Peanuts, quando Charlie Brown, per commentare ciò che gli 
accade guarda sconsolatamente e direttamente il lettore.

I due studiosi concludono sottolineando come negli esempi analizzati si 
riconosca “l’affacciarsi di una nuova sensibilità verso l’Uomo nelle sue 
espressioni più drammatiche, ludiche e crude, che costituisce una delle 
manifestazioni più caratteristiche della cultura e società del tempo e 
che… permette di considerare l’emergere del fenomeno fumetto in 
relazione ad altri importanti fenomeni che hanno cambiato 
profondamente la cultura dell’Occidente romanzo”.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/un-visibile-parlare/

---------------------------------
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Quando l’Emmanuele arriva nel Sahel / di Mauro Armanino
Niamey, Natale 2019. Si tratta, naturalmente, di Emmanuel Macron, presidente della 
repubblica francese. Appena sbarcato ad Abidjan, in Costa d’Avorio, ha raggiunto il campo 
militare francese di Port Bouet, poco lontano dall’aeroporto internazionale. Si tratta del 
secondo contingente francese più numeroso dopo quello basato a Gibuti, nel corno dell’Africa. 
Un Natale strategico, quello di Macron che, accompagnato dalla ministra della difesa Florence 
Parly, ha scelto di celebrare il veglione natalizio anticipato con i militari. Un Natale per così dire 
‘militarizzato’, che bene corrisponde a quanto nel Sahel si è andato sviluppando in questi ultimi 
anni, specie dalla distruzione della Libia in poi, nel lontano 2011. Dalla Costa d’Avorio 
l’Emmanuele passerà per tre ore a Niamey, nel Niger, ufficialmente per rendere omaggio ai 71 
militari recentemente uccisi dall’attacco rivendicato dallo Stato Islamico dell’Africa Occidentale, 
ad Inatès.

Pura coincidenza di date, i militari francesi dell’operazione Barhkane, che opera in un’area 
grande quanto l’Europa, hanno effettuato, in questi giorni, il primo tiro test di drone armato, di 
fabbricazione Usa.

Dopo l’Algeria e dunque il deserto del Sahara negli anni sessanta col generale De Gaulle, 
adesso è la volta del Sahel ad essere la sede delle prime esperienze di droni armati francesi col 
presidente Macron. I deserti sono dunque diventati, e non da oggi, luoghi privilegiati di 
addestramento, sperimentazione e messa in pratica di armi letali. Come sempre in questi casi, 
anche per i droni armati vengono date le più ampie garanzie di sicurezza e di un uso conforme 
alle norme internazionali delle guerre.

Questo principio è ben ricordato dal colonnello Hugues Pointfer, comandante della base aerea 
dell’operazione basata a Niamey. ‘Il drone, è un aereo con la piccola differenza che il pilota 
dell’aereo non si trova nel drone ma in un ufficio al suolo. Il drone non prende da solo nessuna 
decisione, non tira da solo, non fa nulla in modo autonomo, sono gli umani che, da lontano, 
prendono le decisioni che guidano le armi. Per il pilota tutto è trasparente, trovarsi a un 
chilometro o a mille, l’immagine è la stessa, e così pure la reattività e il funzionamento: tutto è  
lo stesso’. Nei deserti si fanno esperimenti a carattere militare con l’obiettivo di riprodurre 
altrove. Da deserto a deserto, da armi ad armi e da natale a Natale.

C’è, com’è noto, natale e Natale. Quello che si vive e celebra nel Sahel, da parte di una 
minoranza cristiana, e degli altri cittadini per riflesso, è un Natale di sabbia. Un Natale 
disarmato e per così dire assai fedele all’originale della Palestina dell’epoca. A dire il vero è 
disarmato per così dire perché, come da qualche anno a questa parte, i luoghi di culto 
vedranno, per la festa, i militari governativi armati bivaccare accanto ai cortili. Le luci, nel 
Natale di sabbia, sono del tutto inesistenti e solo si spera che la compagnia nazionale di 
erogazione dell’elettricità, meglio conosciuta come NIGELEC, confermi la tregua nei tagli 
repentini e talvolta prolungati di energia. Un Natale fragile se ce n’è e, proprio come all’inizio, 
preso in ostaggio da oltre un anno attraverso il rapimento di decine di persone tra le quali 
alcuni chiamati a guidare le celebrazioni delle comunità. Anche allora c’erano le armi, i potenti 
e gli eserciti di occupazione e come allora la stessa violenza che si nutre di interessi, ipocrisie e 
violenza come stile di governo. Un Natale che la sabbia ha contribuito a rendere vulnerabile e 
marginale, un giorno riconosciuto festivo dal calendario del Paese ma feriale nella sua 
attuazione popolare.

L’Emmanuele è arrivato nel Sahel. L’uno per un natale militarizzato e diplomatico, l’Altro 
invece, come un clandestino dichiarato illegale perché trovato senza documenti. Arriva senza 
annunciarsi e senza una fissa dimora. E’ venuto per destabilizzare imperi, armate regolari e 
irregolari, assetti finanziari, politiche di sviluppo compatibile, imprese umanitarie unite, 
strategie di penetrazione commerciale, sfruttamento delle risorse e inquinamento delle falde 
acquifere. L’altro Natale, quello vero perché messo insieme da grani di sabbia, è piccolo, 
indifeso e libero di scivolare tra le dita della pace.
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Mauro Armanino, Niamey, Natale 2019

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16907-mauro-armanino-quando-l-emmanuele-
arriva-nel-sahel.html?auid=40788

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

Storia e libertà / di Salvatore Bravo

Ripensare la storia con Gramsci ed a partire da 
Gramsci (Ales, 22 gennaio  1891 – Roma, 27 aprile  1937) è un atto di libertà e resistenza, poiché 
Gramsci vive la storia come il luogo ed il tempo nel quale l’essere umano si umanizza mediante 
la prassi e la trasformazione comunitaria delle condizioni storiche date. Gramsci resta fedele al 
suo destino, alla sua formazione hegelo-marxiana per cui la storia non è fatalmente iscritta 
secondo leggi scientifiche, ma in essa opera il possibile storico, ovvero gli esseri umani possono 
cambiare la storia nelle circostanze e nelle potenzialità del periodo storico vissuto. La 
responsabilità storica implica la consapevolezza che l’azione storica necessita della 
partecipazione e della passione durevoli, in quanto le variabili storiche, le opposizioni, le 
resistenze reazionarie possono riemergere in qualsiasi momento all’interno del moto 
rivoluzionario ed all’esterno. La storia umanizza, poiché il soggetto della storia, l’umanità, 
impara nell’organizzazione di partito ed ideologica a mediare le circostanze con il progetto 
ideologico. Non vi sono leggi o divinità che presuppongono i fini della storia, ma sono gli esseri 
umani con la lucida analisi partecipata ed organizzata ad essere il moto della storia. Contro 
l’utopia Gramsci propone ed oppone la responsabilità dei sottomessi, dei sudditi, che si 
vorrebbe tali per destino e per sempre. Si è sudditi anche nell’utopia liberatrice che ingabbia la 
storia in schemi prestabiliti, in quanto si sostituisce al feticismo delle merci il feticismo dei fini. 
La libertà emancipatrice è nell’atto di porre la storia, nella decisione collettiva capace di 
dinamizzare le potenzialità e le contraddizioni storiche per mettersi in cammino verso fini 
stabiliti dalla collettività all’interno di una lettura condivisa del presente e con la chiarezza del 
modello socio-economico verso cui dirigersi1:

”L'utopia consiste infatti nel non riuscire a concepire la storia come libero sviluppo, nel vedere il futuro 
come una solidità già sagomata, nel credere ai piani prestabiliti. L'utopia è il filisteismo, quale lo 
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sbeffeggia Enrico Heine: i riformisti sono i filistei e gli utopisti del socialismo, come i protezionisti e i 
nazionalisti sono i filistei e gli utopisti della borghesia capitalistica. Enrico von Treitschke è l'esponente 
massimo del filisteismo tedesco (gli statolatri tedeschi ne sono i figli spirituali), come Augusto Comte e 
Ippolito Taine rappresentano il filisteismo francese, e Vincenzo Gioberti quello italiano. Sono quelli che 
predicano le missioni storiche nazionali, o credono alle vocazioni individuali, sono tutti quelli che ipotecano  
il futuro e credono imprigionarlo nei loro schemi prestabiliti, che non concepiscono la divina libertà, e 
gemono continuamente sul passato perché gli avvenimenti si sono svolti male. Non concepiscono la storia 
come sviluppo libero — di energie libere, che nascono e si integrano liberamente — diverso dall'evoluzione 
naturale, come l'uomo e le associazioni umane sono diversi dalle molecole e dagli aggregati di molecole. 
Non hanno imparato che la libertà è la forza immanente della storia, che fa scoppiare ogni schema 
prestabilito. I filistei del socialismo hanno ridotto la dottrina socialista a uno strofinaccio del pensiero, 
l'hanno insozzata e s'infuriano buffamente contro chi, a loro parere, non la rispetta”.

 

Agire e credere

La storia non è scritta per sempre, non è terminata come affermano i cantori della fine della 
storia. Il capitalismo assoluto vorrebbe convincerci che la storia termina con il trionfo 
indiscusso dell’essere umano valutato dal mercato. E’ la tragedia del tempo presente: gli esseri 
umani sono parte integrante del mercato, sono sul mercato che in quanto divinità terrena li 
valuta secondo i soli parametri economici. Mercato che decide i vincenti ed i perdenti a cui 
corrisponde la categoria della vita e della morte. Gramsci ci invita a riflettere sul valore dei 
nostri pensieri che si mutano in azioni. Se si valuta il mercato come intrascendibile è inevitabile 
che la storia diventi luogo e tempo senza alternative, ma se si pensa al mercato con le sue 
contraddizioni, se lo si giudica in modo assiologico convinti che il presente non è tutto le 
alternative sono possibili. In tal modo nel quotidiano entra la resistenza civile e politica senza 
le quali ogni prassi è impossibile. Le nostre decisioni divengono azioni, hanno un impatto nel 
reale, mettono in moto processi di cambiamento o conservazione. “La fine della storia” con la 
sua propaganda ideologica, di difesa degli interessi di pochi contro i molti precarizzati, cela il 
timore di questa consapevolezza. Le tecnologie sempre più invasive ed invisibili hanno il fine di 
inibire processi decisionali critici e collettivi, poiché essi possono deviare dal cammino 
prestabilito dell’economicismo dell’ultimo uomo descritto da Nietzsche nella Gaia Scienza 
(aforisma 125). L’ultimo uomo non urla nel mercato, ma è abitato dal mercato, Gramsci nei 
suoi scritti e con la sua vita testimonia che l’ultimo uomo non è tutto, l’essere umano può 
ancora resistere e proporre un altro modo di vivere ed esserci. Gli avvenimenti della storia 
dipendono dalla decisione dei molti, le circostanze offrono possibilità progettuali e non 
necessità uniche ed iscritte nel tessuto nella storia2

”Chi non aspetta, ma vuol subito fissare un giudizio definitivo, si propone altri scopi: scopi politici attuali, 
da raggiungere tra gli uomini ai quali si rivolge la sua propaganda. L'affermare che Lenin è un utopista 
non è un fatto di cultura, non è un giudizio storico: è un atto politico attuale. L'affermare, cosí seccamente, 
che le Costituzioni politiche, ecc., ecc., non è un fatto dottrinario, è il tentativo di suscitare una certa 
mentalità, perché l'azione si diriga in un modo piuttosto che in un altro. Nessun atto rimane senza risultati 
nella vita, e il credere in una piuttosto che in un'altra teoria ha i suoi particolari riflessi sull'azione: anche 
l'errore lascia tracce di sé, in quanto divulgato e accettato può ritardare (non certo impedire) il 
raggiungimento di un fine. È questa una prova che non la struttura economica determina direttamente 
l'azione politica, ma l'interpretazione che si dà di essa e delle cosí dette leggi che ne governano lo 
svolgimento. Queste leggi non hanno niente di comune con le leggi naturali, sebbene anche queste non 
siano obiettivi dati di fatto, ma solo costruzioni del nostro pensiero, schemi utili praticamente per comodità  
di studio e di insegnamento. Gli avvenimenti non dipendono dall'arbitrio di un singolo, e neppure da quello  
di un gruppo anche numeroso: dipendono dalle volontà di molti, le quali si rivelano dal fare o non fare 
certi atti dagli atteggiamenti spirituali corrispondenti, e dipendono dalla consapevolezza che una 
minoranza ha di queste volontà, e dal saperli piú o meno rivolgere a un fine comune dopo averle 
inquadrate nei poteri dello Stato. Perché gli individui, nella loro maggioranza, compiono solo determinati 
atti? Perché essi non hanno altro fine sociale che la conservazione della propria integrità fisiologica e 
morale: cosí è che si adattano alle circostanze, ripetono meccanicamente alcuni gesti i quali, per la 
esperienza propria o per l'educazione ricevuta (risultato delle esperienze altrui), si sono dimostrati idonei a  
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raggiungere il fine voluto: poter vivere”.

 

A scuola di prassi

La scuola è uno dei luoghi in cui la coscienza si forma, essa è pertanto deputata alla prassi. Gli 
esseri umani sono esseri pensanti, se li si forma alla loro verità di persone pensanti 
comprendono pienamente la loro natura veritativa e le circostanze materiali e strutturali che li 
vogliono fruitori passivi della storia, oggetti delle circostanze senza voce e senza intelletto. A 
scuola si impara a dare forma alla propria natura nella storia, ad essere comunità. L’attacco a 
cui è sottoposta la scuola denuncia il timore che la scuola possa essere luogo istituzionale in 
cui si pensa il presente per immaginare e teorizzare un presente ed un futuro differente. Negli 
ultimi anni l’odio del capitalismo assoluto verso la comunità si è trasformato in proposte 
didattiche per trascendere la classe scolastica. Le classi itineranti sono l’ultimo espediente 
didattico per educare alla globalizzazione, non vi dev’essere luogo alcuno dove incontrarsi, 
conoscersi e parlarsi, ma gli alunni devono essere “formati” al movimento continuo su cui 
fondare la normalità del suddito globale e del precario globalizzato3:

”E abbiamo visto intorno a noi, affollati, stretti l’uno all’altro nei banchi scomodi e nello spazio angusto, 
questi allievi insoliti, per la maggior parte non piú giovani, fuori quindi dell’età in cui l’apprendere è cosa 
semplice e naturale, tutti poi affaticati da una giornata di officina o di ufficio, seguire con l’attenzione piú 
intensa il corso della lezione, sforzarsi di segnarlo sulla carta, far sentire in modo concreto che tra chi 
parla e chi ascolta si è stabilita una corrente vivace di intelligenza e di simpatia. Ciò non sarebbe possibile 
se in questi operai il desiderio di apprendere non sorgesse da una concezione del mondo che la vita stessa 
ha loro insegnato e ch’essi sentono il bisogno di chiarire, per possederla completamente, per poterla 
pienamente attuare. È una unità che preesiste e che l’insegnamento vuole rinsaldare, è una vivente unità 
che nelle scuole borghesi invano si cerca di creare. La nostra scuola è viva perché voi, operai, portate in 
essa la miglior parte di voi, quella che la fatica della officina non può fiaccare: la volontà di rendervi 
migliori. Tutta la superiorità della vostra classe in questo torbido e tempestoso momento, noi la vediamo 
espressa in questo desiderio che anima una parte sempre piú grande di voi, desiderio di acquistar 
conoscenza, di diventare capaci, padroni del vostro pensiero e dell’azione vostra, artefici diretti della storia  
della vostra classe”.

 

A scuola di alienazione

L’alienazione, l’estraneazione da sé e dal mondo storico è ciò che persegue il capitalismo 
assoluto. Le scuole sono divenute simili alle fabbriche descritte da Gramsci, in cui si impara con 
la ripetizione del gesto a subire la storia, a normalizzare la quotidiana mortificazione 
dell’alienazione. Le scuole all’epoca del capitalismo assoluto insegnato a percepire e pensare il 
mondo secondo la forma del mercato mediante la ripetizione ossessiva e continua di parole che 
divengono azione: competizione, successo formativo, credito e debito. Al gesto ripetitivo della 
fabbrica si è sostituito un mondo di parole ripetute in modo automatico al fine di omologare, 
amalgamare e ridurre ogni prospettiva al solo mercato globale e precario. L’azienda è divenuta 
il modello culturale di vita mediate il quale pensare se stessi, è così inevitabile che ci si 
autopercepisce come enti da mettere sul mercato, ed il mercato, divinità in terra, decreta il 
valore monetario di ciascuno. Si attacca la scuola come ogni luogo in cui si può radicare la 
comunità, perché le condizioni inumane di vita sono palesi, per cui lo scambio dialogico può 
divenire organizzazione e resistenza contro la globalizzazione della fabbrica-azienda4:

”La classe operaia si è identificata con la fabbrica, si è identificata con la produzione: il proletario non può 
vivere senza lavorare, e senza lavorare metodicamente e ordinatamente. La divisione del lavoro ha creato 
l’unità psicologica della classe proletaria, ha creato nel mondo proletario quel corpo di sentimenti, di 
istinti, di pensieri, di costumi, di abitudini, di affetti che si riassumono nell’espressione: solidarietà di 
classe. Nella fabbrica ogni proletario è condotto a concepire se stesso come inseparabile dai suoi compagni 
di lavoro: potrebbe la materia informe accatastata nei magazzini circolare nel mondo come oggetto utile 
alla vita degli uomini in società, se un solo anello mancasse al sistema di lavoro nella produzione 
industriale? Quanto piú il proletario si specializza in un gesto professionale, tanto piú sente 
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l’indispensabilità dei compagni, tanto piú sente di essere la cellula di un corpo organizzato, di un corpo 
intimamente unificato e coeso; tanto piú sente la necessità dell’ordine, del metodo, della precisione, tanto 
piú sente la necessità che tutto il mondo sia come una sola immensa fabbrica, organizzata con la stessa 
precisione, lo stesso metodo, lo stesso ordine che egli verifica essere vitale nella fabbrica dove lavora; tanto 
piú sente la necessità che l’ordine, la precisione, il metodo che vivificano la fabbrica siano proiettati nel 
sistema di rapporti che lega una fabbrica a un’altra, una città a un’altra, una nazione a un’altra nazione”.

 

La solitudine del cittadino globale

Gramsci dinanzi all’alienazione planetaria propone come modello alternativo: i consigli di 
fabbrica, i soviet, poiché solo partendo da un’organizzazione e da un’associazione dal basso è 
possibile stabilire finalità che non siano esclusivamente monetarie. I consigli di fabbrica con cui 
la Rivoluzione russa è iniziata sono per Gramsci, il luogo dove riorganizzare il vivere sociale 
secondo finalità veritative, umane e disalienanti. Gramsci oppone al consiglio di fabbrica il 
sindacato che invece ha una funzione conservatrice, di mediazione tra il capitale ed i lavoratori, 
in tal modo è parte del sistema di conservazione ed alienazione. Il sindacato è parte della 
forma mentis del capitalismo, poiché riduce le tensioni tra il capitale ad i lavoratori al solo 
aspetto salariale5:

"Se la concezione che fa del Consiglio un mero strumento di lotta sindacale si materializza in una disciplina  
burocratica e in una facoltà di controllo diretto del sindacato sul Consiglio, il Consiglio si isterilisce come 
espansione rivoluzionaria, come forma dello sviluppo reale della rivoluzione proletaria che tende 
spontaneamente a creare nuovi modi di produzione e di lavoro, nuovi modi di disciplina, che tende a creare  
la società comunista. Poiché il Consiglio nasce dipendentemente dalla posizione che la classe operaia è 
venuta acquistando nel campo della produzione industriale, poiché il Consiglio è una necessità storica della  
classe operaia, il tentativo di subordinarlo gerarchicamente al sindacato determinerebbe prima o poi un 
cozzo tra le due istituzioni. La forza del Consiglio consiste nel fatto che esso aderisce alla coscienza della 
massa operaia, è la stessa coscienza della massa operaia che vuole emanciparsi autonomamente, che vuole  
affermare la sua libertà di iniziativa nella creazione della storia: tutta la massa partecipa alla vita del 
Consiglio e sente di essere qualcosa per questa sua attività. Alla vita del sindacato partecipa un numero 
ristrettissimo di organizzati; la forza reale del sindacato è in questo fatto, ma in questo fatto è anche una 
debolezza che non può essere messa alla prova senza gravissimi pericoli. Se d’altronde il sindacato 
poggiasse direttamente sui Consigli, non per dominarli, ma per diventarne la forma superiore, si 
rifletterebbe nel sindacato la tendenza propria dei Consigli a uscire in ogni istante dalla legalità 
industriale, a scatenare in qualsiasi momento l’azione risolutiva della guerra di classe. Il sindacato 
perderebbe la sua capacità a contrarre impegni, perderebbe il suo carattere di forza disciplinatrice e 
regolatrice delle forze impulsive della classe operaia. Se gli organizzati stabiliscono nel sindacato una 
disciplina rivoluzionaria, stabiliscono una disciplina che appaia alla massa come una necessità per il 
trionfo della rivoluzione operaia e non come una servitú verso il capitale, questa disciplina verrà 
indubbiamente accettata e fatta propria dal Consiglio, diverrà la forma naturale dell’azione svolta dal 
Consiglio”.

 

Ripensare il presente con Gramsci

 “Il presente non è tutto”, poiché il passato può diventare forza plastica che ci orienta a capire 
il presente ed ad orientarci verso il futuro solo se opponiamo all’attuale cultura dell’astratto, 
per la quale l’individuo è un atomo che vive in un presente fuggevole e privo di radicamento 
politico e comunitario. All’astratto dobbiamo contrapporre la concretezza della resistenza civile, 
culturale comunitaria, affinché ciò possa essere è necessario ricominciare a pensare il presente 
nelle istituzioni con l’ausilio dei classici in modo che valori, concetti, metodologie di indagine 
non scompaiano nella notte del mercato. Alle parole del capitale bisogna contrapporre le parole 
emancipative, i contenuti dei pensatori con cui imparare collettivamente a leggere il presente. 
Alla solitudine del mercato si deve opporre la comunità della storia la quale vive nell’attualità, 
ma germoglia con la presenza dei grandi pensatori senza idolatrie. Un nuovo inizio è possibile, 
se vi sono idee e contenuti con cui riorganizzare il presente.
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1 Antonio Gramsci Scritti politivi Liber Liber volume I 2008 pag. 101

2 Ibidem pp. 99 100

3 Antonio Gramsci Scritti politici Liber Liber volume II 2008 pag. 47

4 Ibidem pp 55 56

5 Antonio Gramsci Liber Liber volume III 2009 pag. 76
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----------------------------------------

Previdenza complementare e pensioni da fame. Guardare il dito e ignorare 
la luna / di coniarerivolta
Siamo nel bel mezzo di un rinnovato dibattito sulle pensioni. Complice l’imminente fine della 
“sperimentazione” di quota 100 (che, ricordiamo, era prevista per il triennio 2019-2021) e del 
manifestarsi del cosiddetto “scalone”, si torna a parlare di come riformare il sistema 
pensionistico. Nelle settimane scorse, sulle pagine de “Il Foglio” si è sviluppato un dibattito 
circa la previdenza complementare. La discussione trae origine da due recenti proposte: da 
un lato, quella avanzata dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, di istituire un fondo 
pensione complementare gestito dall’Inps, volontario e a capitalizzazione; dall’altro, quella 
rilanciata da Massimo Mucchetti, giornalista ed ex senatore del PD, di istituire un fondo 
pensione complementare pubblico, sempre a contribuzione volontaria e gestito dall’Inps, ma a 
ripartizione.

Come si vedrà, nessuna di queste proposte è rivoluzionaria. I problemi del sistema 
pensionistico italiano, che difficilmente possono essere risolti con forme di previdenza 
complementare, sono ben più profondi e ben diversi da quelli normalmente indicati dai 
“tecnici”, che suggeriscono riforme sempre più draconiane. Senza politiche finalizzate alla piena 
occupazione e ad un aumento significativo dei salari sul mercato del lavoro, il problema del 
nostro sistema pensionistico è destinato ad acuirsi di fronte al progressivo invecchiamento 
demografico. Il dibattito menzionato, tuttavia, è interessante perché ci permette di evidenziare 
gli interessi che si muovono intorno alla ghiotta torta del risparmio dei lavoratori. Ma andiamo, 
come al solito, con ordine.

La previdenza complementare (o “previdenza di secondo pilastro”) è stata introdotta in Italia 
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con il decreto legislativo 124 del 1993. Lo scopo di questa forma di risparmio previdenziale è 
quello di integrare la previdenza obbligatoria (o “previdenza di primo pilastro”), finanziata 
attraverso i contributi che il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti, per legge, a versare. In 
altri termini, i lavoratori possono decidere su base volontaria di versare una parte dei propri 
risparmi – nonché il proprio TFR (trattamento di fine rapporto, ossia la liquidazione) – in 
determinati fondi, con lo scopo di ottenere una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto a 
quella obbligatoria al momento del pensionamento. Si tratta, in sostanza, di una forma di 
detenzione del risparmio alternativa a quella che può essere rappresentata dall’acquisto di titoli 
di Stato, azioni, obbligazioni (e così via…), tramite intermediari finanziari o in autonomia.

A differenza, però, di queste forme di detenzione del risparmio, per la previdenza 
complementare sono previste alcune disposizioni specifiche: agevolazioni fiscali volte a 
incentivarne l’utilizzo; un’apposita autorità di controllo, la COVIP (Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione); forme di silenzio-assenso per quanto riguarda il conferimento del TFR in fondi 
pensione. In particolare, se il lavoratore non decide cosa fare del suo TFR, in alcuni casi esso è 
automaticamente trasferito nel fondo pensione previsto dai contratti collettivi applicabili o dalla 
legge.

Esistono quattro diversi tipi di fondi pensione: i fondi pensione negoziali (istituiti dalle parti 
sociali, sindacati e datori di lavoro, nell’ambito della contrattazione collettiva), i fondi pensione 
aperti (gestiti da banche, assicurazioni e altri operatori finanziari), i piani individuali 
pensionistici e i fondi pensione preesistenti al 15 novembre 1992. La materia è regolata dal 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e prevede un sistema di contribuzione volontaria e 
a capitalizzazione, mentre la previdenza di primo pilastro è obbligatoria e a ripartizione. 
Ricordiamo in breve il significato di questi termini, che ci dicono con quale tipo di 
finanziamento è alimentata una determinata forma pensionistica. Un sistema a ripartizione è 
caratterizzato dal fatto che i contributi dei lavoratori di oggi vanno a finanziare le pensioni dei 
lavoratori di ieri (i pensionati di oggi). In un sistema a capitalizzazione, invece, ciascun 
lavoratore, ci si consenta l’estrema semplificazione, contribuisce alla propria pensione, 
andando ad accantonare i contributi in un fondo, sul quale si accumuleranno interessi e 
dividendi a seconda del rendimento della forma di investimento prevista dal fondo pensione al 
quale si aderisce. Il sistema a ripartizione, quindi, è basato su un esplicito patto di 
solidarietà intergenerazionale; il sistema a capitalizzazione invece su un atto di risparmio e 
accumulazione individuale di risorse.

Eccoci, adesso, alle proposte su cui si è scatenato il dibattito. Sia la proposta di Tridico che 
quella di Mucchetti partono dalla constatazione che il sistema di previdenza complementare 
introdotto nel 1993 non ha dato i risultati sperati. Se l’obiettivo era quello, duplice, di favorire 
la partecipazione dei lavoratori a forme di risparmio pensionistico e incrementare la 
disponibilità di risparmi che andassero a finanziare il debito pubblico italiano e le imprese che 
effettuano investimenti in Italia, esso è ampiamente fallito.

I dati snocciolati dalla COVIP nella sua relazione annuale per l’anno 2018 parlano chiaro. Il 
numero di adesioni risulta molto limitato: a fine 2018 gli iscritti a forme di previdenza 
complementare sono circa 7,6 milioni di soggetti, meno di un terzo delle forze di lavoro; ad 
aggravare il quadro, i lavoratori effettivamente versanti sono stati meno di 6 milioni (meno del 
23 per cento delle forze di lavoro). Alcune categorie di lavoratori fanno particolarmente fatica 
ad alimentare la propria posizione pensionistica integrativa. Giovani, lavoratori meridionali, 
autonomi e donne sembrano particolarmente penalizzati, a causa di condizioni di lavoro 
peggiori e retribuzioni sensibilmente più basse. E come stupirsi? Con stipendi da fame e 
grande discontinuità di retribuzione, figuriamoci se possono mettere da parte qualcosa per la 
pensione. Deludente è anche il contributo delle forme pensionistiche complementari agli 
investimenti produttivi e al finanziamento della spesa pubblica in Italia. Nel 2018 solo il 27,7 
della massa patrimoniale dei fondi pensione è stato infatti rivolto a investimenti nazionali, 
mentre i titoli di Stato italiani fanno registrare investimenti pari a poco più di un quinto del 
totale del patrimonio dei fondi.

385

https://www.covip.it/wp-content/files_mf/1560939294Relazioneannuale201820190612.pdf


Post/teca

Mucchetti propone, “per irrobustire le entrate dello Stato … senza imporre nulla ai contribuenti” 
e per favorire gli investimenti in Italia, la creazione di un fondo di previdenza complementare 
pubblico a ripartizione. Tridico, invece, pensa a un fondo a capitalizzazione. Al di là delle 
differenze tra i due fondi, è particolarmente interessante soffermarsi sulle obiezioni che tali 
proposte hanno sollevato.

Contro la proposta di Mucchetti si è scagliato Giuliano Cazzola, strenuo difensore della riforma 
Fornero, ex deputato, con un passato nel PSI, nel Popolo della Libertà, nel Nuovo Centro 
Destra e in Scelta Civica (il partito di Mario Monti). Oggi aderisce a +Europa. Basterebbe 
questo nutrito curriculum a qualificare qualsiasi suo intervento sulle pensioni come “la voce 
dell’austerità”, eco delle lacrime di coccodrillo della Fornero, ma prendiamoci la briga di leggere 
alcuni passaggi del suo intervento. Scrive Cazzola che la proposta Mucchetti è figlia di una 
cultura statalista e risulterebbe in una “catena di Sant’Antonio”. Nel sistema a ripartizione 
proposto da Mucchetti, argomenta Cazzola, i contributi non finirebbero “in una posizione 
individuale, fatta di risorse reali e gestita a capitalizzazione”, ma andrebbero a pagare i 
trattamenti in essere, “mentre la pensione più elevata, domani, sarebbe finanziata dai 
contributi versati, appunto, dai lavoratori di domani”. In altri termini, la proposta di Mucchetti 
finirebbe per chiedere ai giovani di sopportare un onere insostenibile: “il patto che lo Stato 
impone tra le generazioni diventerebbe ancora più leonino per quelle future”.

Alla proposta Tridico, invece, ha risposto Elsa Fornero in persona, che ha definito il fondo 
complementare dell’Inps “un altro passo sulla via del declino”. La Fornero scrive che, laddove il 
fondo “non debba offrire particolari agevolazioni fiscali o garanzie di rendimento – che 
ricadrebbero … sulla fiscalità generale, ponendo un problema di disparità di trattamento 
rispetto ai lavoratori iscritti agli altri fondi … – il loro vantaggio potrebbe derivare dai più bassi 
costi di amministrazione, e perciò da un maggiore rendimento netto”. Ma sarebbe utile tutto 
ciò? Poco, scrive la Fornero. Meglio sarebbe una “campagna di formazione/informazione” per 
spiegare agli italiani come gestire i propri risparmi, accompagnata da interventi sui costi per 
rendere più appetibili i fondi pensione. Ma la proposta Tridico, secondo Elsa Fornero, fa peggio. 
La finanza pubblica, scrive, è sempre affamata di risorse “per l’incapacità di ridurre la spesa”. 
L’idea di utilizzare il canale della previdenza complementare per aumentare le risorse dello 
Stato per investimenti è pericolosa, in quanto non c’è nessuna garanzia che il pubblico sia più 
efficiente del privato nell’indirizzare le risorse. Inoltre, scrive sempre la Fornero, ai rischi sul 
lavoro si aggiungerebbero i rischi sul risparmio, a causa di investimenti che, essendo gestiti dal 
pubblico, finirebbero per essere destinati a finanziare progetti di dubbia utilità, alla mercé di 
interessi localistici.

Lasciando perdere le dichiarazioni di principio sulla “cultura statalista” e sull’inefficienza del 
pubblico, concentriamoci su alcuni passaggi di queste obiezioni. La Fornero, dopo i danni 
procurati ai lavoratori quando era al Governo con Monti, continua a cercare di evangelizzare il 
dibattito con i suoi richiami alla responsabilità fiscale. Se la finanza pubblica è sempre affamata 
di risorse non è “per l’incapacità di ridurre la spesa”, come dice la Fornero. Tale incapacità non 
c’è affatto, come abbiamo visto negli ultimi anni. La finanza pubblica richiede risorse perché 
proprio queste riduzioni di spesa hanno fatto avvitare su se stessa l’economia italiana, 
riducendo i tassi di crescita e, dunque, la base imponibile, facendo aumentare ulteriormente il 
rapporto debito/PIL. E se, come scrive Mucchetti, è vero che pensioni più alte domani dovranno 
essere pagate da contributi più alti dei lavoratori (di oggi e di domani) è perché le regole di 
bilancio europee, di cui lui è un accanito difensore, impongono il perseguimento del pareggio di 
bilancio e il cosiddetto “pareggio attuariale” dei conti dell’Inps e delle altre casse di previdenza. 
Il pareggio attuariale (ovvero la situazione in cui, in prospettiva, entrate e uscite del sistema 
pensionistico si bilanciano) è stato perseguito attraverso riforme volte ad aumentare l’età 
pensionabile, agganciare quest’ultima all’aspettativa di vita, estendere il sistema contributivo a 
discapito di quello retributivo. È proprio a causa di queste riforme e del feticcio dei bilanci in 
equilibrio che si crea un artificioso scontro generazionale tra pensionati e lavoratori. Ed 
è sempre a causa di queste riforme e ai vincoli di bilancio, che hanno ridotto drammaticamente 
gli importi delle future pensioni, che si è sostanzialmente costretti a inventarsi stratagemmi di 
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ogni tipo per cercare di incrementare le pensioni senza influire sui contributi dei lavoratori e 
sulle finanze pubbliche.

Come se non bastasse, il sottotesto evidente di questo dibattito riguarda lo spazio a 
disposizione del mercato: le proposte di creazione di un fondo pubblico andrebbero a ridurre 
ulteriormente il numero di soggetti che versano parte del proprio stipendio ai diversi fondi 
complementari (negoziali, aperti, individuali), intaccando così gli utili dei soggetti privati 
coinvolti. In altre parole, le proposte discusse mettono in discussione – seppur timidamente – 
la priorità attribuita alla logica del profitto di fronte all’interesse generale.

Nulla di nuovo, insomma, sul fronte occidentale. Come da tradizione, i guardiani 
dell’austerità mettono i lavoratori gli uni contro gli altri, dipingendo le sacrosante 
rivendicazioni di una vita più dignitosa, di lavoro non precario e pensioni adeguate, come il 
perseguimento di interessi particolari a danno del benessere generale. È vero l’opposto: quelli 
che difendono interessi particolari sono loro. Approfittiamo, dunque, di questo dibattito sul 
sistema pensionistico per ribadire quanto detto altre volte: l’austerità e le riforme neoliberiste 
del mercato del lavoro e del sistema pensionistico hanno un solo obiettivo, quello di arricchire i 
padroni e gli speculatori finanziari, dividendo i lavoratori. Davanti a questi continui attacchi, 
abbiamo il dovere di restare uniti e respingere con sempre maggiore forza le mire del capitale 
– quello, sì, mai sazio di profitti – e dei suoi interessati apostoli.

via: https://www.sinistrainrete.info/spesa-pubblica/16914-coniarerivolta-previdenza-
complementare-e-pensioni-da-fame.html

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

Il Piano del Secolo / di Francesco Cappello
Nel Nuovo Secolo Americano  la Soluzione finale: il Piano del Secolo

Martedì scorso Trump ha annunciato un piano di pace, il Piano del Secolo, a soluzione del 
conflitto israelo-palestinese, redatto unilateralmente da Usa e Israele e promosso da Trump in 
completo accordo con Netanyahu.

Più che un piano di pace, una provocazione, tesa a legittimare lo stato di schiavitù permanente 
del popolo palestinese. Provocazione rimandata al mittente dalla maggioranza dei paesi della 
Lega araba e dall’Autorità palestinese, del tutto esclusi dalla partecipazione alla sua redazione.

Anche le Nazioni Unite hanno respinto il piano. Esso infatti ignora le più elementari norme del 
diritto internazionale nonché le decine di risoluzioni che l’ONU ha prodotto nel corso del tempo 
intorno al conflitto israelo-palestinese. Come si sa l’ONU ha, infatti, riproposto a più riprese la 
soluzione del conflitto, basata su due Stati – Israele e Palestina – pienamente sovrani 
all’interno delle frontiere riconosciute pre-1967, soluzione che Trump scavalca a piè pari con la 
sua soluzione a due stati che ignora i confini del 1967 e che prevede Gerusalemme sotto 
la piena sovranità israeliana quale capitale «indivisibile» dello stato israeliano, esito 
peraltro prevedibile da quando Trump ha recentemente deciso di trasferirvi la propria 
ambasciata.

Netanyahu ha significativamente dichiarato a commento del piano che fin quando lui sarà al 
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potere “i palestinesi non avranno mai uno stato“.

In sostanza al popolo palestinese vengono ora ufficialmente negati autodeterminazione e 
sovranità sul proprio territorio. La Convenzione di Montevideo, definita sin dal 1933, stabiliva, 
infatti, che gli stati sono unità sovrane con confini definiti, costituite da una popolazione e un 
proprio governo; la sovranità sul proprio territorio è, perciò, espressa dal popolo insieme alla 
possibilità di stipulare accordi in piena autonomia con altri stati.

Uno Stato sovrano ha il controllo completo ed esclusivo sul proprio demanio naturale, 
minerario ossia sulle proprie acque territoriali, sulle sue coste e sul mare davanti ad esse così 
come sul sottosuolo e nei cieli che sovrastano il territorio.

 

Il piano del secolo nega tale sovranità

Lo stato palestinese sarebbe circondato e inglobato da Israele senza alcun accesso diretto al 
Mar Morto. Per ovviare Israele cederebbe qualche porzione nel deserto del Neghev a sud della 
Striscia di Gaza dove in un epoca indeterminata sarebbe concessa la costruzione di un porto e 
una pista d’atterraggio per piccoli aerei sotto stretta sorveglianza israeliana ( p. 27) mentre 
rimarrebbe proibito, a tempo indeterminato, il ripristino del vecchio aeroporto nei pressi di 
Rafah, la cui pista esiste ancora.

I palestinesi sono ben consapevoli che riconoscere tale piano significherebbe accettare lo stato 
di colonizzazione e apartheid all’interno del quale sono stati violentemente costretti, 
rinunciando, del tutto disarmati (richiesto il disarmo di Hamas e la completa smilitarizzazione 
della Striscia di Gaza), a qualsiasi futura rivendicazione. Ai palestinesi non sarebbe concesso, 
infatti, di avere un proprio esercito ma solo forze di polizia coordinate dagli apparati di 
sicurezza israeliani, giordani ed egiziani (p. 22).

Israele, riconosciuto come stato sin dal 1948, non ha mai voluto definire i propri confini. Ha 
piuttosto invaso l’80% dei territori di quella che nel ’48 era terra di Palestina. I palestinesi 
chiedono il ripristino dei confini che esistevano prima della Guerra dei Sei Giorni del 1967. 
Vogliono il proprio stato in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e Gerusalemme Est come 
capitale del loro Stato.

 

Ripassiamo

In sei giorni Israele occupò militarmente i territori palestinesi della Cisgiordania. Da allora sono 
passati 53 anni! Da 53 anni piuttosto che andarsene hanno insistito imponendo la presenza di 
650 mila coloni israeliani in 240 insediamenti del tutto illegali.
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Mappa degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gaza. ANSA / CENTIMETRI.

L’ONU ha chiesto a più riprese che Israele tornasse ai confini ridisegnati dopo le conquiste del 
’48 emettendo decine di Risoluzioni rimaste lettera morta.

Sono 6.209 le strutture demolite dalle autorità israeliane nellaWest Bank dal 2009 al primo 
ottobre 2019 e 9.517 le persone sfollate (fonte:United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), 2019).

4.951, i cittadini palestinesi residenti nella Striscia di Gaza, uccisi in situazioni di conflitto dal 
primo gennaio 2008 al primo ottobre 2019 (fonte: United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), 2019). Ma si muore anche di miseria, fatta di mancanza di cibo, 
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medicine e sufficiente acqua potabile.

Secondo stime recenti, i residenti di Israele e i coloni israeliani consumano circa 250 litri per 
persona al giorno, tre volte più dei palestinesi della Cisgiordania (84 litri).

Israele è un paese che si percepisce del tutto al di sopra delle leggi internazionali 
coerentemente con la definizione che ne è stato dato di 51-esimo stato Usa in Medio Oriente. 
L’unica cosa a cui è interessato è il riconoscimento di quella che da molto tempo è descrivibile 
come una annessione di fatto dei territori palestinesi, di Gerusalemme Est e delle 
alture siriane del Golan.

Gli SU intendono imporre, con il Piano del Secolo, la sovranità israeliana su tutti i territori 
occupati illegalmente.

 

Prime reazioni

Le alture del Golan sono territorio siriano. A ribadirlo Vasily Nebenzia, il rappresentante 
permanente della Russia presso le Nazioni Unite, che ha fatto notare che si tratta di territorio 
siriano occupato illegalmente dal 1981 come già affermato dalla risoluzione 497: “ (…) nelle 
mappe, incluse nel piano, le alture del Golan vengono definite territorio israeliano e, a questo 
proposito, ricordiamo agli autori del piano che le mappe geografiche riconosciute dalla Russia, 
coerenti con la risoluzione 497 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, non prevedono alcuna 
sovranità di Israele sulle alture del Golan“
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Rispettosa e attendista la posizione espressa dal viceministro degli Esteri russo Mikhail 
Bogdanov: «Riteniamo che si debbano avviare negoziati diretti e raggiungere compromessi 
reciprocamente accettabili. Non sappiamo se la proposta degli Stati Uniti sia reciprocamente 
accettabile o meno. Dobbiamo aspettare la reazione delle parti coinvolte».

La Siria, dall’agenzia di stampa siriana Sana «chiede alla comunità internazionale di 
condannare la posizione sprezzante degli Stati Uniti nei confronti del diritto internazionale, di 
confermare le risoluzioni, e soprattutto porre fine all’occupazione israeliana dei territori 
palestinesi e di garantire i legittimi diritti del popolo palestinese».

Per Erdogan «Gerusalemme è sacra per i musulmani. Il piano di dare Gerusalemme a Israele è  
assolutamente inaccettabile. Questo piano ignora i diritti dei palestinesi e mira a legittimare 
l’occupazione israeliana».

Il nostro governo «Nell’apprendere della pubblicazione del Piano americano per il Processo di 
Pace in Medio Oriente, l’Italia accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dagli Stati Uniti al fine  
di favorirne il rilancio, tuttavia valuterà con molta attenzione i contenuti della proposta di 
Washington, in coordinamento con l’Unione Europea e in linea con le rilevanti risoluzioni delle 
Nazioni Unite».

Il piano riconosce il controllo israeliano sui territori occupati. Legittima gli insediamenti 
israeliani («Lo Stato di Israele e gli Stati Uniti non credono che lo Stato di Israele sia 
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legalmente obbligato a consegnare ai palestinesi il 100 per cento del territorio pre-1967») che 
verranno incorporati e annessi al territorio di Israele e sottoposti alle leggi dello Stato ebraico. 
Essi usufruiranno della protezione e degli standard di sicurezza di cui godono i cittadini 
israeliani (pag. 11-12). Ai palestinesi della diaspora è fatto divieto di tornare nei luoghi da cui 
sono stati cacciati. Dunque, no al diritto al ritorno dei profughi alle loro antiche case e terre 
ormai israeliane e no al versamento di indennizzi da parte di Israele (pag. 31-32). Sulla 
maggior parte dei terreni lungo la Valle del Giordano si cristallizza di fatto l’occupazione e il 
dominio israeliano. Convalidato tutto il sistema del complesso di apartheid messo in piedi 
in questi decenni, a partire dai 750 km di muro che tengono in cattività la Cisgiordania, le basi 
militari finalizzate al controllo sulle strade, con posti di blocco per impedire l’accesso verso aree 
ad uso esclusivo degli ebrei: località commerciali, siti turistici, riserve naturali ecc. fino alla 
gestione di risorse vitali come l’acqua, le riserve di idrocarburi o altro. Israele manterrebbe 
l’inaccettabile stato delle cose legittimato dalla necessità di avere il controllo completo su tutto 
ciò che riguarderebbe la sua sicurezza.

Un piano che, detto in sintesi, riconosce e legittima il furto di terra a danno dei palestinesi, la 
perdita dei loro beni e il controllo ebraico su confini e spazio aereo della Palestina storica (Il 
cielo palestinese sarebbe di esclusivo controllo Israeliano tramite droni, aviazione e altri 
strumenti della tecnologia militare (p. 23) ). A Israele si chiede solo di pazientare quattro anni, 
i tempi previsti dal negoziato sullo stato palestinese, nei quali dovrà sforzarsi di evitare la 
costruzione di nuovi insediamenti nei territori palestinesi…

Il blocco israeliano illegale della Striscia non è stato menzionato nel piano Trump/Netanyahu; si 
pretende, piuttosto, la smilitarizzazione della Striscia e che i suoi abitanti rinuncino a qualsiasi 
difesa contro la aggressiva rapacità israeliana lasciando che sia controllato da un’entità 
palestinese adeguatamente riconosciuta da Israele e ad essa subordinata.

In pratica, ai palestinesi si vuole impedire il diritto alla difesa che Stati Uniti e Israele hanno 
sempre definito terrorismo, laddove l’aggressione permanente e sistematica dello stato ebraico 
nei confronti dei palestinesi è sempre stata legittimata in termini di autodifesa.

La parte di “aiuti economici“ già anticipata da Jared Kushner, il genero di Trump, il 25 e 26 
giugno scorsi a Manama, in Bahrein, è una sorta di piano Marshall, pari a 50 miliardi (28 
miliardi ai territori di Cisgiordania e Gaza; 7,5 miliardi alla Giordania; 9 miliardi all’Egitto; 6 
miliardi al Libano) atto a finanziare la realizzazione di 179 progetti, tra cui la costruzione di un 
corridoio stradale sotterraneo tra la Cisgiordania e Gaza e strade costruite, in modo 
rispondente alle esigenze di sicurezza israeliane, che dovranno consentire a quei palestinesi 
che risiedono in enclave ormai circondate da territorio israeliano di essere riconosciuti a tutti gli 
effetti come cittadini del nuovo Stato di Palestina, al quale verrebbero collegati da queste 
nuove vie di comunicazione, con il vantaggio, non trascurabile per Israele, della riduzione del 
numero di elettori arabi (p. 12). Sempre in nome della propria sicurezza, Israele imporrebbe 
definitivamente il proprio controllo su tutti i valichi d’accesso alla Palestina, compreso quello tra 
la Striscia di Gaza e l’Egitto. Tutt’altro che veri aiuti, miranti al sollevamento dei palestinesi 
dalla loro condizione di sfruttamento e povertà, gli aiuti economici sono piuttosto destinati a 
finanziare interventi logistici miranti a dare continuità se non a facilitare il continuo 
sfruttamento, garantito dal controllo militare, delle risorse palestinesi e la colonizzazione 
permanente dei suoi territori. Anche la zona di libero scambio tra Giordania e Palestina sarebbe 
sottoposta al rigido controllo di Israele che in nome della propria sicurezza controllerebbe, 
eventualmente bloccandole, quelle importazioni in Palestina giudicate minacciose per Israele.

Ricordiamo come con un’altra recente risoluzione (15 novembre 2018), l’Assemblea generale 
dell’ONU Nazioni aveva chiesto a Israele di smettere di appropriarsi delle risorse naturali dei 
territori occupati. Il piano adotta, in pratica, la stessa logica con cui è stato condotto l’attacco 
israeliano a Gaza del 2014 che aveva avuto come obiettivo il Gaza Marine un giacimento di gas 
naturale di 30 miliardi di metri cubi in acque territoriali palestinesi. Operazione che rientrava 
“nella strategia di Tel Aviv, mirante a impadronirsi anche delle riserve energetiche dell’intero 
Bacino di levante, comprese quelle palestinesi, libanesi e siriane, e in quella di Washington che, 
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sostenendo Israele, mira al controllo dell’intero Medio Oriente, impedendo che la Russia 
riacquisti influenza nella regione.”

Come si ricorderà l’accordo di cooperazione nel settore energetico tra Palestina e Russia fu 
ostacolata dalla operazione Barriera protettiva che era stata fatta seguire al rapimento di tre 
giovani israeliani trovati poi uccisi.

La soluzione finale proposta dal duo Trump/Netanyahu, fingendo di rispettare i diritti dei 
palestinesi con un accordo a loro favorevole e vantaggioso, in realtà tende a consolidare, 
ufficializzare e rendere permanente l’esercizio degli interessi USA/Israele nei territori 
palestinesi esercitando su di essi controllo militare e dominio assoluto sul popolo palestinese e 
sulle sue risorse ovvero appropriazione indebita e definitiva di tutto ciò che gli apparteneva, 
attraverso la costituzione di un finto stato palestinese subordinato alla sottomissione 
permanente alle richieste israeliane e pensare che il piano del secolo si intitola: Peace to 
prosperity. A vision to improve the lives of the Palestinian and Israeli People «Dalla pace la 
prosperità. Una visione per migliorare le vite dei palestinesi e degli israeliani». Speriamo non 
contribuisca a incendiare ulteriormente la regione e l’escalation in atto dopo la criminale 
uccisione del generale Soleimani che ha alimentato la formazione di un di un nuovo fronte tra 
Iran e Iraq contro il comune nemico israelo/statunitense all’ombra di Russia e Cina.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/16920-francesco-cappello-il-piano-del-secolo.html

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

Quello che Marx non ha visto / Paola Rudan intervista Silvia Federici
La versione abbreviata di questa intervista è stata pubblicata su «Il Manifesto» del 30 gennaio 2020

In occasione dell’uscita di Genere e Capitale. Per una 
rilettura femminista di Marx (Roma, DeriveApprodi), abbiamo raggiunto l’autrice Silvia Federici per 
un’intervista. Risalta il rapporto conflittuale di Federici con il pensiero di Marx, che considera tanto 
fondamentale per la critica del capitalismo quanto insufficiente a coglierne il carattere distruttivo. 
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Centrale è per lei la necessità di fare i conti con la complessità delle lotte che contestano il dominio del 
capitale e di cui le donne – indigene, migranti, proletarie – sono oggi protagoniste in ogni parte del 
mondo.

* * * *

Ti chiederei in primo luogo di dirci che cosa motiva questo ripensamento di Marx, che 
in realtà è stato evidentemente centrale sin dai tuoi contributi alla lot ta per il salario 
contro il lavoro domestico ma che oggi mi sembra essere più aspro e polemico di 
quanto non sia stato allora.

Credo di capire perché si presenta come un rapporto più aspro e penso che ci siano due 
motivazioni. Una, più immediata, è relativa alla necessità di una critica più intensa anche in 
risposta all’ondata di celebrazioni che si sono fatte – ho partecipato a molte conferenze, a molti 
dibattiti – in occasione dell’anniversario della pubblicazione del Capitale e poi della nascita di 
Marx. C’era il bisogno celebrare, ma anche di domandarsi in che modo fosse necessario andare 
oltre. Ma la seconda motivazione è più profonda: mentre negli anni Settanta la critica si 
concentrava soprattutto sul fatto che Marx non ha visto tutta l’area della riproduzione e quindi 
il lavoro delle donne, e anche se questa tematica rimane, ho compreso negli anni ‒ o 
comunque argomentato ‒ che questa sottovalutazione del processo della riproduzione è 
collegata anche a un limite più profondo del pensiero di Marx con cui ci si deve confrontare.

Questo limite secondo me non è registrato neanche dalla sinistra più critica o, se non più 
critica, quella che vede più chiaramente la potenza analitica ma anche la necessità di andare 
oltre Marx. Io ho cominciato a mettere in relazione la sua sottovalutazione della riproduzione 
con la sua sopravvalutazione del capitalismo in visione storica progressista. C’è secondo me 
una contraddizione molto forte in Marx, perché da un lato è l’autore che ci dà le basi per una 
lotta contro il capitalismo, dall’altro ci dice che è stato una necessità storica. Che il capitalismo 
gronda sangue sporco, ma porta nel mondo una razionalità più alta. Questo residuo di 
hegelismo storico, questo recupero del capitalismo, la sua sopravvalutazione è forse proprio il 
peccato originale a causa del quale Marx non pensa la riproduzione perché è un’attività 
irriducibile alla meccanizzazione, all’industrializzazione. Soprattutto l’aspetto domestico della 
riproduzione, l’allevamento dei bambini, la sessualità, l’aspetto emotivo, non sono riducibili alla 
meccanizzazione, o almeno speriamo che non lo siano… in Giappone ci sono già le amanti 
robot, ma speriamo che questo non sia nel nostro futuro. Allora forse non è più aspro il 
confronto, ma più profondo. Mentre spesso si è accusato Marx di maschilismo, di non aver 
visto la riproduzione in quanto classico autore maschio che ha scritto in un determinato periodo 
storico, io invece direi che c’è un problema più profondo, che è legato certamente anche a un 
periodo storico, quello del processo rivoluzionario, e che però oggi ha una portata molto 
grossa. Questa sopravvalutazione della capacità del capitalismo di creare le basi materiali per 
la futura società comunista attraverso la grande industria e la tecnologizzazione del lavoro, 
della capacità di imporsi come necessità e condizione sine qua non ha poi portato Marx a sviste 
molto grosse, per esempio nei confronti dei rapporti patriarcali nella società capitalistica. È 
rimasto legato all’idea che il capitalismo e lo sviluppo dell’industria avrebbero necessariamente 
prodotto relazioni più egualitarie tra gli uomini e le donne, assorbendo le donne nel processo 
industriale, diminuendo la fatica fisica, e quindi avrebbero creato le condizioni per un modello 
familiare migliore, più alto. In realtà, mentre Marx scriveva il capitalismo stava creando nuove 
forme di rapporto patriarcale, quello che io ho chiamato il «patriarcato del salario», ovvero una 
nuova famiglia operaia con la donna impiegata a tempo pieno – o comunque prioritariamente ‒ 
come casalinga, perché anche se svolge un altro lavoro le sue mansioni principali sono quelle 
della riproduzione. Attraverso la dipendenza dal salario, il capitale ha delegato agli 
uomini il controllo sul lavoro delle donne, ha creato una forma di governabilità indiretta, e 
questa è stata la trappola in cui le donne sono state imprigionate per molti anni; perché non ti 
scontri direttamente con il capitale, ti scontri con il marito, con i figli, la famiglia, quindi diventa 
molto più difficile liberarti e capire che anche tu contribuisci alla produzione della ricchezza 
sociale. Quindi diciamo che il confronto con Marx non è più aspro, ma ha radici più profonde 
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che non guardano solo alla dimenticanza, alla svista, alla sottovalutazione maschilista. 
Piuttosto, si tratta di considerare la sua mancanza di sensibilità e l’assenza di una teorizzazione 
della specificità dello sfruttamento femminile nella società del capitale in relazione a un altro 
problema più profondo che è appunto la sopravvalutazione del carattere progressista del modo 
di produzione capitalistico. E questo comporta tutta una serie di slittamenti. Il primo è che 
Marx identifica il processo di produzione delle merci con il processo di valorizzazione, e noi 
diciamo no, io ho detto no, la produzione delle merci è parte del processo di valorizzazione ma 
non lo esaurisce. Il secondo slittamento è quello dalla relazione salariale a lavoro salariato: no, 
il lavoro salariato è una parte, il rapporto salariale comprende invece un universo di 
relazioni non salariali, e qui c’è tutta la connessione tra genere, razza, colonialità che 
oggi è riconosciuta sempre più come aspetto strutturale del capitale e quindi entriamo in 
un’area molto vasta e sempre più importante. Io credo che la storia del XX e XXI secolo ci dia 
ragione, perché la critica che io sto facendo adesso a Marx prosegue e amplia quella dei 
movimenti anticoloniali, contro il razzismo e l’apartheid, per il potere nero negli Stati uniti, e 
quella dei movimenti indigeni. Vediamo peraltro che la riproduzione oggi è sempre più al 
centro dell’accumulazione capitalistica. Non si tratta solo del lavoro domestico e non 
pagato delle donne, ma anche della finanziarizzazione, il fatto che ogni momento della 
riproduzione, soprattutto negli Stati Uniti, è un momento di accumulazione ‒ usi la carta di 
credito anche per andare a prendere il caffè ‒ e poi tutti i tagli statali alla riproduzione, alla 
salute, ai beni necessari, alle medicine, all’istruzione, che ti obbligano a essere sempre tu 
quello che investe.

L’altra realtà di fondo che secondo me dà ragione a questo tipo di critica è la distruzione 
ambientale immensa causata dalla tecnologia e specialmente dal digitale. Io sono molto 
critica di chi celebra il digitale come produttore di comunità. Certo porterà in piazza 
moltissima gente, ma forse perché per anni ho avuto rapporti con l’Africa e guardo a quello che 
succede in Congo, o in Niger, guardo la distruzione e i massacri che si stanno verificando in 
gran parte dell’Africa e che sono dovuti a queste espropriazioni massicce e brutali funzionali 
alle compagnie minerarie e petrolifere. Si stanno mobilitando trilioni di tonnellate di terra per 
estrarre litio, coltan, tutti i minerali necessari alla produzione del digitale, e si stanno 
smantellando comunità. Secondo me la questione della tecnologia è una delle questioni 
fondamentali – a parte distruggere il capitalismo – a livello di riorganizzazione della 
riproduzione sociale in vista di un futuro. Non è pensabile tornare indietro e d’altra parte 
non è pensabile proseguire con un avanzamento tecnologico che sempre più è basato su fiumi 
di sangue, espropriazioni, massicce dislocazioni di popolazioni, migrazioni, la distruzione 
sistematica del Medioriente ‒ della Somalia, della Libia, dell’Iran, dello Yemen, dell’Afghanistan, 
che si prevede diventerà una miniera. Si tratta di una regione del mondo ormai distrutta, 
che stanno ‘ripulendo’ in funzione della estrazione mineraria richiesta dalla 
tecnologia digitale. Ecco questa problematica è quella che cerco di portare nel discorso della 
critica femminista a Marx. Non si tratta più solo di recuperare la casalinga, anche se questo 
problema continua. E qui non sono d’accordo con altre compagne marxiste che adesso 
spostano tutto lo sguardo sulla riproduzione sociale fuori dalla casa. Non ci si rende conto non 
solo che la riproduzione sociale nella casa continua, ma che molto lavoro riproduttivo sta 
tornando nella casa in forme nuove. Per esempio, non so se succede in Italia, ma negli Stati 
Uniti molte delle cure mediche, molte delle terapie che una volta si svolgevano nel pubblico, 
nell’ospedale, nella clinica, oggi vengono sempre più ributtate nella famiglia. Addirittura, 
l’industria medica produce aggeggi per la casa, perché si tende a spostare la dialisi in cucina o 
in camera da letto, quindi oggi succede che ti mandano a casa tre o quattro giorni anziché due 
settimane dopo un’operazione, e che istruiscano la moglie, la figlia, un parente ad accudire il 
malato. Tutto questo ha creato un sovraccarico, cioè il ritorno di gran parte del lavoro 
domestico in casa o l’ingresso in casa di lavoro domestico che una volta non esisteva. Si tratta 
della tendenza neoliberale a ributtare su chi lavora, sul proletariato, il peso della 
propria riproduzione e questa è una cosa che secondo me non si vede. Anche quando si va a 
fare la spesa oggi si deve pesare, mettere il cartellino, c’è tutta una serie di nuove mansioni… 
per non parlare di internet che in realtà non ha ridotto il lavoro ma lo ha aumentato e 
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moltissime mansioni devi svolgerle tu stessa. Ieri sentivo che l’ultima novità qui in Italia è che 
le spese mediche devi pagarle tutte con la carta di credito. Benissimo, chi è in città ormai lo fa, 
ma immagino moltissima gente nei paesini, gente anziana, che non ha familiarità con questi 
strumenti e che, se non lo fa, perde il vantaggio dello sconto che darebbero a chi usa la carta 
di credito. Tutti questi piccoli imbrogli… perché immagino quanta gente non sente la 
televisione, non lo sa, paga in contanti e perde il suo sconto.

Comunque, tornando al nostro discorso, non ho perso di vista il corpo, la sessualità, la cura del 
corpo ‒ ho appena pubblicato un libro che si intitola Al di là della periferia del corpo che 
riguarda proprio questo ‒ però mi interessa molto adesso, nella critica a Marx, collegare il 
discorso sulla riproduzione a quello sulla tecnologia, alla liberazione del lavoro. Che cos’è che 
dobbiamo liberare? Anche a questo riguardo c’è un dibattito interno al cosiddetto femminismo 
marxista. Io sono dalla parte di chi non vede la tecnologia come liberatoria dal lavoro. 
Certo ci può liberare dalla fatica di certi tipi di attività, ma se io penso a una società futura non 
penso a una società dove le macchine svolgono tutti i lavori, io non mi sono mai interessata al 
Frammento sulle macchine dei Grundrisse perché ho sempre pensato ai bambini, al sesso… 
tutto questo va dimenticato, dove lo mettiamo?

E poi, oltre a questo, io pensavo che il discorso marxista fosse: non è il lavoro in sé, l’attività in 
sé, lo scambio dell’uomo e della donna con la natura, ma sono le condizioni sociali storiche 
di sfruttamento che rendono il lavoro pesante e terribile. Per esempio cucinare può 
essere un’attività interessante, molto ricca, culturale, sociale, scientifica. Richiede conoscenza 
delle sostanze, dei cibi, delle piante, del corpo umano, mobilita tutta un’esperienza culturale, 
sapori. Se tutto questo si fa in forma collettiva, se si fa con le adeguate risorse, con tempo, 
spazio e in forma non obbligata e forzata, in forma sociale, non in isolamento… chiaro che la 
disgraziata che deve cucinare tutti i giorni con pochi soldi preferisce comprare al fast food. 
Allora il discorso non è che la macchina ci libera dal lavoro, ma creare una società in cui il 
lavoro non sia più la maledizione senza ricadere in questo cartesianesimo di cui sento eco 
anche in Marx, per cui c’è un lavoro manuale e poi ci sono le attività superiori. Nell’Ideologia 
tedesca si dice che, quando le macchine di avranno liberato, la mattina ci saranno le attività 
manuali e poi potremo dedicarci ad attività superiori, scrivere, le poesie…. Mi pare ci sia un 
residuo dualista, perché anche il lavoro manuale, la mobilitazione del corpo può avere elementi 
estetici, artistici, di creatività, e se non li ha è perché viviamo il lavoro in condizioni di 
sfruttamento, isolamento, obbligo.

 

Devo dire che ho una let tura diversa di Marx, anche dell’Ideologia tedesca che mi 
pare rovesciare la gerarchizzazione che hai enunciato. Ma credo che il problema sia 
leggere politicamente Marx e leggendoti ho spesso pensato all’interpretazione – 
molto diversa da quella che dai tu – offerta da autrici come Mohanty e Spivak, con 
cui mi sono confrontata non solo nella mia ricerca, ma anche per pensare i problemi 
che affronto nella mia militanza femmini sta e antirazzi sta. Mohanty e Spivak non 
trovano in Marx alcun determini smo o «sviluppi smo», ma al contrario la ca pacità di 
pensare che l’espansione globale del ca pitale non comporta un’omogeneizzazione 
planetaria delle condizioni di lavoro e di vita, ma la connessione tra forme 
eterogenee di sfrut tamento nelle catene transnazionali del valore, come il lavoro 
svolto a domicilio delle donne subalterne e migranti nelle export processing zone o 
nella Silicon Valley. Proprio perché pensano con Marx all’altezza del problema del 
mercato mondiale, Mohanty e Spivak sono quindi in grado di riconoscere la 
prospet tiva delle donne subalterne come punto di partenza privilegiato per la critica 
del ca pitale globale. Vi sto che spesso segnali l’importanza della critica femmini sta 
post-coloniale, mi piacerebbe sa pere che cosa pensi di queste let ture.

Questo Marx non lo vede secondo me. Io credo che lui non abbia visto che il capitalismo non 
solo è compatibile con forme di sfruttamento e organizzazione diversa del lavoro, 
lavoro non salariato, in condizioni di peonaggio eccetera, ma le deve produrre. Il 
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capitalismo produce continuamente il lavoro informale. Quando Marx dice che il colonialismo in 
India è stato dopo tutto un beneficio, ha delle espressioni molto forti, parla di un capitalismo 
sporco che usa la violenza e attraverso la violenza crea forme di razionalità più alta, lo dice in 
modo molto diretto. Io ammiro molto queste compagne ma non trovo quello che dicono. In 
Marx c’è questa concezione – anche nell’Ideologia tedesca – per cui con lo sviluppo del 
capitalismo ci sarà anche un’unificazione del proletariato, un’omogeneizzazione anche politica. 
Una tematica fondamentale per me è il capitalismo come produzione di gerarchie, 
non di diversità perché la diversità non è un problema, è la disuguaglianza che è un problema 
e questa produzione di gerarchie è ciò che gli permette di sopravvivere. Oggi a livello mondiale 
c’è ormai una coscienza diffusa e profonda che il capitalismo non è un sistema sostenibile, che 
è un sistema ingiusto, violento, che richiede le guerre permanenti, che si perpetua anche 
attraverso tutte queste divisioni, la seduzione del consumismo, la tecnologia. Oppure si può 
dire la violenza istituzionale, le carceri, la militarizzazione della vita che continua, il razzismo 
negli Stati Uniti, la lotta contro i migranti, cose che lacerano tutti i tessuti sociali.

 

Solo un’osservazione, perché credo che questa sia una questione rilevante. Ricordo 
le pagine di Marx sull’India e lì Marx riconosce la violenza del dominio coloniale e di 
fronte alla sua realtà storica si domanda che cosa produce. Quello che produce è una 
connessione che prima non c’era e non era pensabile. La figura che utilizza 
nell’Ideologia tedesca degli «individui empiricamente universali», materialmente 
legati all’interno del mercato mondiale, è per lui la condizione di possibilità di una 
rot tura dell’i solamento che comunque non è immediata, non è già data in termini 
politici.

Tuttavia, si sono prodotte due Guerre mondiali in Europa che hanno decimato milioni di 
persone. Il problema è che non è possibile capire a quale livello di sviluppo capitalista si 
produrrà questo tipo di unione, nella misura in cui lo sviluppo capitalista aumenta anche la 
capacità divisoria del capitale e la sua potenza distruttiva. Il salto tecnologico ha significato 
anche una capacità di controllo, distruzione, una potenza militare molto più alta. Quindi 
l’individuo che si universalizza oggi è molto difficile da ritrovare, perché contemporaneamente 
a un individuo che gira il mondo, che ormai conosce, si stanno creando divisioni, lacerazioni, e 
per questo secondo me c’è proprio una sopravvalutazione. Credo che sia qua la differenza, 
su come si valutano i risultati politici dello sviluppo capitalistico. Secondo me c’è una 
contraddizione in Marx e la storia degli ultimi due secoli lo ha dimostrato. Alla fine 
dell’Ottocento vi era un movimento socialista enorme, non era possibile vederlo, mentre oggi 
vediamo che chi sta lottando in maniera più forte e decisiva sono personaggi e popoli che non 
coincidono con i soggetti rivoluzionari a cui Marx faceva riferimento: gli indigeni e le comunità 
agricole in America latina, i Sem Terra in Brasile che recuperano migliaia di ettari di terra e 
creano nuovi sistemi di produzione, in molte parti del pase, e nuove forme di vendita. Ormai 
vendono i prodotti che producono nelle terre e hanno tutta un’attività culturale, hanno creato 
scuole, è tutto un mondo nuovo che sta crescendo. Ci sono le cosiddette villas miserias 
dell’Argentina, accampamenti di cinquantamila persone, prodotto di un lavoro collettivo: occupi 
un terreno, crei le scuole, le strade, forme di pronto soccorso, nuove forme di riproduzione, le 
cucine collettive. Tutta questa è una realtà molto grossa che però esce fuori dal classico 
proletariato industriale di Marx. Io sono stata sempre polemica con l’idea che la lotta più 
efficace contro il capitalismo si dà ai livelli più alti dello sviluppo tecnologico, perché 
ignora tutto un mondo di rivoluzioni e trasformazioni sociali profondissime in atto. In America 
Latina, ma anche in Africa, c’è una trasformazione grossa che sta avvenendo a livello locale, in 
tante comunità, proprio dove si creano per necessità nuove forme di comunità, nuove forme di 
vita che non ritornano al passato ma sono proprio forme di produzione di qualcosa di nuovo. Io 
sono molto polemica con gli accelerazionisti, per esempio, perché: che cosa acceleriamo? I 
massacri, lo spossessamento delle terre? Io dico: «voi lo chiamate sviluppo, noi lo chiamiamo 
violenza». Sviluppo oggi vuol dire violenza. Vuol dire che viene qualcuno e dice qui bisogna 
costruire le pale eoliche, la miniera… oggi c’è una violenza grandissima, ma in mille luoghi si 
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sta combattendo contro lo sviluppo capitalistico. Se oggi Marx guardasse queste lotte le 
considererebbe arretrate?

 

Sono d’accordo con quello che hai det to, non è det to che la lot ta più avanzata si trovi  
nel punto più avanzato dello sviluppo tecnologico. Non voglio tornare sul già det to, 
ma è solo per chiarire che a me pare un problema marxiano ca pire in che posizione 
sono queste condizioni che tu descrivi in relazione al mercato globale, come sono 
materialmente collegate a condizioni diverse e come questo collegamento possa 
diventare politico, cosa che neppure per Marx è immediata o necessaria, né c’è un 
automati smo che fa passare dalla grande industria al comuni smo…

Però io sono d’accordo nel dire che lo sviluppo produce anche il sottosviluppo… Nel Congo 
di sono migliaia di bambini che spaccano la terra con le mani…

 

Ed è proprio questo il motivo per cui ho fat to riferimento all’inizio a Mohanty e 
Spivak e al modo in cui pensano il lavoro delle donne subalterne dentro alle catene 
transnazionali del valore. Ma vorrei continuare la di scussione a proposito delle 
ultime cose che hai det to parlando per esempio delle villas miserias, cercando ancora 
di pensare a che cosa è cambiato tra i tuoi scrit ti degli anni Set tanta e quelli più 
recenti. Sono proprio queste esperienze di autorganizzazione comunitaria «fuori dal 
mercato», come le defini sci tu stessa, che i spirano il tuo di scorso sui commons…

Sì, anche se non esistono commons puri, è difficile essere completamente fuori dal 
mercato oggi. Non esistono forme di rapporto comunitario che non dipendano in qualche 
modo o non interagiscano in qualche modo con il mercato.

 

Quello che volevo chiederti riguarda proprio questo. Nei tuoi scrit ti degli anni 
Set tanta non pensi al salario solo come retribuzione del lavoro, ma come ra pporto 
sociale di dominio. Tant’è vero che dici espressamente che le lavoratrici domestiche 
pur non essendo salariate sono dentro al ra pporto di salario perché sono obbligate a 
riprodurre la vita nelle condizioni di sfrut tamento, di mi seria e soggezione imposte 
dal ca pitale. Io ho notato leggendoti, non so se sia corret to, che nel parlare di queste  
esperienze contemporanee ci sia proprio una valorizzazione politica del carat tere 
non retribuito – quindi non in ra pporto diret to col ca pitale – del lavoro di queste 
comunità autorganizzate, ed è proprio questa assenza di un ra pporto diret to col 
ca pitale su cui insi sti politicamente. Nel primo caso a me pare che met ti in primo 
piano una linea di antagoni smo, nel secondo c’è più un’enfasi sul carat tere di utopia 
reale di queste esperienze e infat ti tu fai spesso riferimento al sociali smo utopi stico 
o alle comunità anarchiche.

C’è sempre antagonismo. Io costruisco i miei discorsi a partire dalle esperienze di 
lotta. Il discorso sul salario per il lavoro domestico nasceva in un contesto dove già, sia negli 
Stati uniti sia in Inghilterra, esistevano dei grandi movimenti di donne, soprattutto nere, che 
già parlavano di lavoro domestico in altri termini. Adesso, guardando soprattutto a queste 
esperienze della post-globalizzazione, esperienze di milioni di persone che sono state dislocate 
dalle loro terre, che non sono state integrate o integrati nel lavoro salariato e che stanno 
costruendo qualcosa, anche poi con lavori informali, certo non dentro al lavoro salariato ma per 
procacciarsi da vivere… allora il discorso per me si è articolato di più, non è un cambio ma una 
maggiore articolazione. I due obiettivi fondamentali rimangono il rifiuto del lavoro non pagato 
e il recupero della ricchezza sociale, che può essere anche la riappropriazione di un terreno, 
che comunque io vedo anche in esperimenti comunitari come le villas miserias argentine. C’è 
un momento di riappropriazione della ricchezza non solo per i terreni occupati, ma anche 
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perché si crea un tessuto sociale più solidale che ti permette di affrontare lo Stato in modo da 
ottenere dei beni materiali. Questa non è un’alternativa al discorso del salario, ma è una 
maggiore articolazione. Non è un’alternativa, per esempio, riappropriarti della capacità di 
avere elettricità gratis, di avere l’acqua gratis, di avere fondi per la scuola che però gestisci tu. 
Il discorso della riappropriazione della ricchezza per me è fondamentale e qui l’antagonismo è 
centrale, io non penso al comunismo dei poveri, al comunismo come redistribuzione 
comunitaria della povertà. Penso invece a creazioni di forme di lotta, di organizzazione, tessuti 
sociali capaci di affrontare lo Stato, uno Stato sempre più potente, militarizzato, eccetera, in 
condizioni di crescente capacità di azione, di resistenza. E l’altro aspetto – di cui già parlavamo 
molto negli anni Settanta ma che era subordinato al discorso sul salario ‒ è quello della 
riorganizzazione della riproduzione. A questo riguardo mi hanno ispirato le cose che ho visto, 
per esempio i comedores populares. Mi ha molto entusiasmato vedere esposti i turni di lavoro 
sui muri, vedere quindici, venti donne, giovani, ma anche maschi che non preparano il pasto 
tutti i giorni, ma si alternano, sicché il lunedì lavori e fai settecento pasti con altri, 
chiacchierando, discutendo in un ambiente di socialità. Non voglio indicare un modello, non 
credo nei modelli, ma questa è una cosa nuova, ci sono anche nuovi modi di cucinare, o il 
merendero o l’orto urbano, esperienze nuove. Negli anni Settanta, quando parlavamo di 
riproduzione nel nostro immaginario questo non c’era, sono cose che si sono prodotte negli 
anni. Io credo che l’America Latina sia un grande laboratorio, sia perché hanno cinquecento 
anni di sfruttamento e lotte alle spalle che hanno sedimentato capacità e conoscenze molto 
particolari. Faccio sempre il confronto con l’Africa, conosco molto meno l’Asia… Poi c’è questa 
influenza grossa in molte regioni dei regimi comunitari, che sono spesso patriarcali, perché i 
regimi indigeni non sono necessariamente egualitari, ma questo comunitarismo della cultura ha 
sperimentato una concezione della vita e dei rapporti umani che poi si propaga anche 
attraverso chi si urbanizza e quindi facilita una concezione collettiva della vita, 
dell’appropriazione del lavoro collettivo, delle responsabilità, del non pensare solo a te ma alla 
comunità. E questo mi interessa molto perché tutto intorno a me vedo una spinta contraria, 
che va nella direzione del pensare solo a te, una forte spinta anche istituzionale. Per esempio, 
attraverso le sette religiose evangeliche, pentacostali, che portano avanti un discorso 
molto combattivo e molto distruttivo, un discorso individualizzante: dicono di pensare a te, 
non alla famiglia, non alla comunità. Quindi questo spirito mi interessa molto, non sono cose 
che si esportano, io dico sempre che sono d’accordo con gli zapatisti: «un unico no allo 
sfruttamento e all’ingiustizia e poi molti sì», molti modelli culturali perché ci sono storie 
diverse. Questo è il mio interesse nel comune, non un’alternativa ma una maggiore 
articolazione.

 

A proposito di questo, continuo a fare il raffronto tra il prima e il dopo perché mi 
pare importante vedere come il di scorso si muove con le lot te. Riguarda ancora il 
carat tere antagoni stico della politicizzazione della riproduzione sociale. Per 
riprendere le tue parole da Contropiano dalle cucine, chiedi chi sono le donne e dici 
non lo sa ppiamo, perché la cosa che vogliamo è «spezzare le identità socialmente 
imposte». In quest’enfasi sulle esperienze comunitarie a me pare ci sia un ri schio – 
del quale sei d’altra parte avvertita perché talvolta lo segnali tu stessa – di una 
reidentificazione del femminile con il lavoro riprodut tivo. La questione emerge 
proprio in relazione al «femmini smo popolare» in America Latina, che però è dentro 
a un movimento globale che sta contestando sia le comunità, sia le identità 
socialmente imposte.

È un discorso molto complicato. Noi – non solo il «noi del salario», ma le femministe degli anni 
Settanta – siamo state le prime a contestare il discorso identitario, abbiamo detto che la 
femminilità è una cosa costruita e da sempre la mia posizione fondamentale è che non c’è un 
significato universale dell’essere donne. Io parlo delle donne proletarie e anche delle donne 
proletarie c’è una continua costruzione che viene dalle lotte, che cosa vuol dire essere 
donne è sempre diverso ed è una lotta continua per stabilire chi sei, chi non sei, che 
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cosa vogliamo essere. È una cosa che ridefiniamo continuamente. Mia nonna non si sedeva a 
mangiare con gli uomini, mia mamma era una casalinga a tempo pieno e pensava che questo 
dovesse essere, io ho fatto una vita completamente diversa. Che cosa significa essere donne 
l’ho sperimentato nella storia della mia famiglia e nella storia in generale. Oggi quando noi 
diciamo donne – dico noi perché lavoro con un gruppo di donne a New York – diciamo donne in 
senso lato, chi si identifica come donna, chi si identifica in una problematica che non è una 
questione solamente biologica. Possiamo aggiungere una fila lunghissima di determinazioni, 
LGBTQ, e poi donne nere e donne migranti, perché non dire LGBTQ e non donne nere o donne 
migranti che sono portatrici di tutta una serie di problematiche specifiche? Ma noi diciamo 
donne nel senso più lato e quindi continuo a essere d’accordo con l’affermazione di 
Contropiano. È così anche per il discorso sulla sessualità, non abbiamo mai potuto decidere che 
cos’è la sessualità, e poi io non immagino queste relazioni come cose congelate che si vivono e 
si sperimentano una volta per tutte. Detto questo, rimane anche vero ‒ ed è qui che si 
possono generare degli equivoci ‒ che guardando all’esperienza che moltissime donne hanno 
vissuto anche a cominciare dall’America Latina, per esempio, risulta che siccome le donne sono 
quelle che per prime hanno a che fare con i bambini, con le malattie, con il fare da mangiare, 
sono quelle in prima linea contro la miniera, sono quelle che lottano – per esempio le donne 
Sarawaki in Ecuador – e dicono «io ai miei bambini non do da mangiare il petrolio, io i pozzi di 
petrolio nella nostra comunità non li voglio», e denunciano che con i pozzi arriva una nuova 
violenza maschile. Prima potevano uscire di casa a ogni ora e ora con i pozzi non possono più, 
perché ci sono questi giovani che lavorano brutalmente, poi prendono i soldi, si ubriacano, 
molestano le donne… c’è un machismo della produzione petrolifera. Nell’esperienza di Standing 
Rock, le donne indigene che si proclamano difensore dell’acqua sono le prime che si mobilitano, 
creano un campo di settemila persone che per mesi e mesi a venti gradi sottozero resiste ai 
cani, agli idranti e organizzano la riproduzione. Ci sono donne che dall’Amazzonia ecuadoriana 
vanno a Quito viaggiando a piedi per due mesi e siccome conoscono le cose fondamentali che 
riguardano i bambini o il cibo si organizzano con le pentole, attraversano il paese, fanno 
un’opera enorme di coinvolgimento politico, si fermano, parlano con la gente, spiegano che 
cosa succede in Amazzonia, la gente si unisce a loro. Lo possono fare perché hanno una 
conoscenza della riproduzione. Le donne del Nicaragua dicono che per loro il femminismo sono 
le banche delle sementi. Per noi è uno slogan probabilmente, ma per loro è la battaglia contro 
il transgenico. Il discorso che dice «il mio corpo territorio è la mia prima linea di difesa», che 
sostiene che quello che metto nel territorio, nella terra, è quello che metto nel mio corpo, 
stabilendo questa continua relazione. La lotta delle donne negli altopiani del Messico, che 
adesso hanno paura perché il governo le obbliga ad andare in ospedale a partorire. Loro 
quando partoriscono hanno il rito di mettere la placenta nella terra…questo che cosa vuol dire? 
Queste sono esperienze storiche vaste, di donne che hanno una storia che si collega 
all’appropriazione, all’agricoltura, alle sementi, che non è natura ma conoscenza. Ci 
sono conoscenze profonde di che cosa c’è nell’acqua, nella terra, nelle piante, del rapporto con 
gli animali. Tutto questo mi dà vita. Ascoltare queste storie, vedere queste esperienze è quello 
che alla mia età, dopo aver visto tanto, mi dà coraggio, mi dà forza.

A partire da queste esperienze nascono anche cose grandiose, come quello che sta accadendo 
in Bolivia su iniziativa di Mujeres Creando e che credo sarebbe opportuno fare in tutto il 
mondo…loro stanno mostrando che la polarizzazione non è o Evo o i fascisti, che c’è un altro 
mondo che da molto tempo si è opposto a Evo Morales, fin quasi dai primi anni, quando la sua 
elezione ha smantellato la Coordinadora creata durante la guerra dell’acqua. In questo 
momento di polarizzazione e di esclusione questo terzo soggetto sociale ha creato il 
parlamento delle donne a La Paz, El Alto, Cochabamba. È uno spazio dove non si ammette la 
violenza, anche verbale, e la discussione è su che cosa vogliamo, quali sono le problematiche, 
sulla creazione di uno spazio alternativo a questa chiusura e a questa violenza che ormai inficia 
tutto il discorso politico.

 

Spostando solo parzialmente il piano: l’altro problema fondamentale sul quale insi sti 
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è quello del razzi smo, anche in questo caso sot tolineando un’indifferenza di Marx che 
ri salirebbe alla sua concezione ‘residuale’ del lavoro schiavi stico. Anche in questo 
caso potremmo dibat tere ore, ma non voglio schiacciare il confronto su Marx, pur 
ritenendo che egli riconosca assoluta centralità alla schiavitù non solo come 
momento ‘genetico’ del ca pitali smo, ma anche alla luce della rilevanza globale delle 
lot te degli schiavi…

Bisogna leggere il Capitale, i Grundrisse…

 

Ci sono anche gli scrit ti sulla guerra civile Americana…

Lui ha appoggiato Lincoln, è vero, ma distingue lavoratori liberi e schiavi, non vede che lo 
schiavo non è solo un mezzo di produzione, ma è un soggetto politico…

 

Dovremmo organizzare un seminario su Marx…

Dovremmo. Comunque per quello che riguarda Marx è importante dire che, anche se in 
qualche testo poco noto ha fatto certe enunciazioni, i suoi testi fondamentali danno 
un’immagine della schiavitù che poi si è propagata… andrebbero indagate le conseguenze 
dell’opera di Marx sul marxismo, per esempio la sottovalutazione della riproduzione ha avuto 
conseguenze anche sulle femministe tedesche come Clara Zetkin o Rosa Luxemburg che hanno 
osteggiato la lotta per l’aborto e gli anticoncezionali come lotta borghese e individualistica, 
perché la classe operaia non era interessata al controllo delle nascite… a me interessa il 
Marx usato, perché è quello che ha conformato intere generazioni.

 

Tra queste conseguenze tu annoveri a ppunto l’irrilevanza del razzi smo. Mi 
piacerebbe parlarne osservando che oggi il razzi smo si riconfigura in un contesto 
globale segnato da movimenti di donne e uomini senza precedenti, e 
contemporaneamente riconfigura il lavoro domestico e riprodut tivo ri spet to a 
quando negli anni Set tanta tu hai cominciato con altre donne e femmini ste a pensare 
il problema del lavoro domestico.

Ho scritto un saggio che si intitola We Have Seen Other Countries and Have Another Culture, 
che è una storia sulla lotta delle donne migranti lavoratrici domestiche a livello mondiale, 
anche se focalizzata sugli Stati Uniti. Quello per me è uno dei movimenti di donne più 
importanti che ci sono stati in questi anni. Abbiamo fatto a New York un incontro con 
Rafaela Pimentel, una compagna che è una delle leader del movimento delle lavoratrici 
domestiche migranti in Spagna, si chiama Territorio domestico attivo. Rafaela ha fatto una 
ricostruzione molto bella di tutti questi passaggi, come hanno cominciato, quali erano le forme 
organizzative, e anche negli Stati Uniti c’è stato qualcosa di simile. Il mio tema è che questo 
movimento porta in sé tutte le rivendicazioni che riguardano sia il discorso sulla riproduzione e 
la valorizzazione ‒ loro dicono «senza di noi niente si muove» ‒ sia tutto il discorso della 
colonialità e del razzismo, perché la maggior parte vengono da aree una volta coloniali, 
moltissime sono donne di colore, e quindi sommano dentro la loro lotta questo insieme di 
questioni. È quindi una tematica molto ricca con cui io credo il movimento femminista 
non si è ancora rapportato in modo reale e decisivo. E oggi le cose stanno cambiando, c’è 
stato uno sviluppo da quando queste donne si incontravano in spazi quasi invisibili. Ho letto un 
po’ del movimento delle donne migranti in Italia, che a Roma si incontravano sotto il Ponte sul 
Tevere perché volevano rimanere invisibili, mentre ora vanno negli spazi pubblici, per esempio 
con forme di teatro pubblico per comunicare le proprie esperienze: di contro a una vita chiusa 
nelle mura domestiche loro vogliono andare fuori, creare centri sociali dove si incontrano e 
ormai si organizzano. C’è stato uno sviluppo organizzativo grosso, un movimento importante 
che ha condensato tante conoscenze. Per migrare devi sfondare mille porte, devi avere 
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una comprensione dei rapporti internazionali, delle polizie, delle leggi, delle leggi sul 
lavoro, è quindi un movimento molto ricco di conoscenze e di capacità di rottura. È 
tuttavia un movimento che pone delle questioni a cui credo che in moltissimi paesi i movimenti 
femministi non hanno ancora risposto. La mia esperienza è che spesso si appoggiano queste 
lotte o a partire da un senso di giustizia sociale, perché «la donna è oppressa», ma non perché 
si riconosce una continuità. Dentro al movimento femminista c’è una resistenza a rapportarsi a 
queste lotte – e io non sono d’accordo – perché si vede l’impiego della domestica come 
qualcosa che frena i cambiamenti dentro la famiglia. Molte femministe dicono che impiegando 
la domestica si sgrava il marito dal lavoro domestico, e quindi i rapporti patriarcali nella 
famiglia si congelano e tutto si scarica sulle donne. Questo può essere vero, ma non significa 
che non possiamo rapportarci alla lotta delle lavoratrici migranti come alla nostra lotta, perché 
loro stanno portando avanti una lotta che è la nostra lotta.

 

Sono molto d’accordo anche con l’enfasi che poni sulla forza che è contenuta nelle 
esperienze della migrazione, perché il ri schio sempre presente è quello di 
considerare le donne e gli uomini migranti come vit time…

La migrazione stessa è una forma di lotta. Significa non accettare l’impoverimento, 
l’emarginazione. Negli ultimi anni le lotte più grosse sono state le lotte dei migranti. Il 
trumpismo è una reazione anche alle lotte per il salario minimo, per l’innalzamento da 7 a 15 
dollari l’ora, che in molti Stati è passato. E questo è stato un movimento di migranti, di giovani 
nati senza documenti che richiedono visibilità, rifiutano l’anonimato, un movimento forte. Si 
può dire che le lotte sociali negli USA sono state guidate dai migranti. E su questo è arrivato il 
trumpismo. Non è che non si vogliono i migranti, è che li si vogliono come schiavi, non come 
un costo sociale, non devono avere mogli, non devono avere figli…è questo che si vuole.

 

A proposito di lot ta arrivo all’ultimo punto, sempre partendo con il confronto con il 
marxi smo ma riget tandolo nel presente. Anche in riferimento al dibat tito interno al 
femmini smo marxi sta hai sot tolineato che oppressione sessuale e razzi sta non sono 
fat tori solo culturali, e infat ti hai focalizzato la tua at tenzione sul lavoro delle donne 
per mostrarne l’indi scutibile per quanto nascosta centralità nei processi di 
riproduzione e valorizzazione del ca pitale. A me sembra che i movimenti delle donne 
in at to stiano contestando in altro modo questa di stinzione tra il “culturale” e il 
“materiale”, per così dire, mostrando in che modo la violenza maschile – stupri, 
femminicidi, molestie – sia let teralmente costitutiva dei ra pporti sociali, 
determinando la posizione subalterna delle donne non soltanto nella divi sione 
sessuale del lavoro, ma anche nel lavoro produt tivo e in ogni ambito della società.

È vero anche il fatto che le condizioni materiali generano la violenza. Noi stiamo 
facendo un lavoro su indebitamento e violenza. L’indebitamento nella famiglia accresce 
enormemente l’intensità della violenza. L’organizzazione del lavoro negli USA genera violenza, 
per le cameriere, nelle catene di montaggio. È difficilissimo sfuggire alle molestie di chi 
controlla il posto di lavoro. Le cameriere nei ristoranti lo dicono espressamente, devono 
vendere il corpo per ottenere mance perché nella maggior parte dei posti di lavoro non ti 
danno un salario adeguato(?) ma vivi di mance. La mancia ti obbliga a mostrare il décolleté, a 
sporgere i seni, a dare occhiate…soprattutto alla fine del mese. C’è tutta una documentazione 
di cameriere, di proletarie che parlando del movimento #metoo hanno detto che le attrici sono 
privilegiate. Io devo combattere con quelli che mi toccano, ma da loro dipende la mia mancia. 
È vero che la violenza dipende da condizioni materiali, ma le condizioni materiali generano 
violenza. Mujeres Creando e María Galindo in Bolivia osservano che sempre più donne devono 
andare a vendere negli spazi pubblici, hanno spostato il loro lavoro che una volta era centrato 
nelle case e nel campo, lo hanno riportato nelle strade e nella piazza, hanno riorganizzato la 
riproduzione sociale perché non servono più un uomo solo, per via della crisi del salario, ma ne 

402



Post/teca

servono venti, non solo con il sesso ma anche cucinando, col piccolo artigianato. Nella piazza è 
una violenza continua, si scontrano con la polizia, si scontrano con gli altri venditori, con quelli 
del governo che vogliono che tu liberi lo spazio perché intralci il traffico. C’è tutta una rete, una 
catena, e la violenza è parte del regolamento della condizione materiale delle donne.

 

E questo è esat tamente ciò che permet te di vedere in questo movimento femmini sta 
un movimento di contestazione del ca pitale globale. Questo mi porta all’ultima 
domanda. Che cosa trae la tua riflessione da questo movimento globale che negli 
ultimi anni si è consolidato, è cresciuto, ha prodot to una comunicazione diret ta? Lo 
sciopero femmini sta ha creato una grande connessione.

Il tema della violenza ha subito una grande trasformazione, agli inizi si è concentrato 
molto sulla violenza domestica, ma ora è messa al centro anche la sua dimensione 
pubblica. Rita Segato lo fa vedere: le donne sono bersaglio dei paramilitari, del narcotraffico. 
Nel 1976 a Bruxelles c’è stato il primo e ultimo tribunale delle donne contro la violenza 
maschile, organizzato da Diana Russel e un’altra di cui non ricordo il nome, a cui hanno 
partecipato più di duemila donne e si parlava di violenza domestica, anche delle guerre. Era un 
grosso movimento ma a livello pratico, di strategie e prospettive politiche era molto ristretto. E 
la cosa peggiore è che sempre più come risposta si è cercata la collaborazione dello Stato e 
della polizia, e da qui è nato quello che Angela Davis definisce il «femminismo carcerario», che 
chiede pene più severe, cosa che molto presto si è rivelata fallimentare. La donna che con il 
naso sanguinante andava a denunciare il marito, il giorno dopo andava a chiederne la 
liberazione perché era quello che portava a casa il salario. E poi si è visto che queste pene più 
severe in questi anni sono servite a colpire uomini già vittimizzati delle comunità nere, 
migranti, sono servite a deportare migranti. Negli Stati Uniti si è guardato molto a forme 
alternative di giustizia, riparativa, comunitaria, a modi non di esclusione ma entro certi limiti 
finalizzati a recuperare chi si comporta in modo asociale. Inoltre, io credo che quello che è 
successo negli ultimi anni è un ulteriore salto in avanti che mostra sempre di più che la 
violenza vera è quella istituzionale. L’iniziativa delle donne di Las tesis in Cile, che dicono allo 
Stato «lo stupratore sei tu», è un po’ il simbolo che esprime il cambiamento del movimento 
delle donne contro la violenza in questi anni, perché si è passate dal discorso sulla violenza 
domestica a un discorso che vede al fondo la violenza dello Stato, che è anche nella casa, sui 
posti di lavoro, nella guerra. Ed è una violenza perpetrata anche con forme economiche. 
Quando si svalorizza una moneta e da un giorno all’altro migliaia di persone non hanno più 
niente, o si chiude una compagnia e la gente è sul lastrico, o aumentano gli affitti e la gente 
dorme in strada, questa è violenza. E lo Stato in un modo o nell’altro è il colpevole, perché 
anche la violenza individuale o di gruppo si dà quando si fa conto che ci sia un’impunità. La 
violenza domestica è sempre stata tollerata perché picchiare la moglie era un modo 
di regolare il lavoro domestico: il risotto non è pronto, la casa non è pulita, ti do una 
sberla. E lo stesso vale per la violenza sui bambini, non è considerata violenza perché è parte 
del disciplinamento della futura classe operaia. Oggi è una cosa molto grossa questa 
circolazione dei contenuti e delle forme organizzative del movimento contro la 
violenza, sempre più intesa in un senso molto lato. È un movimento che vede come violenza 
sia lo stupro, sia il femminicidio, sia l’esproprio dalle terre, sia l’imposizione della miniera, sia la 
gentrificazione che ti costringe a vivere in strada, e ormai capisce che è un rapporto che si dà 
in forme diverse ma a livello globale. È un momento molto importante, per cui se abbiamo i 
Bolsonaro e i Trump, abbiamo anche una risposta. Anzi, forse i Trump e i Bolsonaro sono loro 
la risposta: io vedrei anche questa fascistizzazione come una risposta a un forte movimento dal 
basso, soprattutto guidato dalle donne, perché in molte regioni sono le donne che trainano. Si 
rendono conto che il movimento delle donne sta trainando le lotte. Questo è un 
momento terribile ma c’è anche una grossa agitazione dal basso. Oggi credo che la gran parte 
del mondo sappia che il capitalismo è un sistema distruttivo, orrendo, che può dare prosperità 
occasionalmente e in forma limitata. Il problema è come organizzarsi.
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------------------------------------------

Vladimir Lenin, “Tesi sulle questioni nazionali e coloniali” / di Alessandro 
Visalli
Il secondo Congresso della III Internazionale, che si svolge dal 19 luglio al 7 agosto 1920, tra 
Pietrogrado e Mosca, affronta al punto 8 la questione coloniale, che nel seguito delle vicende 
del comunismo internazionale si rivela decisiva.

Nel primo abbozzo delle tesi, Lenin scrive un breve ed intenso testo[1], che viene studiato da 
un giovane ed entusiasta militante vietnamita, Nguyen ai Quoc (ovvero Ngiuen il patriota, poi 
noto come “portatore di luce”, Ho Chi Minh). Come racconta nel 1960, “le tesi di Lenin 
destarono in me grande commozione, un grande entusiasmo, una grande fede, e mi aiutavano 
a vedere chiaramente i problemi”. Il punto cui giunge è che “solo il socialismo, solo il 
comunismo può liberare dalla schiavitù sia i popoli oppressi che i lavoratori di tutto il mondo. 
Compresi come il vero patriottismo e l’internazionalismo proletario siano inestricabilmente 
legati tra di loro”[2].

La bozza di Lenin si compone di dodici tesi:

1- “Una posa astratta o formale del problema dell'uguaglianza in generale e dell'uguaglianza nazionale in 
particolare è nella natura stessa della democrazia borghese. Sotto la maschera dell'uguaglianza 
dell'individuo in generale, la democrazia borghese proclama l'uguaglianza formale o legale del proprietario e 
del proletario, dello sfruttatore e degli sfruttati, ingannando così gravemente le classi oppresse. Sul 
presupposto che tutti gli uomini sono assolutamente uguali, la borghesia sta trasformando l'idea di 
uguaglianza, che è essa stessa un riflesso delle relazioni nella produzione di merci, in un'arma nella sua lotta 
contro l'abolizione delle classi. Il vero significato della domanda di uguaglianza consiste nel fatto che è una 
richiesta di abolizione delle classi”.

La prima tesi riprende la distinzione, di pura derivazione marxiana, della distinzione tra 
uguaglianza formale (o meramente legale) e sostanziale. Ma nel farlo ne slitta quasi 
inavvertitamente il significato dal piano dell’individuo a quello della nazione. La stessa mossa di 
guardare solo alla formalità dell’apparenza di indipendenza e di eguaglianza è allora spostata 
dallo sfruttamento individuale a quello tra nazioni e l’abolizione di questa (ovvero delle classi) 
ad abolizione delle differenze di rango, potenza e dominio tra nazioni. La prima tesi mette in 
movimento l’intero testo.

 

2- “In conformità con il suo compito fondamentale di combattere la democrazia borghese ed esporre la sua 
falsità e ipocrisia, il Partito Comunista, in quanto campione dichiarato della lotta proletaria per rovesciare il 
giogo borghese, deve basare la sua politica, anche sulla questione nazionale, non su principi astratti e 
formali ma, in primo luogo, su una valutazione precisa della specifica situazione storica e, soprattutto, 
delle condizioni economiche; secondo, su una chiara distinzione tra gli interessi delle classi oppresse, dei 
lavoratori e degli sfruttati, e il concetto generale di interessi nazionali nel loro insieme, che implica gli 
interessi della classe dominante; terzo, su una distinzione altrettanto chiara tra gli oppressi”.

La seconda tesi entra nel merito producendo un’avvertenza capitale: anche sulla questione 
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nazionale il Partito Comunista non si deve basare sull’applicazione pedissequa di principi 
astratti e formali (ad esempio sull’universalismo astratto di Kant[3]) bensì su una più concreta 
valutazione della situazione storica in campo e delle sue determinanti economiche. In questo 
senso bisogna prestare attenzione specifica a distinguere gli interessi dei lavoratori, degli 
sfruttati e degli oppressi, da quelli degli oppressori anche se nazionali, ovvero, in altri termini, 
tra gli interessi entro il contesto nazionale. La domanda circa il cosiddetto “interesse nazionale” 
è sempre “di chi?” Ma anche tra gli oppressi va compiuta una attenta valutazione, ci sono 
oppressi ed oppressi.

 

3- “La guerra imperialista del 1914-18 ha rivelato molto chiaramente a tutte le nazioni e alle classi oppresse di 
tutto il mondo la falsità delle frasi democratiche borghesi, dimostrando praticamente che il Trattato di 
Versailles delle celebri ‘democrazie occidentali’ è un ancora più brutale e disgustoso atto di violenza contro le 
nazioni deboli di quanto non lo fosse il Trattato di Brest-Litovsk dei drogati tedeschi e dei Kaiser. La Società 
delle Nazioni e l'intera politica postbellica dell'Intesa rivelano questa verità con ancora maggiore chiarezza. 
Intensificano ovunque la lotta rivoluzionaria sia del proletariato nei paesi avanzati sia delle masse lavoratrici 
nei paesi coloniali e dipendenti”.

 

4- “Da queste premesse fondamentali risulta che l'intera politica dell'Internazionale comunista sulle 
questioni nazionali e coloniali dovrebbe basarsi principalmente su un'unione più stretta dei proletari e delle 
masse lavoratrici di tutte le nazioni e paesi per una lotta rivoluzionaria congiunta per rovesciare i proprietari 
terrieri e la borghesia. Solo questa unione garantirà la vittoria sul capitalismo, senza la quale è impossibile 
l'abolizione dell'oppressione nazionale e della disuguaglianza.”

Nella quarta tesi si trae una conseguenza logica, solo l’unione dei proletari e delle masse 
lavoratrici (la distinzione è specifica dell’attenzione al mondo coloniale, in cui i lavoratori 
industriali spesso sono infima minoranza) di tutte le nazioni per quella che chiama “una lotta 
rivoluzionaria congiunta”, potrà rovesciare la situazione. E senza la finale vittoria sul 
capitalismo diventa impossibile sia l’abolizione dell’oppressione nazionale sia della 
disuguaglianza.

Questa chiusa è della massima importanza per comprendere il compatto pensiero messo qui in 
evidenza da Lenin e perfettamente colto da Ho Chi Minh: l’abolizione della ineguaglianza 
(ovvero la scomparsa delle classi, il trionfo del comunismo) è possibile ed immaginabile solo se 
cessa contemporaneamente anche l’oppressione nazionale. L’oppressione della borghesia 
nazionale verso i lavoratori, in ogni singola nazione, trae infatti specifica forza dalle relazioni 
che questa intrattiene, in termini di dominazione e di soggezione, con le altre in una catena 
ininterrotta che si tiene nel suo complesso.

 

5- “La situazione politica mondiale ha ora posto la dittatura del proletariato all'ordine del giorno. Gli sviluppi 
politici mondiali sono necessariamente concentrati su un unico obiettivo: la lotta della borghesia mondiale 
contro la Repubblica russa sovietica, attorno alla quale sono inevitabilmente raggruppati, da un lato, i 
movimenti sovietici dei lavoratori avanzati in tutti i paesi e, dall'altro altro, tutti i movimenti di liberazione 
nazionale nelle colonie e tra le nazionalità oppresse, che stanno imparando da amara esperienza che la loro 
unica salvezza sta nella vittoria del sistema sovietico sull'imperialismo mondiale.”

In conseguenza la tesi di Lenin è che l’unica speranza di ogni singolo paese dominato, nel 
sistema mondiale capitalista, è che l’imperialismo sia sconfitto dal sistema sovietico in ogni 
luogo. È da notare che qui viene usata la nozione di “nazionalità oppresse”, che può essere 
mobilitata proprio perché la tesi 2 ha avvertito sulla interna frattura di queste “nazionalità”. In 
altri termini, il fatto che alcune “nazionalità” siano “oppresse” non esclude, ma anzi dipende, 
dalla circostanza che entro di esse siano in opera i terminali umani e sociali di questa 
oppressione (le cosiddette “borghesie compradore”).
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6- “Di conseguenza, attualmente non è possibile limitarsi a un nudo riconoscimento o annuncio della 
necessità di una più stretta unione tra i lavoratori delle varie nazioni; deve essere perseguita una politica che 
raggiungerà la più stretta alleanza, con la Russia sovietica, di tutti i movimenti di liberazione nazionali e 
coloniali. La forma di questa alleanza dovrebbe essere determinata dal grado di sviluppo del movimento 
comunista nel proletariato di ciascun paese, o dal movimento di liberazione democratica borghese degli 
operai e dei contadini nei paesi arretrati o tra nazionalità arretrate.”

Nella sesta tesi, che anche nella formulazione, in particolare nella chiusa, mostra tutta la 
difficoltà di operare in un campo altamente eterogeneo[4] che in pratica avvolge tutto il 
mondo, si sposta sul piano pratico e indica quella che sarà per alcuni decenni lo sfondo dello 
scontro triangolare Usa-Urss/Cina-terzo mondo: i movimenti di liberazione nazionali e di lotta 
anticoloniale devono trovare “la più stretta alleanza” con la Russia sovietica. Una forma di 
alleanza determinata dal grado di sviluppo relativo e che si allarga ai movimenti comunisti, ma 
anche ai semplici movimenti di liberazione democratici-borghesi e alle “nazionalità arretrate”. 
Tutte queste devono essere sottratte alla relazione imperiale, che è lo strumento del dominio 
delle borghesie in ognuno dei paesi della catena centro-periferia.

 

7- “La federazione è una forma di transizione verso la completa unità dei lavoratori di diverse nazioni. La 
fattibilità della federazione è già stata dimostrata in pratica sia dalle relazioni tra RSFSR e altre Repubbliche 
sovietiche (ungherese, finlandese e lettone in passato, sia dall'Azerbaigian e dall'ucraino al momento), e dalle 
relazioni all'interno della RSFSR in relazione a nazionalità che in precedenza non godevano né di statualità 
né di autonomia (ad esempio, le repubbliche autonome di Bashkir e Tatar nella RSFSR, fondate 
rispettivamente nel 1919 e nel 1920).”

 

8- “A questo proposito, è compito dell'Internazionale comunista sviluppare ulteriormente e anche studiare e 
testare per esperienza queste nuove federazioni, che stanno sorgendo sulla base del sistema sovietico e del 
movimento sovietico. Nel riconoscere che la federazione è una forma di transizione per completare l'unità, è 
necessario lottare per un'unità federale sempre più stretta, tenendo presente, in primo luogo, che le 
repubbliche sovietiche, circondate come sono dalle potenze imperialiste di tutto il mondo, che dal punto di 
vista militare sono incommensurabilmente più forti - non può assolutamente continuare ad esistere senza la 
più stretta alleanza; secondo, che è necessaria una stretta alleanza economica tra le repubbliche sovietiche, 
altrimenti le forze produttive che sono state rovinate dall'imperialismo non possono essere ripristinate e il 
benessere dei lavoratori non può essere garantito; terzo, che vi è una tendenza alla creazione di un'unica 
economia mondiale, regolata dal proletariato di tutte le nazioni come un tutto integrale e secondo un piano 
comune. Questa tendenza si è già manifestata abbastanza chiaramente sotto il capitalismo ed è destinata ad 
essere ulteriormente sviluppata e portata a compimento sotto il socialismo”.

La settima ed ottava tesi sono strettamente interne alla dinamica della formazione dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e al dibattito interno (ad esempio con Stalin)[5]. 
Tuttavia va notato il triplice argomento che Lenin avanza, l’unità più stretta serve: 1- per 
rispondere alla potenza occidentale; 2- per integrare l’economia, raggiungendo la scala idonea; 
3- perché la tendenza generale è per “un’unica economia mondiale”, che sotto il dominio del 
proletariato resta tale, ma regolata dalla pianificazione in un “tutto integrale”, mentre sotto il 
capitalismo appare meramente come tendenza che non riesce a svilupparsi compiutamente.

Qui appare, come in altri luoghi del lavoro leniniano, un certo schematismo, nella pratica 
sempre superato dalla preminenza della prassi.

 

9- “La politica nazionale dell'Internazionale comunista nell'ambito delle relazioni all'interno dello stato non 
può essere limitata al riconoscimento nudo, formale, puramente dichiarativo e in realtà non impegnativo 
dell'uguaglianza delle nazioni a cui si confinano i democratici borghesi e quelli che assumono il nome di 
socialisti (come i socialisti della Seconda Internazionale). In tutta la loro propaganda e agitazione - sia 
all'interno del parlamento che al di fuori di esso - i partiti comunisti devono costantemente esporre quella 
costante violazione dell'uguaglianza delle nazioni e dei diritti garantiti delle minoranze nazionali che deve 
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essere vista in tutti i paesi capitalisti, nonostante la loro ‘democrazia’, ‘Costituzioni’. È anche necessario, 
innanzitutto, spiegare costantemente che solo il sistema sovietico è in grado di garantire un'autentica 
uguaglianza di nazioni, unendo prima i proletari e poi l'intera massa della popolazione attiva nella lotta 
contro la borghesia; e, in secondo luogo, che tutti i partiti comunisti dovrebbero fornire aiuti diretti ai 
movimenti rivoluzionari tra le nazioni dipendenti e sfavorite (ad esempio, Irlanda, negri americani, ecc.) e 
nelle colonie.

Senza quest'ultima condizione, che è particolarmente importante, la lotta contro l'oppressione delle nazioni e 
delle colonie dipendenti, così come il riconoscimento del loro diritto alla secessione, non sono che un'insegna 
falsa, come dimostrano i partiti della Seconda Internazionale”.

La nona tesi ritorna sulla distinzione tra riconoscimento “nudo”, “formale”, o “meramente 
dichiarativo” dell’uguaglianza (tra nazioni) e l’autentica uguaglianza. Questa è possibile solo se 
si supera la meccanica del dominio che attraversa le relazioni tra classi e tra nazioni. 
Oppressione nazionale e disuguaglianza entro queste sono due facce della medesima moneta 
(tesi 4). Fornire aiuto, come per lo più l’Urss farà, ai paesi dipendenti e sfavoriti e alle colonie è 
nel migliore interesse del proletariato di tutti i paesi. Naturalmente aiuto volto a ridurre e 
spezzare i legami di dipendenza e l’estrazione di risorse sulle quali si fonda il dominio borghese 
internazionale.

 

10- “Il riconoscimento dell'internazionalismo in parola e la sua sostituzione in atto con nazionalismo e 
pacifismo piccolo-borghese, in tutta la propaganda, l'agitazione e il lavoro pratico, è molto comune, non solo 
tra le parti della Seconda Internazionale, ma anche tra quelle che si sono ritirate da esse, e spesso anche tra i 
partiti che ora si definiscono comunisti. L'urgenza della lotta contro questo male, contro i pregiudizi 
nazionali piccolo-borghesi più radicati, incombe sempre più con l'esigenza crescente del compito di 
convertire la dittatura del proletariato da una dittatura nazionale (cioè, esistente in un singolo paese e 
incapace di determinare la politica mondiale) in una politica internazionale (cioè una dittatura del 
proletariato che coinvolge almeno diversi paesi avanzati, e capace di esercitare un'influenza decisiva sulla 
politica mondiale nel suo insieme). Il nazionalismo piccolo-borghese proclama come internazionalismo il 
semplice riconoscimento dell'uguaglianza delle nazioni e niente di più. A parte il fatto che questo 
riconoscimento è puramente verbale, il nazionalismo piccolo-borghese conserva intatto l'interesse personale 
nazionale, mentre l'internazionalismo proletario richiede, in primo luogo, che gli interessi della lotta 
proletaria in un singolo paese siano subordinati agli interessi di quella lotta su scala mondiale e, in secondo 
luogo, che una nazione che sta ottenendo la vittoria sulla borghesia dovrebbe essere in grado e disposta a 
compiere i più grandi sacrifici nazionali per il rovesciamento del capitale internazionale. Pertanto, in paesi 
che sono già pienamente capitalisti e hanno partiti operai che agiscono davvero come l'avanguardia del 
proletariato, la lotta contro le distorsioni pacifiste opportuniste e piccolo borghesi del concetto e della politica 
dell'internazionalismo è un compito primario e cardinale”.

Nella decima tesi viene attaccata la contraddizione tra un “internazionalismo in parola” (ovvero 
solo declamato) e un “nazionalismo in atto”, nei partiti operai. Qui si apre una delle linee di 
faglia più profonde nella storia pratica dello sviluppo del “campo socialista”. Lenin enuncia una 
sorta di teorema perfettamente logico (ma difficilmente applicabile in forma pura, almeno nelle 
condizioni date): fino a che il sistema comunista vive in un solo, relativamente debole come 
l’Urss nel ’20, paese è “incapace di determinare la politica mondiale”. In altri termini è ad essa 
soggiacente. È quindi necessario rispondere alla “esigenza crescente” (da notare il termine 
pratico cui si appoggia) di convertirla in una forma che coinvolga “almeno diversi paesi 
avanzati” in modo da avere “una influenza decisiva sulla politica mondiale nel suo insieme”.

Nel migliore interesse stesso della rivoluzione, e per romperne in qualche modo l’assedio, è 
necessario rispondere al compito “primario e cardinale”, di mera sopravvivenza in ultima 
analisi, di impegnare tutte le risorse possibili per rovesciare il capitale internazionale.

E’ difficile sfuggire alla logica di questo argomento, ma va compresa nei termini geopolitici e di 
mera e concreta logica che sono qui posti. Non si tratta dell’astratta rispondenza ad una 
“tendenza”, come nella tesi 8, per la quale sacrificare la rivoluzione sarebbe stato alieno dalla 
mentalità pratica del nostro[6], ma di creare le condizioni di potenza per sostenere lo scontro 
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con un capitalismo internazionale ed imperialista allargato al resto del mondo. I due mondi che 
da ora e fino al 1991 si contrapporranno, dovranno avere una certa quale dimensione.

 

11- “Per quanto riguarda gli stati e le nazioni più arretrati, in cui predominano le relazioni feudali o 
patriarcali e patriarcali-contadine, è particolarmente importante tenere presente:

- in primo luogo, che tutti i partiti comunisti devono assistere il movimento di liberazione democratica 
borghese in questi paesi e che il dovere di fornire l'assistenza più attiva spetta principalmente ai lavoratori 
del paese da cui la nazione arretrata dipende colonialmente o finanziariamente;

- secondo, la necessità di una lotta contro il clero e altri influenti elementi reazionari e medievali nei paesi 
arretrati;

- terzo, la necessità di combattere il pan-islamismo e tendenze simili, che si sforzano di combinare il 
movimento di liberazione contro l'imperialismo europeo e americano con un tentativo di rafforzare le 
posizioni dei khan, dei proprietari terrieri, dei mullah, ecc;

- in quarto luogo, la necessità, nei paesi arretrati, di fornire un sostegno speciale al movimento contadino 
contro i proprietari terrieri, contro la proprietà fondiaria e contro tutte le manifestazioni o le sopravvissute 
del feudalesimo, e di sforzarsi di dare al movimento contadino il carattere più rivoluzionario stabilendo il più 
vicino possibile alleanza tra il proletariato comunista dell'Europa occidentale e il movimento contadino 
rivoluzionario in Oriente, nelle colonie e nei paesi arretrati in generale. È particolarmente necessario fare 
ogni sforzo per applicare i principi di base del sistema sovietico nei paesi in cui prevalgono le relazioni 
precapitaliste - istituendo ‘Soviet dei lavoratori’, ecc.;

- quinto, la necessità di una lotta risoluta contro i tentativi di togliere una colorazione comunista alle 
tendenze di liberazione democratica borghese nei paesi arretrati; l'Internazionale comunista dovrebbe 
sostenere i movimenti nazionali democratici borghesi nei paesi coloniali e arretrati solo a condizione che, in 
questi paesi, gli elementi dei futuri partiti proletari, che saranno comunisti non solo di nome, siano riuniti e 
formati per comprendere i loro compiti speciali cioè quelli della lotta contro i movimenti democratici 
borghesi all'interno delle loro stesse nazioni. L'Internazionale comunista deve stringere un'alleanza 
temporanea con la democrazia borghese nei paesi coloniali e arretrati, ma non dovrebbe fondersi con essa,

- sesto, la necessità di spiegare ed esporre costantemente tra le masse lavoratrici più vaste di tutti i paesi, e in 
particolare dei paesi arretrati, l'inganno praticato sistematicamente dalle potenze imperialiste che, sotto le 
sembianze di stati politicamente indipendenti, istituiscono stati che sono totalmente dipende da loro 
economicamente, finanziariamente e militarmente. Nelle attuali condizioni internazionali non c'è salvezza 
per le nazioni dipendenti e deboli se non in un'unione di repubbliche sovietiche”.

L’undicesima tesi si concentra sugli stati più “arretrati” (che descrive secondo abbiano il 
predominio di relazioni precapitalistiche) e dichiara quindi, coerentemente, che si devono 
appoggiare anche i movimenti anticoloniali di tipo democratico-borghese, e che lo deve fare 
soprattutto la classe lavoratrice del paese colonialista. Inoltre ribadisce al quinto e sesto punto 
una cosa importante: l’alleanza interclassista con le forze borghesi è temporanea, bisogna al 
contempo lavorare perché si formi e cementino le forze in grado di superarla quando sarà il 
momento.

 

12- “L'antica oppressione delle nazionalità coloniali e deboli da parte delle potenze imperialiste non solo ha 
riempito le masse lavoratrici dei paesi oppressi di animosità verso le nazioni oppressive, ma ha anche 
suscitato sfiducia in queste nazioni in generale, anche nel loro proletariato. Il tradimento spregevole del 
socialismo da parte della maggioranza dei leader ufficiali di questo proletariato nel 1914-19, quando la ‘difesa 
del paese’ fu usata come un mantello social-sciovinista per nascondere la difesa del ‘diritto’ della loro 
‘propria’ borghesia a opprimere le colonie e i paesi dipendenti dal punto di vista finanziario, avrebbero 
sicuramente rafforzato questa sfiducia perfettamente legittima. D'altra parte, più il paese è arretrato, più 
forte è la presa della produzione agricola su piccola scala, patriarcalità e isolamento, che inevitabilmente 
conferiscono particolare forza e tenacia al più profondo dei pregiudizi piccolo-borghesi, vale a dire 
all'egoismo nazionale e alla ristrettezza nazionale. Questi pregiudizi sono destinati a estinguersi molto 
lentamente, poiché possono scomparire solo dopo che l'imperialismo e il capitalismo sono scomparsi nei 
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paesi avanzati e dopo che l'intera fondazione della vita economica dei paesi arretrati è cambiata 
radicalmente. È quindi dovere del proletariato comunista coscienza della classe di tutti i paesi considerare 
con particolare cautela e attenzione la sopravvivenza dei sentimenti nazionali nei paesi e tra le nazionalità 
che sono state oppresse da più tempo; è altrettanto necessario fare alcune concessioni al fine di superare più 
rapidamente questa sfiducia e questi pregiudizi. La completa vittoria sul capitalismo non può essere ottenuta 
a meno che il proletariato e, a seguito di esso, la massa di lavoratori in tutti i paesi e le nazioni del mondo si 
impegnino volontariamente per alleanza e unità”.

Infine al dodicesimo punto è descritto il difficile lavoro necessario per superare i pregiudizi che 
le classi doppiamente oppresse nelle colonie, anche con buona ragione e memoria, conservano 
verso le forze dei lavoratori nei paesi dominanti. Ciò è sia reale sia motivato, ma va superato 
se si vuole superare il sistema di oppressione capitalista alla scala complessiva. È necessaria 
alleanza e unità.

E’ passato quasi esattamente un secolo, e moltissime condizioni sono mutate, scritto all’avvio 
di una fase di entusiasmo e di ascesa del dominatore americano rispetto a quello britannico, 
ovvero entro una transizione di egemonia che sarà completata con la seconda guerra 
mondiale, il testo di Lenin intravede ante litteram il grandissimo movimento di liberazione 
anticoloniale che impegnerà il successivo quarantennio. Forte della sua analisi 
sull’imperialismo[7] inquadra il problema del superamento dell’ineguaglianza e dello 
sfruttamento come un dilemma che si può risolvere solo a livello globale.

Ma questa tesi, spesso ripetuta senza una reale comprensione, non implica affatto che la lotta 
non debba essere nazionale. Pensarlo sarebbe ricadere nel formalismo e del pedantismo di un 
pensiero limitato, sull’applicazione pedissequa di principi astratti e formali, come scrive nella 
tesi 2. Bisogna sempre partire dalla concreta valutazione della situazione storica, nelle 
determinanti economiche. L’oppressione nazionale, ovvero tra nazioni, e quella creata dalle 
ineguaglianze tra le classi in un singolo paese stanno in piedi e cadono insieme. È vero, ma 
nella pratica ciò ricade sul dovere, per interesse ben inteso, “internazionalista” dei paesi che si 
sono liberati di indebolire l’intera catena del dominio economico-finanziario (e militare) del 
capitale internazionale. Non implica il suicidio di questi, o l’impossibilità di agire se le condizioni 
si danno. È la stessa azione di Lenin a mostrarlo.

Ci ritorna nella decima tesi, ma a leggerla con attenzione l’argomento è eminentemente pratico 
(mentre quello alla tesi otto, terza parte è un puro esercizio di stile): se resta isolato, e debole, 
un paese socialista subirà l’assedio economico-commerciale e finanche militare[8], l’unica 
possibilità a lungo termine di resistere è di allargarsi a “diversi paesi avanzati”, in modo da 
esercitare una “influenza decisiva”.

Ne deriverà quella che sarà sempre una delle linee di condotta del campo socialista, cercare di 
allargare la solidarietà verso i paesi subalterni e coloniali, facendo comprendere che la 
liberazione è nel comune interesse. A tal fine diventano possibili anche alleanze temporanee 
con le forze nazionaliste e democratico-borghesi (ma non con quelle reazionarie).

Purché temporanee.

Note

[1] - Per il testo integrale si veda: https://marxists.catbull.com/archive/lenin/works/1920/jun/05.htm

[2] - Ho Chi Minh, “Il cammino che mi ha portato al leninismo”, articolo per la “Problemy 
Vostokovedenija”, n.2, 1960, in Ho Chi Minh, “Patriottismo e internazionalismo. Scritti e discorsi 
1919-1969”, ed. Marx XXI, 2019, p.434.
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[3] - Cfr, Immanuel Kant, “La pace perpetua”,

[4] - Nella premessa Lenin indica i campi geografici ai quali pensa: esperienza austriaca; Esperienza 
polacco-ebraica e ucraina; Alsazia-Lorena e Belgio; Irlanda; Relazioni danese-tedesche, italo-
francesi e italo-slave; Esperienza nei Balcani; Popoli orientali; La lotta contro il pan-islamismo; 
Relazioni nel Caucaso; Le repubbliche baschiro e tatara; Kirghizia; Turkestan, la sua esperienza; 
Negri in America; colonie; Cina-Corea del Giappone.

[5] - Stalin non era d'accordo con la proposta di Lenin sulla differenza tra le relazioni federali tra le 
repubbliche sovietiche basate sull'autonomia e tra repubbliche indipendenti. In una lettera a Lenin, 
datata 12 giugno 1920, dichiarò che in realtà ‘non vi è alcuna differenza tra questi due tipi di 
relazioni federali, oppure è così piccolo da essere trascurabile’. Stalin continuò a sostenerlo in 
seguito, quando, nel 1922, propose ‘l'autonomia’ delle repubbliche sovietiche indipendenti. Queste 
idee furono criticate in dettaglio da Lenin nel suo articolo ‘La questione delle nazionalità o 
Autonomizzazione’, e nella sua lettera ai membri dell'Ufficio Politico “Sulla formazione 
dell'URSS”.

[6] - Inutile ricordare che questo punto sarà poi elevato ad uno dei centri principali della 
divaricazione tra i seguaci di Leon Trotsky e Giuseppe Stalin.

[7] - Si veda Lenin, “L’imperialismo fase suprema del capitalismo”, 1916.

[8] - Siamo nel 1920, la rivoluzione era avvenuta in due tempi solo tre anni prima, e la guerra civile 
era in corso, terminerà solo dopo altri due anni. Dal 1918 Kornilov, ed i suoi successori, operano sul 
Don. Solo un anno prima, a settembre 1919 la rivoluzione era stata sul punto di crollare ed a ottobre 
girò con la vittoria nell’assedio di Pietrogrado. Quando il testo è scritto, a giugno 1920 l’armata 
rossa è in avanzata su quasi tutti i fronti, ma la guerra non è ancora finita e numerosi corpi di 
spedizione occidentali (e giapponesi) sono su territorio sovietico. La cosa non potrebbe essere più 
concreta.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/16922-alessandro-visalli-vladimir-lenin-tesi-sulle-
questioni-nazionali-e-coloniali.html

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – 
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SE NE VA ANCHE “ILSA LA BELVA DELLE SS”, CIOÈ DYANNE 
THORNE, INCREDIBILE STRACULT QUEEN 

PER AVER INTERPRETATO NEGLI ANNI ’70 CAPOLAVORI CAMP AMATI IN TUTTO IL 

MONDO DAI CINEFILI PIÙ MALATI, CHE LA RESERO IMMORTALE TRA I CULTORI DEL 

TRASH SPORCACCIONE INTERNAZIONALE - NON È CHE IL SUCCESSO DI ILSA 

L’ABBIA PORTATA CHISSÀ DOVE, MA DIVENTÒ DI FATTO UN’ICONA - VIDEO + 

FOTOGALLERY D'ALTRI TEMPI

 
Marco Giusti per Dagospia
 

ILSA LA BELVA DELLE SS

Brutta giornata per il cinema. Se ne va anche Ilsa la belva delle SS, cioè Dyanne 
Thorne, incredibile stracult queen per aver interpretato negli anni ’70 capolavori 
camp amati in tutto il mondo dai cinefili più malati come appunto “Ilsa la belva 
delle SS” e “Ilsa la belva del deserto” diretti da Don Edmonds, “La tigre del sesso” 
diretto da Jean La Fleur e “Greta la donna bestia” diretto da Jesus Franco, dove è 
una bionda nazista vendicativa e cattivissima.
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DYANNE THORNE 38

Film che la resero immortale fra i  cultori del trash sporcaccione internazionale. 
Americana,  nata  a  Greenwich,  Connecticut  nel  1943  (secondo  altre  fonte  nel 
1936), entrò nello spettacolo come vocalist, poi attrice di teatro a fianco di comici. 
Nel cinema fece delle particine prima a New York e poi a Los Angeles. Riusciamo a 
vederla in “Chi era quella signora?” di George Sidney, “Strano incontro” di Robert 
Mulligan, in un paio di film erotici di Joseph Sarno, regista superindipendente di 
erotici colti. In un corto, “Encounter”, 1965, è poco più di una comparsa, come lei, 
anche un giovane Robert  De Niro.  Si  sposta a Los Angeles  nel  1966, dove la 
vediamo nella  serie  tv  “Star  Trek”,  più  tardi  in  piccoli  horror come “Punto del 
terrore” diretto da Alex Nicol.

ILSA LA BELVA DELLE SS 2
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ILSA MEET BRUCE LEE

 
Con l’arrivo del primo cinema erotico, non ancora hard, la troviamo in classici del 
porno soft come “Le avventure erotiche di Pinocchio” di Corey Allen, dove ha un 
buon  ruolo,  in  “Incontri  erotici  del  quarto  tipo”  di  William  Levey,  in  “Raptus 
erotico” di Gus Trikonis, prima di essere chiamata per il ruolo della sua vita in “Ilsa 
la belva delle SS”, diretto da Don Edmonds. Cosa che le procurò anche parecchie 
noie, anche perché aveva sposato, proprio nel 1975, un cantante e attore ebreo, 
Howard Mauer.
 

ILSA LA BELVA DELLE SS 1

La vedeva così: “Fu un'occasione per mettere in pratica quello che su cui aveva 
lavorato per anni. Anche così, i miei amici ebrei erano sconvolti dal fatto che sarei 
apparsa in un film del genere. Mio marito è ebreo ed è impazzito quando ha letto 
per la prima volta la sceneggiatura. Ma come attrice non ci ho pensato. Stavo solo 
recitando un ruolo. Per me è stato un lavoro e ho fatto del mio meglio. Non ho mai 
provato a glorificare Ilsa. Ho sentito che era un personaggio che provocava pietà, 
piuttosto che emulazione. Volevo mostrare la verità su di lei”. Sì, vabbé…
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LE AVVENTURE EROTICHE DI PINOCCHIO 5

 
Per quanto contrario, il marito Howard Mauer, la spinge a fare tutta la serie di Ilsa. 
Arrivarono così “Ilsa la belva del deserto”, sempre di Don Edmonds, dove è la 
cattiva  guardiana  di  un  harem  per  gli  sceicchi,  poi  fu  la  volta  della  terribile 
aguzzina comunista in “Ilsa la tigre del sesso” diretto da un certo Jean La Fleur 
che non diresse poi granché. Jesus Franco, il celebre regista di horror e follie varie 
spagnolo, la vuole infine per “Greta la donna bestia”, dove ripete di fatto il solito 
ruolo. “Se fai un lavoro troppo buono nel ruolo di un cattivo”, diceva, “la pagherai. 
I miei amici più noti del settore mi hanno rimproverato per questa scelta.

DYANNE THORNE 42

 

DYANNE THORNE 39

414



Post/teca

Dissero che il film avrebbe danneggiato la mia carriera a Hollywood e che la gente 
mi avrebbe odiato per aver interpretato Ilsa - e avevano ragione. Mi ha fatto 
perdere molto lavoro. Non potevo più entrare per vedere i principali direttori del 
casting in studio e non riuscivo nemmeno a farmi rappresentare da un agente. 
Avevano paura di gestirmi”.
 

ILSA LA BELVA DEL DESERTO

DYANNE THORNE 41

Non è infatti che il successo di Ilsa l’abbia portata chissà dove, ma diventò di fatto 
un’icona.  La  troviamo  in  piccoli  horror,  “Hellhole”,  in  un  progettato,  ma  mai 
realizzato,  “Ilsa  Meets  Bruce  Lee”,   ma qualche  anno dopo anche  nel  film ad 
episodi superbizzarrio “Aria”, 1987, diretta da Franc Roddam dove recita assieme 
al marito, poi in “Real Men” con Jim Belushi nel ruolo, lei, di Dad Pirandello. 
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DYANNE THORNE 40

 

DYANNE THORNE 37

Dopo 25 anni di inattività, assieme al marito, ritornarono al cinema nel 2013 per 
due piccoli horror, “House of the Witch Doctor” e “House of Forbidden Secrets”. Da 
Los Angeles si spostarono poi a Las Vegas dove misero in piedi un’attività per 
matrimoni stravaganti, cioè sul modello Ilsa.  Il suo ultimo film, come se stessa, 
risulterebbe “Exploitation” del 2018 diretta da Bill Zebub con certa Jessica Albano.

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-ndash-se-ne-va-anche-
ldquo-ilsa-belva-226245.htm

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

Ricerca e militanza politica / di Alessandro Barile
Pubblicato il 7 Febbraio 2020 
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Un recente articolo di Stefano Portelli (Fare politica o fare ricerca, su “Lo stato delle città” 
n.  3/ottobre  2019)  è  tornato  sull’ormai  tedioso  problema  dell’uso  della  ricerca  nelle 
scienze sociali: quale è il rapporto tra attività scientifica e militanza politica? Cosa farne e 
come divulgare la mole spropositata di indagini sociali  che folle di ricercatori precari e 
sottopagati producono in forma tayloristica? Come combattere l’appropriazione privatistica 
di questa energia intellettuale mettendola in circolo laddove questa può davvero essere 
efficace, e cioè in quelle reti sociali e politiche da cui proviene una quota importante di 
questi giovani ricercatori?

L’articolo  ha  avuto  il  merito  di  generare  un  discreto  dibattito,  eppure  le  soluzioni 
immaginate  non  raggiungono  l’altezza  delle  problematiche  sollevate.  La  frustrazione 
intellettuale dei “giovani” ricercatori è un riflesso di una condizione più generale: se il 
carnet delle soluzioni viene pensato  dentro  il  perimetro della ricerca, dei suoi centri di 
finanziamento, dei suoi enti preposti e riconosciuti, difficilmente si forzerà il circolo vizioso 
entro cui il ricercatore in questione è costretto a barcamenarsi pure se dotato di sincero 
entusiasmo. Curriculum di lotta e di lavoro oggi viaggiano in contrapposizione: se si vuole 
avanzare  nel  campo della  ricerca ci  si  deve liberare  dai  retaggi  ideologici  dai  quali  si 
proviene; viceversa, se si rimane un militante (portando cioè dentro le ricerche un punto 
di  vista  di  classe  non  asettico)  le  porte  della  “carriera  universitaria”  si  chiudono 
velocemente, generando quel lamento che oggi si presenta come la cifra dell’approccio alla 
ricerca da parte del giovane in mezzo al guado. Vediamone i motivi.

L’interconnessione tra scienza e ideologia, e quindi di ricerca e politica, è una costante 
delle società moderne degli ultimi due secoli. C’è stato un tempo in cui (almeno riferendoci 
al caso italiano) questo groviglio di problemi aveva trovato un suo precarissimo equilibrio: 
le organizzazioni del movimento operaio – il Pci e la nuova sinistra – riuscivano a tenere 
insieme i  due  poli  dell’analisi  sociale,  dotandosi  di  strumenti  scientifici  e  divulgativi  – 
riviste, case editrici, fondazioni e centri di ricerca, quotidiani – che erano al tempo stesso 
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strumenti  politici,  ideologici  e  scientifici.  Il  risultato  era sempre variabile  e l’equilibrio, 
come detto, costantemente minato dalle ragioni della ricerca e da quelle della politica. Il 
rapporto  tra  intellettuali  e  comunismo  nell’Italia  del  dopoguerra  testimonia  di  questa 
estrema  difficoltà:  i  primi  rivendicando  quella  necessaria  libertà  d’indagine  unico 
presupposto  della  vera  ricerca  scientifica;  la  seconda  imponendo  le  sue  ragioni 
contingenti,  le sue necessità tattiche, piegando verità a opportunità. E nonostante ciò, 
nelle  riviste  summenzionate  –  dal  Contemporaneo  ai  Quaderni  rossi,  da  Società  o  i 
Quaderni piacentini a Critica marxista e via elencando, si è andata formando e testando 
più di  una generazione di  intellettuali  e  militanti  politici.  Gente seria,  ideologicamente 
formata e politicamente discutibile, ma coinvolta in un processo organico che prevedeva 
anche  la  sottomissione alle  ragioni  della  prassi  politica.  Chi  questa  sottomissione  la 
contestava – vedi Vittorini, per fare un esempio tra i più scontati – trovava il fuoco di 
sbarramento  di  una  comunità  scientifica  disposta  a  cedere  –  momentaneamente  e 
parzialmente,  come  insegna  la  nostra  storia  culturale  –  quote  di  potere  intellettuale 
storicamente sedimentato in privilegio di classe. Nulla a che spartire, questi intellettuali, 
col proletariato nazionale: eppure disposti, costretti o circuiti da un movimento di classe 
che sovrastava le singole carriere universitarie.

Nessuno dei partecipanti al grande dibattito politico-culturale del paese – almeno nell’area 
comunista  –  si  chiedeva se tali  riviste  fossero “scientifiche” e di  quale “fascia”;  se  la 
pubblicazione in questa o quella rivista d’area “facesse curriculum”; se una data mole di 
pubblicazioni facesse avanzare la propria carriera accademica. Non era un sistema esente 
da paradossi e opportunismi (figuriamoci…), eppure il comunismo italiano ebbe la forza di 
imporsi quale referente autonomo, costruendo da sé quegli strumenti di indagine, di studio 
della società,  di  ricerca e di  polemica,  che successivamente sono stati  delegati  a enti 
“terzi” e “imparziali”. Un contropotere intellettuale che ebbe per diverso tempo la forza di 
influire nella cultura “ufficiale” fin dentro le sue istituzioni più prestigiose: nel 1977, per 
dirne una delle mille che si potrebbero riferire, il preside della facoltà di Lettere e Filosofia 
della Sapienza era Carlo Salinari, dirigente culturale del Pci: potremmo pensarne ciò che 
vogliamo sulla natura del suo comunismo, del suo storicismo venato d’influenze crociane, 
ma a dirigere un’istituzione di prima importanza del paese era lo stesso che trent’anni 
prima aveva organizzato via Rasella e in seguito catturato e torturato dalla banda Koch 
prima di  venire liberato  dal  carcere di  via  Tasso nel  giugno del ’44.  Una apprezzabile 
differenza  con  la  neutralizzazione  del  rapporto  tra  politica  e  cultura  subentrato 
successivamente.

Venute meno le lotte di classe (guarda caso), nel campo della ricerca si è prima imposto 
l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario; poi, dal 2006, il funesto Anvur. 
Che  tutto  decide  e  tutto  valuta,  investito  dal  ceto  accademico  del  paese  del  potere 
massimo di decretare sulla ricerca e sui ricercatori.  Il  discorso regge finchè ad essere 
valutate sono le scienze “dure”; ma le scienze sociali? Queste condividono sì, con le prime, 
una metodologia d’indagine rigorosa e standardizzata. Ma l’oggetto dei loro studi, e cioè la 
società e l’uomo che la costruisce, possono essere “laboratorizzati”? Non si definiscono 
sociali  proprio perché diverse – qualitativamente difformi – dalle scienze che hanno per 
oggetto lo studio della natura? In base a quali criteri è possibile valutare i prodotti di 
questa ricerca? Questi criteri non possono che essere – in ultima analisi – ideologici: fanno 
riferimento  cioè  alla  visione  del  mondo  che  uniforma  i  valutatori,  e  costringe  ad 
uniformarsi anche i valutati.
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Oggi un giovane ricercatore è costretto – non consigliato: costretto – se vuole avanzare 
nella propria carriera universitaria, a pubblicare unicamente su determinate riviste: quelle 
della famigerata “fascia A”. Cioè le riviste dei dipartimenti universitari, affollate di comitati 
direttivi  ed  editoriali  in  cui  campeggiano  ordinari  e  associati  d’ogni  risma  purché 
accomunati  dall’essere  interni  e  complici  di  quel  sistema di  valutazione che dall’Anvur 
discende verso i dipartimenti e le facoltà universitarie. Riviste che vivono di finanziamenti 
pubblici, e che le case editrici fanno a gara per pubblicare, perché per l’appunto ripagate 
da fondi elargiti da quei dipartimenti che gestiscono le suddette riviste. Un circolo vizioso, 
come detto: il dipartimento X finanzia la rivista Y di cui è direttore il professor Z che dirige  
il  dipartimento  X.  Riviste  che  non  hanno  pubblico  né  mercato,  che  non  hanno 
costitutivamente come obiettivo quello di farsi leggere da qualcuno, semplice interessato o 
esperto che sia. Che linguaggio, che temi e che modello genereranno questi strumenti di 
potere universitario? L’autore – cioè il  ricercatore – dovrà adeguarsi  ad un linguaggio 
preordinato, che non deve “divulgare” nulla, quanto attenersi a format prestabiliti che soli 
consentiranno l’agognata pubblicazione; dovrà selezionare i temi da trattare e il modo in 
cui sarà possibile trattarli: intellegibili al sistema di peer review e incomprensibili al resto 
della comunità umana; dovrà piegarsi autonomamente a dei referenti che ne garantiranno 
il futuro (eventuale, sempre promesso e quasi mai raggiunto) prestigio, a scapito della 
funzione sociale dei prodotti della ricerca e del ruolo di ricercatore; e, massimamente: 
evitare qualsiasi generalizzazione o teorizzazione. Il particulare è la vera cifra della ricerca 
sociale in Italia.

Un soggetto così educato potrà allora mantenersi in equilibrio tra le ragioni della ricerca e 
quelle della militanza? O non sarà costretto alla completa scissione di sé: inappuntabile 
accademico in fieri di giorno, barbaro polemista di sera, su quei siti, riviste autoprodotte, 
blog, social e quant’altro che gli consentono – quantomeno – di esprimersi con più libertà, 
con l’accortezza – anche qui, ça va sans dire – di non farsi riconoscere troppo dal “mondo 
di sopra”, quello in cui cerca di entrare con dosi smisurate di pluslavoro intellettuale? E 
dunque: che uso sociale e progressivo può ricavarsi da ricerche e linguaggi che  apriori  
vengono normate e normalizzate con l’obiettivo di non generare moltiplicazioni virtuose 
fuori dai circuiti accademici?

La questione è complessa è la sempiterna eccezione – il ricercatore disallineato “che ce la 
fa”  –  viene  brandita  ad  esempio  dell’onestà  del  sistema.  Il  sistema  accademico  e 
valutativo è marcio, ma non è trasformabile dal di dentro, e questo i “giovani” ricercatori 
farebbero  bene  a  comprenderlo  il  prima  possibile,  onde  evitare  approcci  sbagliati  e 
conseguenti  frustrazioni esistenziali.  Come riferito nell’esempio dell’Italia  che fu (e del 
comunismo che fu), o abbiamo la forza di ricostruire i nostri percorsi di ricerca, le nostre 
istituzioni, comunicando su di un piano di parità con la cultura “ufficiale” del paese, quella 
prestigiosa che ancora permane nonostante tutto, oppure saremo costretti ad adeguarci 
lamentandoci, o rifuggendo nell’ideologia dozzinale, che non interpreta più il mondo ma si 
limita a glossare referenti politico-intellettuali sepolti dal travaglio della contemporaneità. 
Ma è una reazione che dovrà prodursi altrove: una vera nuova cultura potrà darsi solo 
sulla scorta di vere nuove lotte di classe, e di vere nuove istituzioni politiche in grado di 
rielaborare il nesso incandescente tra ricerca scientifica e militanza politica.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/07/ricerca-e-militanza-politica/
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 Wikipedia: non siamo venditori, ma bibliotecari / di Cristiano Ghidotti

L'ennesimo appello di Wikipedia ai suoi lettori e fruitori: c'è bisogno di donazioni 

per mantenere attiva e operativa l'enciclopedia.

Non venditori, ma bibliotecari. Così recita l’appello (l’ennesimo) rivolto da Wikipedia ai 

suoi lettori e fruitori. La piattaforma tende la mano verso la propria community chiedendo 

aiuto per far fronte alle inevitabili spese legate all’attività online: l’enciclopedia è libera e 

gratuita, costantemente aggiornata dai suoi contributori, ma l’infrastruttura che la mantiene 

operativa presenta costi a cui bisogna necessariamente far fronte.

Ciao a te che ci leggi in Italia, sembra che tu utilizzi molto Wikipedia, che bello! Anche se è un 

po’ imbarazzante chiedertelo, questo giovedì avremmo bisogno del tuo aiuto.

L’appello di Wikipedia, serve aiuto

Diversi i messaggi mostrati a seconda del fatto che si navighi con browser in modalità 

Incognito o meno e se in passato è già stata effettuata una donazione. Non manca qualche 

piccola imprecisione, in ogni caso nulla di imperdonabile: uno afferma che “meno dell’1% 

dei nostri lettori dona” (screenshot di seguito), mentre l’altro (allegato poco più sotto) che 

“il 98% dei nostri lettori non dona”.

Noi non siamo venditori. Siamo bibliotecari, archivisti e persone del mondo dell’informazione. 

Meno dell’1% dei nostri lettori dona a Wikipedia. Donando solo 2 €, il prezzo del tuo caffè oggi, 

Wikipedia potrà continuare a crescere. Grazie.
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Di recente Wikipedia ha annunciato la stretta di mano con The Internet Archive per rendere 

consultabili le fonti delle voci presenti nel suo immenso database quando si tratta di libri.

Il 98% dei nostri lettori non dona, fa finta di niente. Se sei uno dei quei lettori straordinari che 

ha già donato, ti ringraziamo di cuore.

A metà gennaio l’enciclopedia online è tornata raggiungibile in Turchia dopo oltre due anni 
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e mezzo di blocco da parte degli ISP. Era stata messa al bando da Ankara per una presunta 

campagna diffamatoria nei confronti del governo. Un problema che interessa anche la Cina.

fonte: https://www.punto-informatico.it/wikipedia-chiede-donazioni/

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

Il Cern dice addio a Facebook / di Andrea Pitozzi
7 FEB, 2020

Stop al servizio di messaggistica interno Workplace, sviluppato dal social network. Si teme per 

possibili violazioni della privacy e di dati sensibili

Il Cern di Ginevra, l’organizzazione europea per la ricerca nucleare, dice 

addio a Facebook. Dallo scorso 31 gennaio il centro di ricerca ha deciso di 

non utilizzare più Workplace, la piattaforma per lo scambio di 

messaggi sviluppata dal colosso di Menlo Park per la connettività aziendale. La 

decisione sarebbe stata presa in seguito alle modifiche di contratto da parte di 

Facebook alla piattaforma usata dai dipendenti del centro.

Come si legge nella nota pubblicata dal Cern, l’organizzazione ha iniziato a 

testare Workpace per le comunicazioni interne fin dal 2016, quando il colosso 

dei social aveva messo a disposizione del centro una versione gratuita del 
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programma. Durante questa fase di sperimentazione, però, i pareri di dipendenti 

non sono sempre stati positivi, e in molti casi gli utenti avrebbero preferito non 

usare la piattaforma per mancanza di fiducia nei confronti di Facebook 

riguardo al trattamento di dati sensibili e di questioni relative alla 

privacy.

Inoltre, a luglio scorso l’azienda ha proposto al Cern di considerare la 

possibilità di continuare a utilizzare la stessa versione di Workplace ma a 

pagamento, oppure di optare per una versione gratuita ma senza diritti 

di amministrazione e di accesso privato, quindi con i dati trasmessi a 

Facebook. A quelle opzioni, però, l’organizzazione di ricerca ha replicato 

dicendo che “è inaccettabile perdere il controllo dei nostri dati, così 

come pagare per un strumento che non fa parte dell’offerta di servizi di base 

forniti alla comunità del Cern”.

In questo modo, l’organizzazione ha deciso di interrompere la collaborazione 

con l’azienda e ora sta valutando altre opzioni come, per esempio, il servizio di 
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messaggistica istantanea Mattermost, per lo scambio di messaggi in gruppi 

pubblici o privati, oppure Discourse, già usato da alcune sezioni del Cern come 

piattaforma per lo scambio di informazioni. Altre funzioni, invece, saranno 

sostituite da servizi sviluppati internamente dai settori It e Ir dell’organizzazione.

Facebook perde così un cliente prestigioso, anche se precisa che l’opzione 

“essential” di Workplace avrebbe permesso di continuare a “usare il servizio 

gratuitamente e conservare gli stessi privilegi di prima”, come riporta Le Temps.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2020/02/07/cern-facebook/

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

Un passo alla volta

paul-emicha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui

sifossifocoardereilomondo
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Una volta la nonna mi aveva dato consiglio:

Nei periodi difficili,

vai avanti a piccoli passi.

Fai ciò che devi fare, ma poco alla volta.

Non pensare al futuro, nemmeno a quello che potrebbe accadere domani.

Lava i piatti.
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Togli la polvere.

Scrivi una lettera.

Fai una minestra.

Vedi?

Stai andando avanti passo dopo passo.

Fai un passo e fermati.

Riposati.

Fatti i complimenti.

Fai un altro passo.

Poi un altro.

Non te ne accorgerai, ma i tuoi passi diventeranno sempre più grandi.

E verrà il tempo in cui potrai pensare al futuro senza piangere.

- Elena Mikhalkova -, (La stanza delle chiavi antiche)

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

COME GLI ALBERI COMUNICANO TRA LORO ATTRAVERSO UNA 
RETE SIMILE AL WEB / di SILVIA GRANZIERO    
7 FEBBRAIO 2020

Siamo abituati a vedere gli alberi nei parchi come indipendenti e indifferenti l’uno all’altro, ma le 

piante non sono esseri elementari e rozzi come troppo spesso tendiamo a pensare; al contrario, come 

insegna lo studioso di neurobiologia vegetale Stefano Mancuso, sono creature intelligenti, capaci di 
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comunicare tra loro per scambiarsi risorse e informazioni anche a grandi distanze, proprio come noi 

umani, se non meglio. Lo fanno attraverso una sterminata rete di connessioni: quest’anno la ricerca 

svolta da un gruppo di lavoro composto da scienziati svizzeri e statunitensi ha restituito per la prima 

volta  la  mappatura  di  questo  intricato  network  ed evidenziato che  le  peculiarità  di  funghi  e 

microrganismi in simbiosi con le radici degli alberi determinano la capacità di quegli alberi stessi di 

accedere ai nutrienti limitati presenti nell’atmosfera o nel suolo, di sequestrare anidride carbonica e 

di resistere agli effetti dell’emergenza climatica. I ricercatori hanno scoperto che ci sono brusche 

transizioni  tra  le  tipologie  dominanti  di  simbiosi,  determinate  in  gran  parte  da  tassi  di  

decomposizione influenzati dal clima.

Stefano 
Mancuso

L’esistenza di un network vivente di connessioni tra gli alberi nelle foreste era già nota ed è da 
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tempo al centro delle ricerche scientifiche. Il team di scienziati capitanato dall’ecologa canadese 

Suzanne Simard, per esempio, aveva già dimostrato una decina di anni fa la grande somiglianza tra 

questo  wood wide web – come è stato ribattezzato – e la rete internet, dando un’idea della sua 

complessità. I collegamenti  tra le radici  degli alberi  sono resi  possibili  da un’infinità di  batteri, 

funghi  e  microrganismi  che  permettono,  anche  a  grandi  distanze,  lo  scambio  di  nutrienti  quali 

carbonio,  azoto,  zuccheri  e  acqua,  ma  anche  di  informazioni  come  la  minaccia  di  attacchi  di 

parassiti  e contribuiscono ad azioni complesse come le  cure parentali  e il  riconoscimento della 

“prole”. Alcuni tipi di funghi, sono in grado di sviluppare nel sottosuolo una rete di 100 km di 

collegamenti  nello  spazio  che  un  uomo compie  in  un  solo  passo.  Sono  le  piante  di  maggiori 

dimensioni – per questo detti “alberi hub” o “alberi madre” – a fungere da snodi che mantengono un 

numero molto elevato di connessioni tra individui di specie diverse.

L’ecologo britannico Thomas Crowther ha iniziato a raccogliere i dati relativi alle foreste di tutto il 

mondo da agenzie governative e da singoli scienziati a partire dal 2012, per giungere nel 2015 a 

mappare la distribuzione degli alberi sulla Terra che, secondo i suoi calcoli, sarebbero tre trilioni. 

Ispirato dai suoi studi, il biologo di Stanford Kabir Peay l’ha contattato per proporgli di fare lo  

stesso con la rete sotterranea di connessioni tra gli alberi, per crearne la prima mappa globale. I due 

scienziati hanno quindi costituito un team di ricercatori che, tra il Crowther Lab – il laboratorio 

fondato da Crowther all’ETH di Zurigo – in Svizzera e l’Università di Stanford negli Stati Uniti,  

hanno portato alla pubblicazione nel maggio 2019 della mappatura che ha mostrato per la prima 

volta l’ampia rete di radici, batteri e funghi che da 500 milioni di anni aiuta gli alberi a connettersi  

tra loro.

I ricercatori si sono basati su milioni di dati frutto di osservazioni dirette degli alberi e dei loro 
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legami simbiotici con il suolo, costruendo dei modelli che permettono di visualizzare la rete. Uno 

strumento  prezioso  è  stato  il  database  del   Global  Forest  Biodiversity  Initiative,  un  portale  di 

scienziati  che  gestisce  il  più  grande  database  esistente  sulle  foreste:  copre  1,2  milioni  di 

appezzamenti boschivi con 28mila specie vegetali, in oltre 70 Paesi. I ricercatori hanno creato un 

algoritmo per individuare le correlazioni tra le diverse specie di funghi e di alberi catalogati nel 

database di Crowther e i fattori ambientali locali come la temperatura, le precipitazioni, la chimica 

del suolo e la topografia. In seguito hanno usato i legami individuati dall’algoritmo per compilare la 

prima mappa globale, che potrebbe anche aiutare a predire quali tipi di funghi vivono nei luoghi dei 

quali si hanno meno dati, come ampie parti dell’Africa e dell’Asia.

Ma perché esistono queste connessioni, così simili alla rete del web? I funghi non sono in grado di 

svolgere la fotosintesi, motivo per cui hanno bisogno delle piante; in compenso sono efficienti nel 

colonizzare il terreno con il loro micelio. Per questo scambiano acqua, minerali e altre sostanze 

chimiche con gli alberi in cambio degli zuccheri e del carbonio frutto della fotosintesi, trasportando 

anche messaggi di allarme in caso di attacco di parassiti. Inoltre, grazie alla rete, gli alberi hub sono 

in  grado  di  riconoscere  i  propri  alberi  figli  anche  a  grandi  distanze  e  di  nutrirli  attraverso  le 

connessioni sotterranee, trasmettendo loro, attraverso il nutrimento, anche le informazioni chimiche 

necessarie ad adeguarsi al meglio all’ambiente circostante.

Si  distinguono  principalmente  due  tipologie:  i  funghi  arbuscolari  (AM)  penetrano  nelle  radici 

dell’ospite,  mentre  i  funghi  ectomicorrizici  (EM)  circondano  le  radici  senza  insinuarsi  al  loro 

interno. Questi ultimi, maggiormente presenti negli ambienti temperati e boreali, contribuiscono a 

sequestrare l’anidride carbonica dall’atmosfera, ma sono più vulnerabili al cambiamento climatico; 

le  piante  a  loro  associate  (dette  alberi  micorrizici)  rappresentano  solo il  2% di  tutte  le  specie 
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vegetali al mondo, ma sono così sviluppate che appartiene a loro circa il 60% di tutti gli  apparati 

radicali esistenti sulla Terra. I funghi arbuscolari, invece, sono in simbiosi con le specie vegetali 

dominanti ai tropici e promuovono un veloce riutilizzo dell’anidride carbonica. Secondo la ricerca, 

con l’aumento  delle  temperature  diminuiranno i  funghi  di  tipo  EM – e quindi  anche le  specie 

arboree a loro associate – per essere rimpiazzati dagli AM. Lo studioso di funghi micorrizici Merlin  

Sheldrake sottolinea che “Le relazioni tra le piante e i funghi micorrizici sono alla base di gran parte 

della vita sulla Terra. Questo studio fornisce le informazioni chiave riguardo a chi vive dove e 

perché”.

Conoscere a fondo il  wood wide web non è fine a se stesso. Già l’anno scorso una ricerca delle 

microbiologhe dell’Università di Pisa e del Cnr Manuela Giovannetti, Alessandra Pepe e Cristina 

Sbrana ha dimostrato che la vita della wood wide web è slegata dalla vita della pianta di riferimento: 

anche dopo mesi dall’abbattimento di un albero, infatti, la rete continua a vivere e può stabilire 

nuove  connessioni.  Le  scienziate  italiane  hanno  contribuito  così  a  portare  alla  luce  alcune 

importanti funzionalità della rete fungina nel sottosuolo, conoscenze utili per il mantenimento della 

fertilità biologica del suolo: “Una strada che deve tener conto dei rapporti di cooperazione tra piante 

e microrganismi benefici, nell’ottica della loro utilizzazione nella produzione sostenibile di cibo di 

alta qualità”, come ha spiegato Giovannetti. Adesso la mappatura del team del professor Thomas 

Crowther ampia le potenzialità: come ha spiegato Crowther stesso: “Per la prima volta siamo in 

grado di capire il mondo al di sotto dei nostri piedi, ma su una scala globale […]. Proprio come una 

risonanza magnetica del cervello ci aiuta a capire come funziona il sistema nervoso centrale, questa 

mappa globale dei funghi del sottosuolo ci aiuta a capire come funzionano gli ecosistemi globali  

[…].  Abbiamo  scoperto  che  certi  tipi  di  microrganismi  vivono  in  alcune  parti  del  mondo  e 

comprendendo questo possiamo scoprire come ripristinare diversi ecosistemi e anche come il clima 

sta cambiando”.

430

https://www.bbc.com/news/science-environment-48257315
http://www.earthday.it/Ecosistemi-e-biodiversita/Scoperta-italiana-sulla-wood-wide-web-la-rete-fungina-che-nutre-le-piante
http://www.earthday.it/Ecosistemi-e-biodiversita/Scoperta-italiana-sulla-wood-wide-web-la-rete-fungina-che-nutre-le-piante
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28354-5.epdf?author_access_token=NPrpM6RLiYLXgJ7-GbZT-NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OfgTYObyawaNmY7jt0uvtyM1Gl1s7tmg-cGPHpzDaHmyjhDQXxc7_3rm_g_PwbqX0QLPSfzgIzXP1ArweFD9TkTth4195_fJRYvM58fo_JIQ%25253D%25253D
https://www.bbc.com/news/science-environment-48257315
http://www.agronomiforestalivenezia.it/wp-content/uploads/2010/10/Presentazione-apparati-radicali-Baldin.pdf
http://www.agronomiforestalivenezia.it/wp-content/uploads/2010/10/Presentazione-apparati-radicali-Baldin.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1128-0


Post/teca

L’insegnamento di  maggiore  interesse  che  si  può  trarre  dalla  ricerca  svizzero-americana  è 

l’importanza che questa rete sotterranea ha per affrontare la crisi climatica e al tempo stesso la sua 

vulnerabilità  all’emergenza.  Perdere  parti  del  wood  wide  web,  infatti,  può  aggravare  il  circolo 

vizioso  dell’aumento  delle  temperature  e  delle  emissioni  carboniche.  Crowther spiega che  “Le 

tipologie di funghi che supportano lo stoccaggio di anidride carbonica nel suolo sono sempre più in 

declino e vengono mano a mano sostituite da quelle che lo risputano nell’atmosfera”. Cosa che 

aggrava il cambiamento climatico: se non fermiamo le emissioni di gas serra entro il 2100, i funghi 

EM e i loro alberi ospiti potrebbero ridursi del 10%.

Queste  scoperte  forniscono  anche  informazioni  utili  per  organizzare  e  rendere  più  funzionali 

campagne come la   Trillion Tree Campaign dell’Onu per la piantumazione di un miliardo di alberi – 

per la quale, non a caso, Crowther è stato il maggiore consulente – indicando, per esempio, quali 

specie di alberi è meglio piantare per il bene dell’ambiente e del clima. Il progetto delle Nazioni 

Unite sta cercando di conservare un equilibrio delicato che funziona da milioni di anni e oggi è in 

pericolo. Il ricercatore associato del Royal Kew Gardens di Londra,  Martin Bidartondo, avverte: 

“Se, cambiando la tipologia di fungo che interagisce con le piante, creiamo le condizioni per cui i  

suoli smettono di accumulare anidride carbonica, o iniziano a rilasciarne, allora la velocità con cui 

stiamo vedendo accadere il  climate change aumenterà ulteriormente”. Questo ulteriore tassello di 

conoscenza ribadisce ancora una volta gli effetti nefasti dell’emergenza climatica, non solo sulla 

Terra, ma anche al di sotto di essa.

fonte: https://thevision.com/habitat/alberi-network-emergenza/

----------------------------------
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UN MONDO DI FANTASMI. STORIA DELLA NOSTRA 
SCOMPARSA» DI JING-JING LEE / di Simone Pieranni

di minima&moralia pubblicato venerdì, 7 febbraio 2020

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Manifesto, che ringraziamo.
Wang Di – la protagonista di Storia della nostra scomparsa, esordio letterario 
di Jing-Jing Lee (Fazi, pp. 399, euro 17) – partorisce il figlio nato a seguito di 
uno dei tanti stupri subiti ad opera dei soldati giapponesi, ad agosto. È il mese 
dei fantasmi, dice a Wang Di una sua amica, a sua volta fantasma, perché uccisa 
dagli occupanti. Singapore, Seconda guerra mondiale, occupazione giapponese. 
Terribili nefandezze – «a marzo arrivarono i primi soldati. Giravano delle voci, 
si diceva andassero di villaggio in villaggio, facendo razzia di tutto» – e il 
rapimento di giovani donne costrette a vivere in squallidi posti per essere a 
disposizione degli appetiti sessuali dell’esercito imperiale giapponese: un 
mondo di fantasmi, donne cui viene affibbiato un nome giapponese, famiglie 
che vivono quei terribili anni nascondendo ognuna un trauma segreto. Fantasmi 
che popolano la storia: «imparai a fare la morta, chiudendo gli occhi e restando 
così immobile che mi sembrava di sprofondare nel pavimento. Di notte, mi 
pareva di vedere mia madre che girava la testa dall’altra parte per la vergogna».
La singaporeana Jing-Jing Lee disegna un quadro solido all’interno del quale si 
muovono Wang Di, ormai anziana e costretta a salutare il Vecchio, il marito, 
senza affidargli il suo segreto e senza raccogliere quello dell’uomo cui i 
giapponesi hanno sterminato la famiglia lasciando vivi lui e un figlio poi 
scomparso e Kevin un ragazzo di 12 anni ormai quasi cieco (e forse solo un non 
vedente può riconoscere i fantasmi, sembra suggerire la poetica di Jing-Jing 
Lee), bullizzato a scuola, iper protetto dalla famiglia ma in possesso del segreto 
della nonna morente, che confessa a lui, pensando di trovarsi di fronte a suo 
padre, un altro dei tanti eventi la cui tragica combinazione si conoscerà solo alla 
fine del volume. Sullo sfondo di queste due trame ambientate in un dopoguerra 
stanco, impoverito e ancora disumano nel suo procedere, c’è la storia di Wang 
Di nella «casa bianca e nera», la prigione nella quale lei e altre donne sono rese 
schiave.
I giapponesi le chiamarono comfort women e finché poterono negarono una 
connessione diretta tra il loro esercito, i rapimenti e gli stupri. Si calcola che 
siano state 200mila le donne, soprattutto coreane e cinesi, a finire in questi 
posti, umiliate e violentate anche 40 volte al giorno. Proprio una donna coreana, 
nel 1991, ad agosto non a caso, rese nota per la prima volta la terribile storia 
delle «donne di conforto», aprendo una diatriba con il Giappone che si è 
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apparentemente conclusa solo nel 2015 con un indennizzo di Tokyo a Seul, ma 
che continua a scavare nelle relazioni tra paesi asiatici.
Jing-Jing Lee racconta la vita di Wang Di da schiava giapponese in modo 
sublime, schietto e preciso, come sembra il comportamento della protagonista 
che trova un modo di andare avanti sganciandosi da sé e affidando le 
umiliazioni a Fujiko, il nome giapponese affibbiatogli dalla sua aguzzina (così 
come Singapore divenne Syonan-to), Mrs Sato un’algida e severa carceriera.
Una sequenza umana di torturatori, stupratori e disumanità che terminerà solo 
con la sconfitta giapponese ma che non consentirà a queste donne il ritorno a 
una vita normale. Il loro status di fantasmi infatti, continuerà ad aleggiare sulla 
loro esistenza: tacciate di essere traditrici, di «essersela fatta con il nemico», di 
averci sicuramente guadagnato qualcosa: «Si ricordò di tutto. Di quando i vicini 
avevano scoperto la verità e avevano preso a trattarla come se fosse stata 
contagiosa, tirando via i bambini quando le passavano accanto, voltandosi a 
sputare a terra ogni volta che la incontravano fuori dai giardinetti pubblici».
Wang Di, rientrata in una famiglia che occulta la sua storia senza volerla mai 
ascoltare, non trova neanche lavoro per la «macchia» che porta addosso: 
«Aveva fatto il giro delle trattorie a buon mercato che ormai spuntavano 
ovunque per chiedere se servisse un aiuto nel retrobottega, qualcuno che pulisse 
la cucina i bagni, qualsiasi cosa. Neppure lì al buio la volevano. E il modo in 
cui la chiamavano, la frase che sussurravano appena voltava le spalle: “è una 
donna di conforto”. Come uno schiaffo in faccia; come rinchiuderla in uno 
sgabuzzino. Certi dicevano che l’aveva fatto per i soldi. Che voleva trovarsi un 
marito. Che avrebbe fatto la vita facile».
La donna trova infine un uomo, un vedovo, che accetta di sposarla. È il 
Vecchio, anch’esso un fantasma tracimato dall’occupazione giapponese e 
devastato dalle perdite. Ed entrambi, appena riemersi dalle loro tragedie 
personali, rientrando nel mondo «reale», noteranno la stessa cosa: niente 
sembra essere cambiato, tutto sembra procedere come prima; una terribile 
sconfitta per chi ha una storia da raccontare e la conferma di essere fantasmi, 
spogliati ancora una volta del proprio nome: «Non pronunciavano mai il mio 
nome, non mi chiamavano neanche la figlia della signora Ng, come facevano 
quando ero piccola. Dopo vari giorni capii. Ormai non ero più Wang Di, almeno 
non per loro, ormai ero solo una wei an fu, una donna di conforto».
Un libro che procede per confessioni e svelamenti, che gestisce con grande 
sicurezza lo sviluppo delle sottotrame, che dipinge senza fronzoli una società 
patriarcale nella quale lo scempio giapponese è solo una delle tante negazioni 
della donna e che non termina affatto con la Seconda guerra mondiale, ma 
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prosegue e pare non avere fine. Wang Di, non a caso, significa «in attesa di un 
fratellino», a testimoniare l’antica volontà di avere uomini in famiglia, desiderio 
di gruppi di cinesi trasferitisi a Singapore, allora sotto il dominio britannico, per 
sfuggire proprio all’avanzata nipponica.
Ma il volume è anche un modo per interrogarci sui grandi rimossi del 
Novecento compresi quelli asiatici che a noi occidentali appaiono distanti 
quando non «minori». Storia della nostra scomparsa, ricorda quella ricerca 
sulla «distruzione» di cui W. G. Sebald ha esaminato il canone nella Germania 
post nazista e che in Asia non sembra ancora compiuta. La tragica vicenda delle 
donne di conforto è infatti uno degli esiti del tennosei fashizumu, il «fascismo 
del sistema imperiale», come la storiografia giapponese definisce il periodo tra 
le due guerre mondiali in Giappone.
E nonostante le scuse e l’indennizzo c’è una storiografia giapponese che ancora 
nutre dubbi rispetto al fenomeno delle «donne di conforto». Uno dei più 
importanti storici giapponesi, Ikuhiko Hata, nel 2019 ha pubblicato Comfort 
women and sex in battle zone: secondo Hata le donne costrette a prostituirsi 
sarebbero state al massimo 40mila, molte furono «volontarie» e soprattutto si 
trattava di case gestite da «privati» e dunque non direttamente collegate 
all’esercito imperiale. Ipotesi smentite da testimonianze e soprattutto 
dall’ammissione stessa del governo giapponese. Ma anche queste donne ancora 
in vita e in grado di raccontare, ormai poche e tutte sopra agli 80 anni, sono 
diventate oggetti di battaglia politica; sempre meno numericamente, in Corea si 
radunano ancora, accanto a una statua che raffigura una ragazza, simbolo delle 
«donne di conforto», sistemata proprio di fronte all’ambasciata giapponese a 
Seul.
Il primo accusatore nei confronti dell’esercito giapponese, Seiji Yoshida (che 
sarà anche membro del Partito comunista giapponese), nel 1983 scrisse un libro 
(My war crime) nel quale ammetteva di avere avuto un ruolo nel rapire le donne 
per i soldati giapponesi. Ma le sue ricostruzioni si sono rivelate poco accurate e 
questo ha consentito a una certa storiografia giapponese di prova a rimuovere le 
responsabilità nazionali. Peccato che Yoshida sia stato «smentito» proprio dalle 
ben più precise ricostruzioni di tante vittime. A queste ultime, infatti, è 
consegnata anche la paura più grande dopo la sofferenza, simile a quella dei 
sopravvissuti ai campi di sterminio nazista: chi mi crederà, chi potrà mai 
credere che sia davvero successo tutto questo. Si tratta di un tema che Storia 
della nostra scomparsa, analizza a fondo, consegnando a queste donne quella 
goccia di candore e di umanità dimenticata sia durante l’occupazione, sia nel 
dopoguerra.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-mondo-di-fantasmi-storia-della-nostra-scomparsa-di-
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jing-jing-lee/

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

Ignoranza

lefrasicom

L'ignoranza è la madre delle tradizioni.

—
 

Montesquieu - https://goo.gl/bftcH5

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

falcemartelloha rebloggatospaam

spaam

Giorgia Meloni, sposami! / spaam
Giorgia Meloni è l'unica leader di un partito interamente di destra, con ideologie indiscutibilmente di destra, 

nonché pieno di soluzioni tipiche della destra, in un Paese che per il 70% vota a destra e che non ha mai superato 

il 6% dei voti nazionali.

Eppure i suoi sforzi sono stati notevoli: è stata l'unica che si è battuta giorno e notte a favore dei Maró. Boicottava 

ristoranti indiani; infilava le statuine dei due poveretti nei presepi. Invitava gli italiani ad espatriare, se necessario, 

tutti e 60 milioni quanti siamo, in India. Ha lanciato slogan chiari e limpidi come “Prima gli italiani!”; ha 

chiamato il suo partito “Fratelli d'Italia”; è al 100% contro l'immigrazione clandestina e per un 78% contro 

l'immigrazione tout court; ama tutti gli italiani, pure quelli che sono emigrati all'estero perché per lei sì, siamo tutti 

figli suoi, mica come quell'altro che a noi expat in giro per il mondo ci schifa pubblicamente. Vorrebbe la pena di 

morte, l'incentivo per chi fa figli, l'abolizione dei gay, la difesa del Made in Italy, l'uscita dall'Europa, l'autarchia e 

il ritorno alla lira con il faccione di Giulio Andreotti sulle banconote da 500 miliardi di lire.
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Nonostante tutto questo, non ha mai ricevuto un riconoscimento, un editoriale che l'abbia dipinta come potenziale 

futuro leader del governo, presidente della Camera o anche solo di un qualche ente ministeriale. Niente, un cazzo. 

Anche l'estrema destra di CasaPound o del Fronte Nazionale, con le loro percentuali da prefisso telefonico, hanno 

ricevuto più attenzioni mediatiche.

Le ragioni sul perché Giorgia Meloni non sia mai stata presa in considerazione dalla stessa destra italiana sono tre.

1) è una donna e agli italiani le donne non piacciono. Gli piacciono le loro tette, i loro buchi, le loro mani che 

impastano e cucinano e stirano e accudiscono i figli e masturbano i padri, ma basta. Per questo che Giorgia Meloni 

non potrà mai essere il leader della destra. Gli uomini hanno bisogno di gente dotata di cazzo. Anche di cazzetto, 

purché strillino come se le avessero per d'avvero.

2) Giorgia Meloni ha la biografia da perfetto leader di sinistra. È stata abbandonata dal padre all'età di 11 anni. È 

cresciuta nel quartiere popolare della Garbatella, a Roma. Convive ed ha avuto un figlio senza prendere prima il 

sacramento del matrimonio. Non si sa quasi nulla del suo compagno, perché è una donna riservata che non ama il 

gossip, notoriamente di destra e, requisito perfetto per un leader della sinistra, ha sempre perso le battaglie 

politiche più importanti: nel 2012 per le primarie del PdL. Nel 2014 fa da capolista alle elezioni europee per 

Fratelli d'Italia, prendendo 350.000 preferenze (la più votata in Italia), ma senza essere eletta perché il partito non 

supera la soglia di sbarramento. Nel 2016 si candida a sindaco di Roma, ma arriva terza, finendo pure dietro uno 

come Giachetti. D'Alema potrebbe vantare un simil curriculum di sconfitte, ma non ha le tette e pure 

photoshoppato, assomiglia sempre ad un vecchio funzionario del PCUS.

3) Al contrario di tutti i leader della sinistra, Giorgia Meloni è convinta di essere di destra, ma trasuda comunismo 

da ogni poro. Intanto c'ha due occhiaie come una ex ‘68ina, durante le occupazioni universitarie. La Boschi, a 

confronto, sembra una valletta di Berlusconi. Nel 2008, disse «difenderemo i valori sui quali si fonda la 

Costituzione e che sono propri anche di chi ha combattuto il fascismo», ricevendo i complimenti pure dall'Unione 

di giovani Ebrei. Nel 2018 ha dichiarato meno di 100.000 euro di reddito (molto meno dei compagni Bersani e 

Boldrini) ed è una donna carismatica. Se dite di no, pensate che il Partito Democratico ha avuto, tra i suoi 

segretari, Veltroni, Epifani, Franceschini, Renzi, Bersani, Martina e Zingaretti. Infine, si è sempre schierata dal 

lato del perdente, combattendo inutili battaglie, già perse in partenza: la polemica contro il museo egizio di 

Torino; sostiene l'esistenza di un piano per la diffusione della teoria gender; vorrebbe la perseguibilità del reato di 

surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadini italiani; è favorevole alla rimozione del patto di 

bilancio europeo, ma contraria alla rimozione del pareggio di bilancio o viceversa, tanto nessuno ha mai seguito la 

discussione ed è per l'abolizione dele fuorigioco passivo.

Per tutte queste ragioni, chiedo apertamente a Giorgia Meloni di diventare il futuro leader della sinistra italiana.
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Giorgia, vieni con noi; abbiamo fatto segretario Renzi, figurati se ci spaventa avere il leader di Fratelli d'Italia a 

capo del PD. Spogliati delle vesti di donna di destra, tanto non ci credi manco tu e vieni con noi a convertire il 

mondo al marxismo-leninismo. Fumati qualcosa, sali su un carro LGBT e bacia Ambra Angiolini davanti a tutti. 

Poi srotoli uno striscione con su scritto “DIGOS: se volete pure questo striscione, ci abbiamo già squirtato sopra” 

e alle prossime elezioni prenderai il solito 6-7%, perché gli italiani votano sempre e solo a destra, ma tanto tu sei 

abituata e saprai come guidarci attraverso la sconfitta.

Fallo per noi, Giorgia. Abbiamo bisogno di un sogno, che non sia l'ultimo film di Veltroni. Vieni a guidare il 

centro-sinistra contro l'impero del male. Sarai la nostra unica leader incontrastata, almeno fino a quando non ne 

troviamo uno vero.

Entra nei nostri cuori.

falcemartello

——-

Spaam genio! ����

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

frauigelandtheboysha rebloggatoheresiae

oroscopodarwin

L’oroscopo di Darwin - 5 Febbraio 2020
L’Oroscopo di Darwin, il primo oroscopo che vi racconta le sottospecie che popolano la nostra società.

Negri. Tutti i vostri eroi di gioventù sono morti o finiti in galera. Tutti tranne O.J. Simpson. Questa storia 

v’insegna che quando v’insegue la polizia, anziché perdere tempo a cercare un alibi, correte più veloce di loro. 

Marta Marzotto consiglia: il Coronavirus ha spostato l’attenzione sui cinesi. Approfittatene per fare shopping 

all’aria aperta.
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Sovranisti. La Brexit dev’essere fonte d’ispirazione per spingervi a chiedere l’uscita dall’EU e il ritorno alla lira. 

Già che ci siete, pretendete pure il ripristino di 90° minuto, l’uso pubblico della parola “frocio” e le Torri Gemelle. 

Salute: la tosse che vi portate dietro dal 1992 non dipende da Maastricht.

Vegani. Questa settimana il social media manager di Gianni Morandi vi suggerisce di non fermarvi alle 

apparenze. Sapevate che il Kamut è in realtà un marchio registrato e che le gallette di mais vanno col vetro e le 

lattine? Se vi si sta staccando l’intonaco del soggiorno, provate ad assaggiarlo: è così che gli Ebrei scoprirono il 

pane azzimo. Salute: cercate di bere bevande che non contengano acqua.

Gender. Nella scala Darwin-Michelin avete scalato posizioni sociali e oggi potete ritenervi meno discriminati di 

negri, cinesi e pure delle donne. Ma c’è ancora molto da fare e non basta solo aggiungere lettere al movimento 

LGBTIQ+. Achille Lauro consiglia: vestitevi da Bowie e fate vedere a tutti quanto siete ribelli, pur andando a 

Sanremo.

Sardine. Siete caduti nel grande dilemma della sinistra italiana: “creare un’alternativa valida alla destra o 

apericena?”. È una trappola, fuggite e sparpagliatevi finché siete in tempo. Nilde Iotti consiglia: anziché farvi 

fotografare da Toscani, fatevi un bel selfie popolare nel cesso di casa vostra.

Cinesi. Il saggio Xi-Cough_An diceva sempre “Se tira vento, dagli le spalle e corri via veloce”. Approfitatte, 

allora, della psicosi collettiva e seminate un po’ di sano panico. Salite sul vagone della metro e iniziate a tossire 

forte. Entrate in un cinema pieno, alzatevi in piedi e gridate CORONAVIRUS, sputando in ogni direzione. Se 

proprio vi devono odiare, che sia per una giusta causa.

Boomers. È vero, gli anni ‘90 erano magnifici, ma se accendete la TV li trovate ancora tutti lì: i palinsesti RAI li 

fanno sulle vostre esigenze, mica le mie! Quindi, evitate di demonizzate tutti i giovani d’oggi, anche con le tutine 

in paillettes. Grazie ai genitori no-vax, alcuni di loro possono provare il brivido di morire di rosolia ad 8 anni, 

come ai vostri tempi. Salute: Keith Richards vi ricorda che siete immortali.

Expat. Vivere all’estero ha tanti bei vantaggi, ma non potete raccontarli a nessuno altrimenti vi prenderete subito 

un sacco d’insulti. Qual è allora il vantaggio di avere vantaggi se poi non li puoi commentare con gli sfigati che 

sono rimasti in Italia? Rifletteteci mentre andate a lavoro in bicicletta, con il vostro contratto a tempo 

indeterminato, 13° e 14° incluse, ferie pagate, malattia e bonus lavorativi. San Giovanni Trapattoni consiglia: 

profilo basso e la storia del gatto nel sacco.

Ariani. Se non sono i negri, sono i cinesi. Se non sono i cinesi, sono gli arabi. Se non sono negri, cinesi e arabi, è 
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la volta dei meridionali. È incredibile quante razze riesca a creare l’uomo pur di non farvi pensare che magari gli 

stronzi siete voi! Amore: l’herpes che avete sul cazzo non è coronavirus, ma non ditelo ugualmente a vostra 

moglie. Potrebbe chiedervi chi ve l’ha passato e no, da pornhub non può venire.

Millennials. siamo nel 2020 e siete già stati soppiantati da almeno altre 2 generazioni e senza aver raggiunto i 15 

anni d’esperienza nel campo lavorativo richiesto. Ma non disperate, la vostra arguzia ne saprà ricavare un sacco di 

gif divertenti e meme indimenticabili. Bernie Sanders consiglia: falsificare la data di nascita e tornare alla 

generazione X.

Femministe. Finalmente si sta muovendo qualcosa e non è un saggio di Michela Murgia. Il flash-mob nato in Cile 

vi ha dato nuova linfa, nonché una hit da cantare. Ora non resta che capire come conciliare femminile-femmineo-

femminismo-femminilità e femminucce in un unico stile di vita. Cristiano Ronaldo consiglia: sopracciglie ben 

curate, tartaruga e un buon libro di tattica del calcio prima di andare a letto.

Ambientalisti. L’Australia ci ha insegnato una cosa molto importante: a bruciare ci vuole un attimo e a far notizia 

ce ne vuole ancora meno. Anziché cercare soluzioni complesse a problemi ancora più complessi, prendete 

esempio dal fuoco. Piazzate bombe sotto i SUV, appiccate incendi alle fabbriche di auto. Sabotate i cantieri edili. 

Fate, insomma, del sano giornalismo ecologico. Occhio che Sanremo e Coronavirus sono due prime pagine dure 

da battere. Greta Thunberg consiglia: il vero ambientalista respira solo 5 volte al giorno per non consumare 

ossigeno.

spaam

Il Tumblr sta morendo e così ne ho aperto un altro, perché volevo riprendere il mio vecchio progetto de 

L’oroscopo di Darwin.

Il primo ed unico bollettino settimanale delle sottospecie che popolano la nostra società.

Andate e spargetene il verbo. Ma senza esagerare.

frauigelandtheboys

Appartengo a più segni di questo oroscopo, come è possibile? Ne scelgo uno a caso o cosa. Attengo istruzioni 

@spaam
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Predrag Matvejević: le foibe e i crimini che le hanno precedute

Predrag Matvejevic
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Il noto scrittore di Mostar, docente all'Università La 
Sapienza di Roma, interviene sulla questione delle 
foibe e del giorno del ricordo con un articolo 
pubblicato sul quotidiano fiumano Novi List. La 
condanna di tutti i crimini e il rischio delle 
strumentalizzazioni. Ringraziamo Matvejević per 
averci reso disponibile il suo testo

15/02/2005 - 

Di Predrag Matvejević, Novi List, 12 febbraio 2005 (titolo originale "Foibe" su fašistički izum

Traduzione per Osservatorio sui Balcani: Luka Zanoni

Queste righe sono state scritte nel Giorno del ricordo in Italia, 10 febbraio 2005 - quel 
dispiacere lo condivido con molti cittadini di questo Paese. I crimini delle fosse e quelli che in 
esse vi sono finiti, ciò che le ha precedute e che le ha seguite, l'ho condannato da tempo - 
mentre vivevo in Jugoslavia, quando di ciò in Italia si parlava raramente e non abbastanza. Ho 
scritto pure sui crimini di Goli Otok, di cui sono state vittime molti comunisti, Jugoslavi e 
Italiani che erano più vicini a Stalin e Togliatti che al "revisionismo" di Tito. Ho parlato anche 
della sofferenza degli esiliati italiani dall'Istria e dalla Dalmazia, dopo la Seconda Guerra 
mondiale - l'ho fatto in Jugoslavia, dove probabilmente era più difficile che in Italia. Non so di 
preciso quanti scrittori italiani ho presentato, che allora erano costretti ad andare via e quelli che 
sono rimasti: Marisa Madieri, Anna Maria Mori, Nelida Dilani, Diego Zandel, Claudio Ugussi, 
Giacomo Scotti, ecc. Non ricordo quanti articoli ho pubblicato sulla stampa delle minoranza 
italiana, poco conosciuta in Italia, così da poterla appoggiare, desiderando che fosse meno sola 
e meno esposta - e anche loro mi hanno appoggiato quando decisi di andarmene.

Le fosse, o le foibe come le chiamano gli Italiani, sono un crimine grave, e coloro che lo hanno 
commesso si meritano la più dura condanna. Ma bisogna dire sin da ora che a quel crimine ne 
sono preceduti degli altri, forse non minori. Se di ciò si tace, esiste il pericolo che si 
strumentalizzino e "il crimine e la condanna" e che vengano manipolati l'uno o l'altro. 
Ovviamente, nessun crimine può essere ridotto o giustificato con un altro. La terribile verità 
sulle foibe, su cui il poeta croato Ivan Goran Kovačić ha scritto uno dei poemi più commoventi 
del movimento antifascista europeo, ha la sua contestualità storica, che non dobbiamo 
trascurare se davvero desideriamo parlare della verità e se cerchiamo che quella verità confermi 
e nobiliti i nostri dispiaceri. Perché le falsificazioni e le omissioni umiliano e offendono.

La storia ingloriosa iniziò molto prima, non lontano dai luoghi in cui furono commessi i 
crimini. Prenderò qualcosa dai documenti che abbiamo a disposizione: il 20 settembre 1920 
Mussolini tiene un discorso a Pola (non scelse a caso quella città). Annuncia: "Per la creazione 
del nostro sogno mediterraneo, è necessario che l'Adriatico (si intende tutto l'Adriatico, ndr.), 

442

http://www.novilist.hr/


Post/teca

che è il nostro golfo, sia in mano nostra; di fronte alla inferiorità della razza barbarica quale è 
quella slava". Il razzismo così entra in scena, seguendo la "pulizia etnica" e il "trasferimento 
degli abitanti". Le statistiche che abbiamo a disposizione fanno riferimento alla cifra 
approssimativa di 80.000 esuli Croati e Sloveni durante gli anni venti e trenta. Non sono 
riuscito a confermare quanti poveri siano stati portati dalla Calabria, e non so da dove altro, per 
poterli sostituire. Gli Slavi perdono il diritto, che avevano prima in Austria, di potersi avvalere 
della propria lingua sulla stampa e a scuola, il diritto al predicare in chiesa, e persino l'iscrizione 
sulla tomba. Le città e i villaggi cambiano nome. I cittadini e le famiglie pure. Lo Stato italiano 
estesosi dopo il 1918 non tenne in considerazione le minoranze e i loro diritti, cercò o di 
denazionalizzarli totalmente o di cacciarli. Proprio in questo contesto per la prima volta si sente 
la minaccia delle foibe. Il ministro fascista dei lavori pubblici Giuseppe Caboldi Gigli, che si 
attribuì l'appellativo vittorioso di "Giulio Italico", scrive nel 1927: "La musa istriana ha 
chiamato con il nome di foibe quel luogo degno per la sepoltura di quelli che nella provincia 
dell'Istria danneggiano le caratteristiche nazionali (italiane) dell'Istria" ("Gerarchia", IX, 1927). 
Lo zelante ministro aggiungerà a ciò anche dei versi di minacciose poesie, in dialetto: "A Pola 
xe arena, Foiba xe a Pizin" ("A Pola c'è l'arena, a Pazina le foibe"). Mutuo questo detto da 
Giacomo Scotti, scrittore italiano di Rijeka.

Le "foibe" sono, quindi, un'invenzione fascista. Dalla teoria si è passati velocemente alla prassi. 
Il quotidiano triestino "Il Piccolo" (5.XI.2001) riporta la testimonianza dell'ebreo Raffaello 
Camerini che era ai lavori forzati in Istria, alla vigilia della capitolazione dell'Italia, nel luglio 
1943: la cosa peggiore che gli successe fu prendere gli antifascisti uccisi e buttarli nelle fosse 
istriane, per poi cospargere i loro corpi con la calce viva. La storia avrebbe poi aggiunto a ciò 
ulteriori dati. Uno dei peggiori criminali dei Balcani fu di sicuro il duce ustascia Ante Pavelić. 
Jasenovac fu un Auschwitz in piccolo, con la differenza che in esso si facevano lavori perlopiù 
"manualmente", ciò che i nazisti fecero "industrialmente". E le fosse, ovviamente, furono una 
parte di tale "strategia". Mi chiedo se anche uno degli scolari italiani in uno dei suoi sussidiari 
poteva leggere che quello stesso Pavelić con le squadre dei suoi seguaci più criminali per anni 
godette dell'ospitalità di Mussolini a Lipari, dove ricevette aiuto e istruzioni dai già allenati 
"squadristi" fascisti. Quelli che oggi parlano dei programmi scolastici in Italia e sul luogo delle 
foibe, non dovrebbero trascurare di includere anche questi dati. E anche altro vale la pena di 
ricordare: il governo di Mussolini aveva annesso la maggior parte della Slovenia insieme con 
Lubiana, la Dalmazia, il Montenegro, una parte della Bosnia Erzegovina, l'intera Bocca di 
Cattaro. A quel tempo, tra il 1941 e il 1943, di nuovo, furono cacciati dall'Istria circa 30.000 
Slavi - Croati e Sloveni - e fu occupata la regione. Le "camicie nere" fasciste portarono a 
termine fucilazioni individuali e di massa. Fu falciata un'intera gioventù. I dati che provengono 
da fonti jugoslave fanno riferimento a circa 200.000 uccisi, particolarmente sulle coste e sulle 
isole. La cifra mi sembra che sia però ingrandita - ma anche se solo un quarto rispecchiasse la 
realtà, sarebbe già molto. In Dalmazia gli occupanti italiani catturarono e fucilarono Rade 
Končar, uno dei capi del movimento, il più stretto collaboratore di Tito. In determinate 
circostanze hanno pure aiutato il capo dei cetnici serbi in Dalmazia, il pope Ðuijić, che incendiò 
i villaggi croati e sgozzò gli abitanti, vendicandosi con gli ustascia per i massacri che avevano 
commesso contro i Serbi. Così da fuori prese impulso pure la guerra civile interna. A ciò 
occorre aggiungere l'intera catena dei campi di concentramento italiani, i più piccoli e i più 
grandi, dall'isoletta di Mamula nel profondo sud, davanti a Lopud nelle Elafiti, fino a Pago e 
Rab nel golfo del Quarnaro. Erano spesso stazioni di transito per la mortale risiera di San Sabba 
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di Trieste, e in alcuni casi anche per Auschwitz o Dachau. I partigiani non furono protetti dalla 
Convenzione di Ginevra (in nessun luogo al mondo) così che i prigionieri furono subito fucilati 
come cani. Molti terminarono la guerra con gravi ferite, corporali e morali. Tali erano quelli in 
grado di commettere crimini come le foibe.

Non c'è nessun dato in nessun archivio, militare o civile, sulla direttiva che sarebbe giunta 
dall'Alto comando partigiano o da Tito: le unità di cui facevano parte molti di quelli che 
avevano perso i familiari, i fratelli, gli amici, commisero dei crimini "di propria mano". 
Purtroppo, il fascismo ha lasciato dietro di sé talmente tanto male che le vendette furono 
drastiche non solo nei Balcani. Ricordiamoci del Friuli, nella parte confinante con l'Italia, dove 
non c'erano scontri tra nazionalità: i dati parlano di diecimila uccisi senza tribunale, alla fine 
della guerra. In Francia ce ne furono oltre 50.000. In Grecia non so quanti.

In Istria e a Kras dalle foibe sono stati esumati fino ad ora 570 corpi (lo storico triestino 
Galliano Fogar ne riporta persino un numero minore, notando che nelle fosse furono gettati 
anche alcuni soldati uccisi sui campi di battaglia, non solo Italiani). Oggi possiamo sentire la 
propaganda che su svariati media italiani fa riferimento a "decine di migliaia di infoibati". 
Secondo lo storico italiano Diego de Castro nella regione furono uccisi circa 6.000 Italiani. Non 
serve aumentare o licitare quel tragico numero, come in questo momento sembrano fare i 
giornali italiani, con 30.000 o 50.000 uccisi. Bisogna rispettare le vittime, non gettare sulle loro 
ossa altri morti, come hanno fatto gli "infoibatori".

Per ciò che riguarda invece i luoghi che tutti questi dati occupano nell'immaginario, non mi 
sembra che sia benvenuta la propaganda che come tale è diffusa dal film "Il cuore nel pozzo", 
che in questi giorni è stato visto in televisione da circa 10 milioni di Italiani, pubblicizzato in un 
modo incredibilmente aggressivo. Nessuna testimonianza storica parla di una madre che i 
partigiani portano via dal figlio e poi la buttano nelle foibe! Questa è un'invenzione tendenziosa 
dello sceneggiatore. Il cinema italiano ha una eccellente tradizione nel neorealismo, una delle 
più significative di tutta la moderna cinematografia - non gli servono dei modelli simili al 
"realismo sociale", dei film sovietici girati negli anni sessanta del secolo scorso. E nei 
preparativi, che in questi giorni sono stati organizzati, o nelle trasmissioni tv più guardate, 
sarebbe stato meglio se ci fosse stato qualche ministro che avesse, rispetto al fascismo, un 
diverso passato piuttosto che quelli che abbiamo visto in scena. Ciò sarebbe servito da modello 
e autenticità alle testimonianze.

La Jugoslavia non esiste più. Croati, serbi, sloveni e gli altri nazionalisti si compiacciono 
quando la destra italiana gli offre nuovi argomenti per accusare lo Stato che essi stessi hanno 
lacerato. (Ricordiamoci che il film è stato girato in Montenegro, nella Bocca di Cattaro, con un 
attore serbo che interpreta il ruolo del partigiano sloveno...) Così di nuovo si feriscono i popoli 
le cui cicatrici ancora non sono state medicate. È questo il modo migliore - in particolare se se 
allo stesso tempo si nasconde tanto quanto non corrisponde a verità? Perché, non c'è una 
qualche via migliore? Il dispiacere che condividiamo può essere reso in un modo più degno e 
nobile, la storia in modo meno mutilato e difettoso? Non è fino a ieri che vicino a Trieste 
passava la più aperta frontiera tra l'Oriente e l'Occidente, al tempo della guerra fredda e della 
grande prosperità della città di San Giusto? Gli Italiani e i Croati in Istria, in questi ultimi anni, 
non hanno forse trovato un linguaggio comune per opporsi al nazionalismo tudjmaniano molto 
più di quanto non sia stato fatto altrove in Croazia? E alla fine a chi serve questa 
strumentalizzazione di cui siamo testimoni?
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Non siamo ingenui. Si tratta di una mobilitazione eccezionalmente riuscita del berlusconismo 
nello scontro con l'opposizione, con la sinistra e le sue relazioni col comunismo che, secondo le 
parole di Berlusconi, ha sempre e solo portato "miseria, morte e terrore", e persino anche 
quando sacrificò 18 milioni di vittime di Russi nella lotta per la liberazione dell'Europa dal 
fascismo. Questa campagna meditata è iniziata 5-6 anni fa, al tempo in cui fu pubblicato "Il 
libro nero sul comunismo", distribuito pubblicamente dal premier ai suoi accoliti. Essa è 
condotta, pubblicamente e dietro le quinte, abilmente e sistematicamente. Il suo vero scopo non 
è nemmeno quello di accusare e umiliare gli Slavi, ma danneggiare i propri rivali e diminuire le 
loro possibilità elettorali. Ma gli Slavi - in questo caso perlopiù Croati e Sloveni - ne stanno 
pagando il conto.

Esiste una sorta di "anticomunismo viscerale" che secondo le parole di un mio amico, il geniale 
dissidente polacco Adam Michnik, è peggio del peggiore comunismo. Il sottoscritto forse ne sa 
qualcosa di più: ha perso quasi l'intera famiglia paterna nel gulag di Stalin. Ma per questo non 
disprezza di meno i fascisti.

fonte: https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Predrag-Matvejevic-le-foibe-e-i-crimini-che-le-
hanno-precedute-28246?
fbclid=IwAR30rq6vytqn4wgfedrqDjdfR7G4TQWfU6LPQ5wDIL3sjrepoSmb9uK5i7M

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

20200211

Ripensare la Sinistra. La globalizzazione secondo Costanzo Preve / di 
Salvatore Bravo
La globalizzazione secondo Costanzo Preve

Ripensare la sinistra significa non solo avere la chiarezza del nemico, ma anche 
concettualizzare il presente per poter rispondere con un programma adeguato alle circostanze 
storiche attuali. Il nemico è il capitalismo assoluto, utilizzo la terminologia di Costanzo Preve, 
ovvero capitalismo che ha incorporato ogni struttura ed ideologia altra, fino a consumare il 
pianeta e le forme di vite che in esso vi abitano. La globalizzazione è l’epifenomeno del 
capitalismo assoluto, la sua espressione compiuta, ma se si utilizza lo scandaglio la 
globalizzazione reca con sé una faglia, una scissione rispetto al passato che bisogna 
riconoscere. L’attuale capitalismo è postborghese, in quanto compiutamente nichilistico ed 
illimitato, mentre il capitalismo borghese era portatore di modelli culturali e di coscienza 
infelice.

Costanzo Preve in un breve testo, Destra e Sinistra: La natura inservibile di due correnti 
tradizionali, ci è di ausilio per capire la globalizzazione nella sua specificità. Essa non può 
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definirsi semplicemente un’occidentalizzazione planetaria, ma si caratterizza per la capacità di 
incorporare al suo interno ideologie, religioni, etnie che apparentemente continuano a 
sussistere nella forma, ma l’economicismo globale entra all’interno del codice culturale delle 
pluralità espressive umane per modificarle in senso globale e tecnocratico, per curvarle 
all’illimitato, per renderle complici del sistema. Si divora ogni dialettica, ogni visione della 
totalità per trasformare il pianeta un immenso piano omogeneo in cui le merci e le persone 
possono circolare e consumare. L’azione di incorporamento similare ad una forma di 
cannibalismo globale ha tra gli scopi il fine di eliminare le resistenze che consentono di far 
emergere le contraddizioni del sistema globale. L’obiettivo è render il pianeta un piano liscio su 
cui il plusvalore finanziario può scorrere senza attrito, e dunque l’obiettivo è l’omologazione e 
laddove le ultime resistenze agiscono è inevitabile il bombardamento etico con cui eliminare la 
resistenza in nome dei diritti umani:1

"C’è naturalmente chi capisce questo, e cerca di opporsi. Ma l’opposizione è inutile, se viene portata avanti 
senza chiarezza culturale e strategica, con il continuo ricatto di non essere sufficientemente political 
correct, cioè di non conformarsi ai codici concettuali e linguistici dell’opposizione “consentita” dalla 
comunità universitaria e giornalistica accreditata presso il padrone della bisca. C’è ad esempio chi connota  
la globalizzazione in termini “occidentalizzazione”, ma costui si sbaglia, perché la globalizzazione non è 
una semplice “imposizione” di modelli occidentali di cultura e di consumo al resto del pianeta, ma è in un 
certo senso una vera e propria nuova situazione culturale, in cui l’americanismo incorpora anche i modelli 
simboli asiatici ed africani del tutto assenti nella fase “borghese” della occidentalizzazione colonialistica 
vera e propria.”.

La globalizzazione prescrive che il pianeta sia in funzione del fare, del produrre automatico ed 
alienato senza limiti, in tal modo la categoria dell’agire politico condiviso è sostituita dalla sola 
categoria del fare e dell’economico che incorpora ogni realtà vivente.

 

Sinistra di governo e globalizzazione

La Sinistra di governo è divenuta funzione del mercato, poiché essa legittima ogni condanna 
culturale delle religioni e del radicamento patrio e dunque prepara l’humus culturale per 
l’avanzamento del capitalismo assoluto. Lo Stato è resistenza al mercato globale, in quanto è 
uno spazio di sovranità in cui l’economia può essere gestita dalla politica, mentre la religione è 
giudicata con sospetto e perennemente irrisa per il suo valore assiologico che determina limiti 
all’azione del mercato ed alla riduzione dell’essere umano a funzionario dello stesso. Nel 
periodo borghese del capitalismo che potremmo datare fino al 1968 la critica alla religione ed 
ai nazionalismi aveva lo scopo di liberare ed emancipare dal dogmatismo e dall’asservimento a 
forme di statalismo ed i cerimoniali liturgici alienanti. Oggi la critica perpetua ed aggressiva ad 
ogni forma di religione e Stato è organica all’incorporamento nella globalizzazione. La sinistra 
in modo consapevole su un vecchio retaggio innalza la bandiera della libertà contro lo Stato e 
le religioni per consentire l’affermazione illimitata della globalizzazione2:

”La cultura di sinistra ha anche lavorato bene nell’immunizzare l’organismo culturale dalle tentazioni 
“etniche” e “religiose”, che sono appunto il nemico dichiarato della globalizzazione stessa”.

 

Globalizzazione e pensiero unico

Il pensiero unico della globalizzazione non è identificabile con la Destra, il Centro o la Sinistra, 
anzi ne è il fondamento comune che li sovrasta ed usa a seconda delle circostanze per 
rafforzarsi. La Destra rappresenta la longa manus economica, il Centro la politica, la Sinistra la 
cultura. La gerarchizzazione e l’automatismo di tali dinamiche sfuggono all’analisi critica. 
Nell’analisi di Costanzo Preve le categorie di Destra e Sinistra si sono prestate con tanta 
velocità a diventare lo sgabello della globalizzazione, in quanto prive di fondazione veritativa3:

”Nel caso del pensiero unico ultracapitalistico della “globalizzazione”, si tratta della sovranità 
autoreferenziale di un’economia integralmente automatizzata, che gerarchizza sotto di sé tutte le altre 
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sfere dell’attività umana. Incidentalmente, notiamo che “il pensiero unico” non è una novità , perché tutte le  
formazioni sociali coerenti, anche in passato, si sono dotate di un “pensiero unico”. La caratteristica di 
questo pensiero unico, comunque, è quello di non essere assolutamente connotabile come Destra, Centro e 
Sinistra”.

 

Pensiero cerimoniale e pensiero critico

All’intellettuale organico deve sostituirsi l’intellettuale disorganico che liberatosi dei padrini 
delle accademie e dei partiti affermi non il pensiero critico cerimoniale, ma il pensiero critico 
autentico che mette in discussione le coordinate del sistema e che possa favorire l’uscita dalla 
caverna del pensiero cerimoniale. Non si tratta di riaffermare l’intellettuale depositario della 
verità, ma dell’intellettuale che usi la ragione pubblica per trascendere l’effettuale positivistico 
in modo che si posa mettere in moto l’agire politico collettivo. Non si tratta di auspicare “il 
miracolo”, ma le condizioni attuali globali e nazionali con le loro contraddizioni dispongono a 
smascherare il sapere critico di regime che consente la libera scelta tra le merci a cui sono 
associati i diritti individuali per impedire che si scorgano le tragedie della globalizzazione. 
L’avvio di una nuova fase potrà sicuramente avvenire solo fuori dalle istituzioni, dalle 
accademie e fuori dal circolo mediatico nei quali il pensiero cerimoniale, secondo la bella 
definizione di Costanzo Preve, regna ed isterilisce le menti con l’esemplificazione ed il 
riduzionismo delle persone a parti da esporre ed il mondo alla sola merce. Il pensiero 
cerimoniale è parte sostanziale dell’osceno e della società dello spettacolo da cui è necessario 
prendere commiato.

 

Sinistra globale

La Sinistra di governo nell’analisi di Costanzo Preve è la costola culturale della globalizzazione, 
pertanto è necessario l’esodo dalla Sinistra per rifondare un nuovo organismo politico che ha il 
compito di rispondere alla condizione attuale, in primis, mediante la sua fondazione veritativa. 
La globalizzazione economicistica è nichilismo realizzato a cui si deve far fronte con 
un’operazione culturale ardua e complessa la quale ha il compito di riportare la fondazione 
metafisica della politica. Se tale operazione non avrà luogo è inevitabile la microfisica 
dell’incorporamento la quale è capace di produrre false alternative e movimenti che servono a 
legittimare la finzione democratica dell’occidente4:

”Il pensiero unico ha culturalmente una “preferenza di sinistra”, perché la sinistra è storicamente il luogo 
duplice della critica borghese e dell’illusione proletaria, e dunque della tendenziale distruzione dialettica 
delle due identità, ottenuta ovviamente mediante due processi diversi anche se segretamente convergenti”.

Senza verità ed il coraggio di deviare dal relativismo culturale che fonda la società dei consumi 
e l’atomismo delle solitudini ogni progettualità politica non può che evaporare dinanzi alla 
violenza della società del solo mercato. Il primo fondamentale passo per uscire dalla gabbia 
d’acciaio del capitalismo assoluto è sospendere la logica dell’utile per riportare la metafisica e 
quindi la verità al centro del dibattito e delle proposte politiche e filosofiche.

Note

1 Costanzo Preve Destra e Sinistra la natura inservibile di due categorie tradizionali C.R.T Pistoia 
1998 pag. 10

2 Ibidem pag.11
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3 Ibidem pag. 24

4 Ibidem pag.25

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16935-salvatore-bravo-ripensare-la-sinistra.html

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

Siamo nel “Fotti o sei fottuto” del matematico J. Nash / di Nicoletta 
Forcheri

https://youtu.be/e8JIUcCnESU

In questo documentario passato alla BBC, molto ben articolato, si descrivono dettagliatamente 
le basi culturali del sistema in cui siamo, che in teoria dei giochi si chiama “Fotti il tuo partner” 
(“Fuck Your Buddy”)(1). Teorizzato e messo in equazioni dal matematico Nash, si basa 
sull’assunto che l’uomo è per natura sospettoso ed egoista e che la somma dei comportamenti 
competitivi ed egoisti di singoli individui isolati produrrà una stabilità chiamata “equilibrio di 
Nash”, fondata sul tradimento.

Tali equazioni che valsero a Nash il Premio Nobel furono dimostrate dal famoso esempio del 
dilemma del prigioniero, in cui la decisione di ognuno dei due giocatori dipende unicamente 
dall’assunto dell’assenza di fiducia nell’altro (trustless), dalla mancata volontà di cooperazione 
con l’altro e dalla massimazione del proprio interesse, anche e soprattutto “fottendo” l’altro. 
Solo massimizzando il proprio interesse si arriva a una stabilità apparente fatta di equilibrio, 
precario dico io.

Gli studi e la ricerca di Nash, che venne ricoverato varie volte con la diagnosi di schizofrenia 
paranoide, servirono poi da base ideologica per le scuole economiche austriaca e di Chicago, in 
particolare Hayek e James Buchanan, che diffusero l’ideologia liberista pervasiva di oggi, in cui 
si assurge a modello “naturale” l’egoismo e la competizione tra umani. Da qui proviene la 
“teoria della scelta pubblica”, che dichiara fallace il “patriottismo” e il perseguimento da parte 
dei giocatori (politici, funzionari pubblici ecc) dell’interesse pubblico e del bene del popolo 
poiché l’interesse pubblico non esiste, visto che secondo questa visione gli umani ricercano 
naturalmente solo il perseguimento del loro interesse e profitto.

Il Thatcherismo fu notevolmente influenzato da queste teorie comportamentali ed economiche 
messe a punto da insigni economisti della scuola neoclassica come Hayek, che è il “maestro” 
adottato per giustificare l’ultimo frutto di questa forma di pensiero, il movimento 
anarcocapitalista delle crypto monete e dei bitcoin, che lo utilizzano per giustificare l’abolizione 
di qualsiasi sentimento patriottico, con l’idea di una moneta “senza nazione”, in un gioco 
competitivo “trustless” (non basato sulla fiducia). Ma fu anche influenzato dai circoli di 
psichiatri che partendo dalla rivoluzione lanciata dallo psichiatra Laing, imperniata sull’idea di 
“libertà” – i pazzi diventano persone che ricercano la loro libertà in un modello 
comportamentale in cui la pietas e la sofferenza sono trascurati – conseguirono esiti molto 
diversi da quelli che lui aveva immaginato e previsto.
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Infatti, sulla base di questa ideologia partita dall’equilibrio di Nash e dal gioco “fotti o ti 
fottono” in cui siamo immersi, la Thatcher iniziò il suo periodo di grosse privatizzazioni, ispirata 
dalla teoria del “mercato interno” di Alain Enthoven (2), un ex dirigente della Rand Corporation 
– come Nash – ed ex stratega nucleare della guerra fredda che sulla scorta della stessa teoria 
dei giochi aveva inventato un’analisi dei sistemi di gruppo in cui veniva soppressa l’emozione 
per sostituirla con una logica meramente matematica per gestire i comportamenti dei giocatori, 
nel suo caso quello dei soldati. Tale teoria in cui si soppiantavano il sentimento patriottico e 
l’entusiasmo di servire l’interesse pubblico con un sistema di incentivazione a premi basato sul 
numero di obiettivi raggiunti scrupolosamente applicato dal generale McNamara nella guerra in 
Vietnam, diede il risultato catastrofico che conosciamo di quella guerra dove i soldati finirono 
per sparare anche al maggior numero possibile di civili per via degli incentivi cifrati.

La riforma del sistema sanitario nazionale inglese avviato dalla Thatcher si basò quindi 
parimenti sulle stesse idee di obiettivi misurabili cifrabili e incentivazione a premi, il tutto 
basato sulla ricerca del massimo profitto in un contesto che si presume naturalmente 
concorrenziale simulando, in ambito sanitario e in tutti gli ambiti dei servizi pubblici, le 
pressioni del libero mercato.

Il sistema sanitario inglese che dopo le privatizzazioni versa in uno stato pietoso è stato uno 
dei maggiori temi della recente campagna elettorale in Gran Bretagna, superato però da quello 
della Brexit, che ha visto vincere il partito di quest’ultima contro Corbyn. Se ci pensiamo bene 
all’ora in cui gli inglesi stanno forse ripensando agli errori di questo modello competitivo e 
liberista che ha dato un’epoca di folli privatizzazioni, questo è proprio il modello che in Italia si 
continua a seguire e ad applicare con pervicacia, ostinazione, e cecità in tutti i settori ex 
pubblici, monopoli naturali o naturalmente pubblici, come la sanità, le autostrade, i porti, i 
trasporti, l’acqua, la scuola e così via dicendo.

Basti pensare alla Legge Bassanini, che ha voluto “efficientare” la pubblica amministrazione ma 
che con il sistema di premi ha solo creato una massa di funzionari cinici che per “far cassa” 
perseguitano il contribuente o maltrattano il “paziente” e che fa sì che i dirigenti amministrativi 
abbiano più poteri decisionali del politico da cui dipendono.

O alla sanità, che sta seguendo a colpi di spending revieuw e di privatizzazione larvata, la 
stessa rotta delle riforme sanitarie americane e inglesi degli anni 80, anzi superandola in 
quanto il nostro sistema sanitario pubblico viene appositamente smantellato da 30 anni 
(mancano centinaia di migliaia di medici e la materia grigia emigra, ho sentito resoconti di 
medici che si vergognano di dovere operare con i materiali più scadenti ecc) per far posto alle 
cliniche private per abbienti scrupolosamente francesi, che ci stanno ricomprando tutte le 
clinice locali nostrane e che anch’esse applicano zelantemente il modello del sistema a premi, 
la redditività, la gestione dei sistemi del personale gerarchica, la competizione, in fin dei conti.

Oppure allo stato in cui versa la scuola pubblica, per mancanza di mezzi, perché se ne vuole 
privatizzare persino l’idea, cioè conformarla al modello “fotti il tuo partner”, idem con patate 
per tutto il resto, le autostrade, di cui è tabu persino parlare di revocare delle concessioni che 
dovrebbero essere revocate d’ufficio in seguito all’uccisione colposa di 47 persone per il crollo 
di un ponte che potrebbe essere il primo di una lunga serie visto lo stato fatiscente di tanti 
ponti autostradali della penisola.

O ancora le privatizzazioni degli acquedotti, dei gasdotti, della rete elettrica nazionale, dei 
porti, degli aeroporti, dei trasporti, Alitalia, Ilva, ecc la lista sarebbe troppo lunga. O al gioco a 
somma zero vigente persino nei partiti, dove esiste lo stesso sistema a premi, la stessa 
competizione, gli stessi obiettivi cifrati, e che incarnano il principio mors tua vita mea.

L’assenza di cooperazione oramai è stata così diffusa in tutti i settori della società tranne per 
essere artificialmente esercitata nei circoli “fraternamente” massonici: tu copri me che io copro 
te.

Prendiamo come esempio illustrativo Paragone che per avere esercitato la sua coscienza nel 
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votare, così come dice la Costituzione, è stato espulso. In questa teoria liberista infatti dove 
apparentemente si spinge la libertà individuale al massimo, si finisce per uno strano paradosso 
per diventare i pupazzi manipolati dai giocatori del gioco, proprio perché si esclude 
scientemente l’emozione, la passione, la creatività, la collaborazione e le relazioni, tutto ciò che 
fa di un uomo un essere UMANO: la sua coscienza.

Noi siamo immersi in quel sistema in cui ci hanno immerso gli angloamericani – e gli olandesi – 
solo che loro, gli inglesi, ci stanno ripensando (prova ne sia che Corbyn basa la sua politica 
sulle nazionalizzazioni, qua nessuno) mentre noi, con il senso di inferiorità che 
contraddistingue i provinciali politici di questo paese, siamo al rimorchio di un modello 
completamente retrogrado e datato.

E l’altro paradosso è che in Gran Bretagna ha vinto il partito della Brexit perché gli inglesi 
hanno capito che per far vincere il modello cooperativo, quello propugnato da Corbyn, 
bisognava innanzitutto togliersi dalle grinfie del modello liberista, competitivo ed individualista 
incarnato oramai dall’Unione europea, che basa la sua “stabilità” proprio su criteri cifrabili che 
escludono dal computo le emozioni umane, come la felicità e l’infelicità, la realizzazione 
personale, lo sviluppo dei talenti, la creatività e la possibilità di avere relazioni personali 
edificanti, soddisfacenti, in un contesto di comunità sana, felice e contenta. In due parole: 
fiducia e amore.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16936-nicoletta-forcheri-siamo-nel-fotti-o-sei-
fottuto-del-matematico-j-nash.html

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

La cosa e il segno. Su linguaggio, ontologia e Destino* / Davide Grossi 
intervista Emanuele Severino
Abstract: In this interview we asked Professor Severino, one of the major contemporary Italian philosophers, to 
investigate aspects of his research regarding the relationship between ontology and philosophy of language. From his 
theoretical point of view we have investigated some of the central themes of the philosophical speculation suche as the 
nature of will, the structure of identity and the matter of what is the truth
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Introduzione

Emanuele Severino (Brescia, 1929), allievo di Gustavo Bontadini, è uno dei più importanti filosofi del 
nostro tempo. Accademico dei Lincei, insegna all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. È 
autore di opere fondamentali tradotte in varie lingue. Tra di esse ricordiamo La struttura originaria 
(1958), Studi di filosofia della prassi 1963), Essenza del nichilismo (1972), Destino della necessità. 
Katà to chreòn (1980), Il giogo (1989), Oltre il linguaggio (1992), Tautótēs (1995), La gloria (2001), 
Oltrepassare (2007), La morte e la terra (2011), Intorno al senso del nulla (2013).

* * * *

Buongiorno Professore, Le siamo grati di averci concesso questa intervista. Per noi è 
un onore avere la possibilità di porgerLe alcune domande relative al rapporto tra 
linguaggio, ontologia e Destino.

A proposito del contenuto dei Suoi scritti Lei utilizza l’espressione “testimonianza” 
allo scopo di indicare ciò che non è il prodotto di una volontà o il contenuto di una 
coscienza. Tuttavia anche la testimonianza è una volontà. In che modo la volontà 
della testimonianza, pur essendo avvolta dalla fede - dalla volontà di dire e quindi 
dall’errare -, riesce ad indicare quell’assolutamente altro dall’errore che è il Destino? 
La verità non può non apparire, perché fintanto che qualcosa appare, appare la 
sintassi del Destino; ma il modo in cui appare il Destino alla testimonianza è diverso 
o no dal modo col quale esso appare alla non testimonianza?

Severino: Dunque la domanda contiene molti temi. Cominciamo a dire che il Destino della 
verità appare ovunque ci sia un ascolto, ovunque ci sia una presenza del mondo laddove 
intendendo per presenza del mondo non esclusivamente quel che si costituisce solo all’interno 
di quegli enti che chiamiamo “uomini” o di quell’insieme di enti che chiamiamo “prossimi”.

Allora, l’apparire della verità costituisce anche l’esser uomo in quanto tale, ma non ogni uomo 
è una testimonianza: non ogni uomo è unito al linguaggio che testimonia questa presenza. 
Quando dico che anche il più semplice degli esseri è in rapporto alla verità, penso che si debba 
distinguere questo essere in rapporto tra presenza della verità, che costituisce l’esser uomo 
d’ogni uomo, e testimonianza della verità, una testimonianza che si faccia capire - che 
presumibilmente si faccia capire - cosa che è problematico che accada in quei linguaggi che 
sono non temprati dalla tradizione linguistica. E cioè v’è l’uomo che parla del Destino, del 
Destino della verità, secondo il linguaggio che si fa capire e che quindi è un linguaggio 
“tecnico” capace di farsi capire nel contesto della storia del pensiero filosofico, oppure v’è solo 
un tentativo di testimonianza, e quindi direi una testimonianza fallita. In questa situazione che 
la testimonianza del Destino sia una condizione necessaria perché tramonti il velo che 
nasconde la verità al linguaggio - che nasconde il destino alla testimonianza - rimane un 
problema: rimane un problema se il voler parlare della verità sia una condizione necessaria 
affinché cada quel velo. E dico cada il velo che nasconde la verità alla testimonianza, perché la 
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verità non può essere un che di nascosto, il Destino della verità non può essere qualcosa che 
uscendo dall’ombra del nascondimento, del non apparire, ad un certo momento occupi la 
mente dell’uomo e la riempia. No! Se ciò fosse si dovrebbe dire che quell’occupazione, 
quell’ente in cui consiste l’occupazione, è un ente che esce dal nulla, e cioè è un impossibile. 
Quindi per questo parlo di nascondimento alla testimonianza: la verità appare, splende 
sempre. Non occorre uscire dalla caverna della non verità per vedere finalmente la verità. E 
però la verità è nascosta alla testimonianza: essa è nascosta, dunque, al linguaggio di quel che 
chiamiamo prossimo, e non all’apparire.

In questo senso il discorso che tenta di indicare ciò che abbiamo chiamato Destino della 
Necessità è il tentativo di indicare qualcosa che come tale non è un tentativo. Il linguaggio ha 
tentato di indicare il non tentativo. Perché il tentativo può riuscire o non riuscire là dove la 
scelta della parola “Destino” indica quella stabilità che non è soggetta al fallimento, il Destino 
non è un tentativo anche se esso appare nella dimensione in cui si manifesta ogni tentativo. 
Ossia ogni volontà, perché ogni tentare è un tentare di realizzare una qualsiasi situazione nel 
mondo. Il Destino non è un tentativo ma è l’orizzonte all’interno del quale appare ogni 
tentativo, e ogni volontà, giacché non c’è tentativo senza volontà, e non c’è volontà che non 
sia volontà di ottenere qualcosa, e dunque volontà di potenza. E la radice della volontà di 
potenza e ciò che chiamiamo isolamento della terra. Il destino è il non tentativo che include le 
forme crescenti della volontà di potenza sempre più espandentesi che oggi costituiscono ciò 
che venne chiamata civiltà della tecnica.

 

Ma il non tentativo appare all’interno del tentativo cioè della volontà di testimoniare 
il non-tentativo…

Severino: Certo, anche il linguaggio che testimonia il destino, è la volontà che qualcosa sia 
linguaggio che testimonia il destino. Voler che qualcosa sia parola di una cosa, dove qualcosa è 
il segno tracciato, voler che un evento sia parola di una certa cosa, è un volere. Chi vuole 
questo fa diventare l’evento altro da ciò che esso è, lo fa diventare parola. Volere che un certo 
evento sia segno significa volere che qualcosa sia altro da sé. E difatti l’essere parola è 
formalmente identico all’esser cosa, all’esser questo evento qui che è fatto diventare parola.

 

Ma in che senso il linguaggio è volontà cioè divenir altro se in esso la relazione tra 
segno e designato è presente per quel che è, cioè come relazione nella quale il segno 
allude ad altro da sé senza con ciò farsi identico ad esso?

Severino: La volontà è un far diventar altro. Si vuole proprio in quanto si vuole che qualcosa 
sia altro. Qui sarebbe necessario che si ricordasse il concetto del divenir altro, quel concetto 
che è l’evidenza per l’intera cultura occidentale. Il divenir altro come il processo nel cui 
risultato qualcosa è altro da ciò che essa è, e dove dunque qualcosa è ciò che essa non è. La 
follia. Questo tema loro lo vedono presente nel tema che la volontà vuole che qualcosa diventi 
parola, che la volontà voglia che qualcosa diventi parola è un caso eminente della volontà che 
qualcosa diventi altro. E se la volontà è sempre volontà che qualcosa diventi altro, allora la 
volontà vuole l’impossibile. L’assurdo, ciò che non può essere. Il linguaggio quando vuole che 
qualcosa sia altro, isola, si impadronisce del qualcosa e dell›altro, parlare significa voler 
dominare. Questo parlare che loro sentono è un voler dominare. Anche il linguaggio che 
testimonia il Destino va in direzione opposta a ciò che il Destino dice, a ciò in cui il Destino 
consiste. Il linguaggio è partecipe della follia proprio perchè è volontà che qualcosa sia segno, 
rilievo, spicco.

La parola da ultimo si riferisce alla cosa che di fatto non si presenta quando la cosa non è il 
Destino, non si presenta a sua volta avvolta da parola.
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In questo senso il Suo discorso fa riferimento a ciò che sta oltre il linguaggio…

Severino: Siamo già oltre il linguaggio perchè la parola è necessità che da ultimo sia parola di 
qualcosa, il mondo che appare, e che appare come non a sua volta parola di. Di fatto la parola 
si arresta ad un mondo che non appare a sua volta come parola. L’oltre il linguaggio ancora più 
radicale, l’altro della parola è la parola che parla del Destino, perchè il riferimento al Destino 
non è il riferimento a qualcosa che possa essere segno di altro, se il destino fosse segno di 
altro il Destino rinvierebbe alla negazione di sé, alla follia. Quindi il linguaggio che parla di tutto 
ciò che non è Destino cade di fatto su una cosa che non è parola ma che potrebbe in seguito 
presentarsi in seguito come a sua volta parola. L’unico linguaggio che fa eccezione si riferisce a 
una cosa, alla struttura del Destino che non può a sua volta presentarsi come parola di, e cioè 
come interpretazione di, e cioè come segno di, perché il Destino è ciò la cui negazione è 
autonegazione e il suo rinviare da altro sarebbe negazione di sé. Già per questi ordini di 
considerazioni siamo oltre il linguaggio. Sentiamo ancora una volta la tesi della svolta 
linguistica: il pensiero è linguaggio, il linguaggio è storicità, dunque nessun pensiero può 
liberarsi del carattere effimero della storicità, della storia. Ma ora dovremo dire che anche 
questa tesi è linguistica. Di contro la tesi: ogni pensiero è linguaggio. Si può replicare: ma 
allora anche questa tesi è linguaggio.

 

Si tratta dell’obiezione contro lo scettico…

Severino: Sì però io vorrei esortare a non banalizzare la filosofia contemporanea riducendola a 
semplice scetticismo ingenuo. Il pensiero è linguistico, una forma linguistica, dunque non può 
essere episteme. Ogni pensiero è linguistico allora anche questa tesi è linguistica. Allora o 
sottostare a ciò che essa dice e cioè questa tesi è storica e caduca, o non è storica e allora non 
intendendo essere storica smentisce quello che vuole affermare ponendo una dimensione 
metastorica, metalinguistica.. Finito qui il discorso? No. Si diffidi da questo tipo di soluzione, 
perché?

Per scoprire la pesantezza della filosofia contemporanea si deve andare oltre ciò che per lo più 
la filosofia contemporanea dice di sé. Occorre la capacità di andare nel sottosuolo della filosofia 
contemporanea. Noi ci riteniamo insoddisfatti della classica replica contro lo scettico perché 
sembra che essere nella contraddizione sia qualcosa di per sé escluso. Domandiamo invece: 
perché non si può essere nella contraddizione? Alla critica rivolta allo scettico, lo scettico può 
replicare dicendo: io sono nella contraddizione, perchè non si può essere nella contraddizione? 
Lo scettico può riconoscere il proprio essere in contraddizione. Bisogna diffidare più che dello 
scettico ingenuo del modo ingenuo di considerare uno scettico: non è mai esistito lo scettico 
che per davvero non credesse nulla. Perché? Perché lo scettico non è quello che non crede 
nulla, uno scettico che non abbia fede. Senza fede non si vive. Lo scettico non è quel mostro 
che non ha nessuna fede, lo scettico e la scepsi non consistono nel non avere fede, lo 
scetticismo autentico è la messa in questione di tutte le fedi. Si confonde invece il non avere 
fede con la problemazzazione della fede.

 

Lei insiste spesso sulla radicalità del pensiero contemporaneo, il quale possiede una 
portata di molto superiore al mero relativismo o allo scetticismo ingenuo con il quale  
sembra invece essere presente nel dibattito filosofico…

Severino: È un errore che si compie, perché molti aspetti della filosofia contemporanea, o 
molte forme della filosofia contemporanea, ignorano il proprio statuto, e cioè: se la filosofia 
contemporanea fosse scetticismo, si ridurrebbe ad un ben misero risultato lo sviluppo di 
duemila anni di storia del pensiero filosofico. Questo non vuol dire che la confutazione dello 
scettico sia una cosa così semplice come normalmente si crede, confutazione che viene ridotta 
all’osservazione che lo scettico sostiene la verità dell’inesistenza della verità. A quel punto la 
scettico potrebbe dire: e allora? Bisogna prolungare la confutazione dello scettico espressa in 
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questi termini obsoleti, termini deboli, alla considerazione della possibilità del contraddirsi, 
perché è un contraddirsi quello di un’asserzione scettica la quale finisca col sostenere la verità 
dell’inesistenza della verità, e quindi la confutazione dello scettico dovrebbe poi sfociare nel 
grande tema del rapporto con la contraddizione. Fermo restando che la confutazione dello 
scetticismo non è quel gioco da bambini che potrebbe sembrare, ma aggiungendo che, pur non 
essendo un gioco da bambini, sarebbe lo scetticismo un misero risultato da parte della filosofia 
contemporanea rispetto agli esordi del pensiero filosofico, allora all’interno della filosofia 
contemporanea sono distinguibili vari aspetti. Quello che io chiamo il sottosuolo, cioè il 
sottosuolo di una superficie in cui il pensatore non si rende conto della potenza del proprio 
sottosuolo.

Chi si rende conto di questa potenza sono quei pochi di cui continuo a parlare: Nietzsche, 
Leopardi, Gentile. Metto poi punti interrogativi su Heidegger e su Wittgenstein che 
appartengono alla grande superficie, perché superficie non vuol dire superficialità. Allora: la 
filosofia contemporanea è una superficie non grande, e purtroppo su questa superficie non 
grande navigano parecchi cultori del pensiero filosofico che si riducono a dire che Dio è morto e 
che la verità non esiste, senza sostanzialmente aggiungere altro se non l’accumulazione di 
episodi in cui si constata che la gente non crede più in Dio, non crede più in una verità 
assoluta, che sono sì delle considerazioni storico-culturali interessanti, ma che non muovono di 
un millimetro il discorso filosofico. Prima, dunque, c’è questa superficie ingenua. C’è poi quella 
grande superficie che esemplificavo con nomi quali Heidegger, Wittgenstein. E c’è il sottosuolo 
di cui parlavo prima.

Per quanto riguarda la superficie ingenua, ecco, anche lì si possono distinguere atteggiamenti 
diversi. C’è chi coerentemente considera la democrazia come un mito, e non c’è bisogno 
d’andare a scomodare i rappresentanti anglosassoni della democrazia - per esempio Rawls o 
Rorty - per non ricordarsi del nostro Einaudi, che diceva che, certo la democrazia è un mito, 
ma è un mito preferibile del mito di dare legnate sulla testa, o tagliare la testa a chi non la 
pensa come noi. È un mito. E lo diceva Einaudi con una consapevolezza filosofica notevole in 
un economista: essa è un mito il cui contrario non è in sé stesso autocontraddittorio. C’è chi, 
allora, come un liberale laico quale il nostro presidente Einaudi, applica la democrazia a quello 
che si dice di tutto - non c’è un sapere assoluto e quindi anche la democrazia è un mito - come 
allo stesso modo c’è chi, sul piano economico, non considera il capitalismo come una verità 
eterna ma come un tentativo sottoposto a crisi che non sono patologiche ma fisiologiche - e 
penso a Keynes - al contrario di coloro, come Smith o la scuola marginalistica, che invece 
ravvedevano crisi di tipo solamente patologico. Ecco che allora sul piano della superficie 
“ingenua” ci solo coloro i quali sono coerenti e applicano anche alla democrazia, anche al 
capitalismo, a tutti i valori, quel carattere di non verità assoluta che il nostro tempo attribuisce 
a qualsiasi posizione, e poi ci sono coloro che, incoerentemente, hanno ancora fede nella 
democrazia, nel capitalismo o in altri valori, senza capire il carattere di fede della loro fede.

 

Esistono dunque diverse profondità, diversi strati del discorso filosofico 
contemporaneo…

Severino: Dunque i livelli che abbiamo distinto sono, mi pare, quattro: la superficie incoerente 
che - e io non ho fatto nomi - è purtroppo la più affollata, la superficie coerente, e ho fatto il 
nome di Einaudi e potremmo aggiungere anche Rorty, la profondità della superficie, dove ho 
fatto nomi quali Heidegger e Wittgenstein, il sottosuolo della filosofia contemporanea, dove ho 
fatto i nomi di Nietzsche, Leopardi e Gentile.

 

Dove si colloca dal Suo punto di vista la posizione espressa dal cosiddetto neo-
realismo?

Severino: Direi a livello della superficie incoerente.
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Torniamo al tema del rapporto tra filosofia contemporanea, svolta linguistica e 
superamenteo dell’obiezione portata al Destino dalla svolta linguistica per indagare 
meglio il legame tra linguaggio e pensiero, tra parola e cosa.

Severino: Il pensiero filosofico contemporaneo non è banalità. Se la filosofia della svolta 
linguistica intende porre la connessione necessaria tra linguaggio e pensiero, e da questo 
dedurre l’impossibilità di ogni episteme, allora come abbiamo detto prima la svolta linguistica 
presuppone ciò che intende negare. Possiamo dar forza alla svolta della filosofia linguistica se 
si rovesciano i termini: e cioè scendendo nel sottosuolo della stessa filosofia linguistica si ci si 
ricorda di quel discorso per il quale l’esistenza di ogni immutabile è la distruzione di ogni nulla 
da cui le cose provengono. È dunque la vanificazione di ogni futuro. Solo se si segue questa 
direzione si vede la necessità che il divenire esiste se esiste l’immutabile, allora sì che si deve 
dire che il pensiero non può pensare un immutabile al disopra del divenire e quindi non può 
sganciarsi dal linguaggio, dove il suo essere unito al linguaggio non è la premessa, come 
vorrebbero la filosofia della svolta linguistica, ma è la conseguenza ed è così che la filosofia 
linguistica acquista tutta la forza che gli è consentita. Proprio perché non ci può essere nessun 
immutabile allora il pensiero è legato a quel linguaggio che non è altro che il luogo più vivo del 
divenire.

 

Proprio per questo sembrerebbe che la linguisticità del linguaggio comprometta la 
testimonianza del Destino…

Severino: Ma non il Destino. Quando parliamo del Destino parliamo non di un punto 
semantico. Hegel nella Logica dice che il significato essere non è divisibile, non contiene altri 
significati. Il punto semantico è il significato che non è divisibile in altri significati. Il punto 
semantico è il puro semantema di fronte al quale non si può dire ne che sia vero ne che sia 
falso, è il puro semantico non apofantico. Il destino è il semantico apofantico, cioè una 
struttura. La struttura del Destino la richiamiamo quando diciamo: il Destino è l’essere sé 
dell’essente, cioè il suo non esser altro da sé, cioè il suo non diventare altro, cioè il suo essere 
eterno. Qui è in discussione il rapporto tra linguaggio e Destino. La sequenza che ho appena 
pronunciato è una rozza esemplificazione di ciò che chiamiamo la struttura originaria del 
Destino, è un’indicazione formale. Eterno è ciò che è sempre, ciò che non si imbatte in un 
tempo che non sia, ciò che non è tempo. Il linguaggio parlando del Destino è inevitabile che 
vada incontro ad una essenziale incomprensione. Il principio di non contraddizione come tratto 
fondamentale dell’episteme è immerso nell’allienazione per cui il principio di non contraddizione 
è contraddittorio e l’apparire è ciò che è impossibile che appaia. Ora il linguaggio che cosa 
opera portandosi verso l’ascolto del Destino? Opera l’isolamento di ciò di cui i suoi tratti sono 
indicazioni. Allora se indichiamo in questo modo le forme linguistiche che indicano questa 
molteplicità di determinazioni in cui consiste la struttura originaria del Destino, ritorna la 
retoricità, quella dimensione diacronica del linguaggio di cui già avevamo parlato. Dunque è 
inevitabile che il linguaggio che parla del Destino, poiché non dice tutto in una volta sola, dica 
man mano ciò che è in una volta sola. Questa sequenza è in una volta sola, che cosa voglia 
dire in una volta sola è indicato nei miei scritti. Anche lì però il linguaggio non dice tutto 
insieme ma di volta in volta, “via via”. E questo “via via”, e poi e poi, fa si che le determinazioni 
del Destino che sono essenzialmente connesse l’una all’altra il linguaggio incominci a 
testimoniarle, esso parla dell›esser sé dell’essente, e l’essere sé dell’essente è messo in rilievo, 
allora diventa immagine, gli è conferito un significato, questo conferimento è volontà che vuole 
che qualcosa sia segno ma in questo modo l’essere sé dell’essente si presenta come qualcosa 
di isolato dalle altre determinazioni, come qualcosa che non ha bisogno delle altre 
determinazioni per esibire la propria significanza e la propria verità. Il linguaggio cattura, isola 
le determinazioni della struttura originaria, le cattura isolandole, la parola cattura, isola le cose 
ma per quanto riguarda il Destino l’isolamento fa sì che questa intervista ad esempio in quanto 
linguisticamente espressa, non sia il Destino e quindi sia negabile. Il linguaggio indica ciò che 
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isolato non è ciò che esso è in quanto strutturato con le altre determinazioni. Questo esser sé 
dell’essente possiamo indicarlo cosi: a=a. L’identità di ogni essente con sé stesso.

 

L’identità però non è un punto, e se è una struttura è una molteplicità, perché questa  
molteplicità non può dispiegarsi nel tempo, nella discorsività?

Severino: Certo, l’identità non è un noema, “a” che è «a», non è il semplice essere «a», c’è 
differenza tra il dire «cane» e dire «il cane è il cane». L’identità dell’essente non è - uso la 
terminologia di Aristotele - semplice noema. L’identità, che è il corrispettivo dell’alienazione 
dell’episteme di ciò che chiamiamo esser sé dell’essente nella struttura del Destino, non è un 
semplice noema. Per parlare di a=a è necessario lasciarsi alle spalle il semplice a, ma lasciarlo 
alle spalle vuol dire avere un “a” e un altro “a”. Sì, noi diciamo che è lo stesso, ma non è così 
assolutamente lo stesso da essere soltanto a, allora nel momento in cui noi stiamo dicendo “a 
è a” noi stiamo dicendo che “a è non a”. Questo insieme di considerazioni confrontato al 
linguaggio che dice «l’essente è l’essente» fa apparire questa determinazione essenziale del 
Destino come non verità. Il linguaggio deve mettersi in moto per far vedere come ciò 
nonostante, l’essente sia essente. Ma deve mettersi in moto o sviluppando un ulteriore 
contenuto linguistico che non è contemplato in quella che avevo chiamato rozza 
esemplificazione. Un ulteriore sviluppo linguistico che mostra quella determinazione X per la 
quale accade che certamente l’essente sia essente nonostante questa apparenza per la quale 
l’identità è insieme la non identità. Il linguaggio, qualsiasi cosa dica, dice l’assurdo.

 

Lei sostiene che il contenuto non può essere isolato dalla forma linguistica perché il 
contenuto della parola resta linguisticamente avvolto. Come si perviene dunque alla 
cosa?

Severino: La cosa distinta dal linguaggio appare in forma di parola, ma in forma di parola 
appare appunto la cosa, sì che da ultimo deve apparire un significato che non sia a sua volta 
parola di, perché altrimenti non apparirebbe un mondo. Quindi ecco i due termini della 
sequenza: noi diciamo “Questa lampada è accesa”, anche quando si distingue questo insieme 
di fonemi da questa lampada nel suo essere accesa, questa lampada nel suo essere accesa stà 
dinanzi come un significare che si presenta all’interno di parole che si interpretano come parole 
della lingua italiana. D’altra parte questo rinvio della parola alla cosa che è a sua volta parola 
non è infinito. Da ultimo è necessario che il rinvio non differisca all’infinito ciò che appare. 
Appare dunque una cosa che di fatto è solo cosa ma a sua volta potrebbe apparire come parola 
e interpretazione di.

 

Dunque da un lato è posta la necessità che il contenuto della parola appaia 
all’interno della dimensione linguistica come relazione, dall’altro che tale dimensione 
non esaurisca/non possa esaurire il significato della cosa in un rimando infinito.

Severino: Torniamo sul primo aspetto: la parola intesa come segno, riferendosi alla cosa, 
intesa come designato, incontra la cosa avvolta a sua volta nel segno. Potrebbe sembrare che 
questa tesi - che abbiamo introdotto in relazione all’obiezione che la filosofia del linguaggio può 
rivolgere al Destino - sia riduttiva perché tutti noi o abbiamo esperienza, o ci siamo sentiti dire 
di esperienze relative all’indicibile, o all’affettività, all’erotica, al mistico. Anche se non ne siamo 
convinti però campeggia nella nostra cultura la tesi che esistono situazioni di rilevante 
importanza e che tuttavia non stanno nella parola, sono così dirompenti quanto la loro potenza 
che non si lasciano ridurre alla parola. Ma forse ispezionando la nostra esperienza possiamo 
riuscire a cogliere situazioni in cui la parola tace, che cosa pensiamo di fronte a ciò che viene 
chiamato il bello naturale, sembra che dapprima le parole tacciano e che poi, dopo che lo 
spettacolo si è mostrato intervengano per apprezzarlo, valutarlo. Queste esperienze sembrano 
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smentire quanto dicevamo a proposito del fatto che la parola, riferendosi alla cosa, la trova 
avvolta da capo nella parola. Tutte queste esperienze che ho richiamato sembrano smentire 
questo concetto.

 

Anche la musica sembra collocarsi entro questo orizzonte…

Severino: Sì, una tradizione ormai consolidata vede la musica come ciò che sta al di là della 
parola. Nel secolo XIX la polemica tra Wagner e Nietzsche da una parte, Eduard Hanslick 
dall’altra è la polemica relativamente alla significatività del linguaggio musicale. Si tratta di un 
linguaggio ma che cosa dice? La tesi di Hanslick dice che ogni musica cosiddetta descrittiva non 
è musica. Che cosa rappresenta un pezzo sinfonico? La tesi di questo autore è che la musica 
sta al di là del significato quale espresso in parola. Prima di Hanslick nei taccuini di Beethoven 
c’è una frase singolare che anticipa la sua tesi: dove finisce il linguaggio incomincia la musica. 
Cito queste cose perché non ci siamo dimenticati della possibilità che appaiano situazioni in cui 
qualcosa appare non nella parola. Ma Lei potrebbe dirmi “ma che senso ha allora il discorso 
precedente, il discorso per il quale il linguaggio riferendosi alla cosa la trova avvolta dalla 
parola?” Non dimentichiamoci del motivo che ci fa prendere in considerazione le filosofie del 
linguaggio, la grande obiezione che non può essere trascurata relativamente all’apparire della 
stabilità assoluta del Destino, ecco, che cosa intendevamo dire prima, forse è bene precisarlo: 
che lasciando aperta la possibilità di situazioni come quelle così accennate ora, lasciando 
aperta questa possibilità il linguaggio che si interroga circa il rapporto di parola e cosa, e a 
maggior ragione il linguaggio che parla del Destino, non può sottostare alla persuasione che il 
contenuto appaia nella sua purezza. Quindi quando abbiamo introdotto il tema non 
intendevamo senz’altro escludere la possibilità di situazioni il cui contenuto dell’apparire non 
sia avvolto dalla parola, possiamo lasciare da parte in questa sede questo problema perché ci 
porterebbe lontano. Ma è fuori discussione che il linguaggio che si interroga sul rapporto tra 
parola cosa e a maggior ragione il linguaggio che testimonia il Destino, non possa sottostare al 
teorema per il quale il contenuto della parola, per esempio “questa è una lampada” è cosa. Il 
contenuto della sequenza linguistica «questa è una lampada» che cos’è? È questa lampada nel 
suo essere una delle lampade possibili. Ma questo che intendiamo distinguere dal linguaggio 
che lo esprime, questo che appare come una delle possibili lampade, e dunque appare nella 
forma della lingua italiana, dicevo, questo è il primo architrave di cui si deve sondare la 
consistenza ma dicendo questo non è che parlando di questa lampada il linguaggio intenda 
parlare delle parole che parlano di questa lampada. Giacché altro è parlare del linguaggio che 
esprime questo esser lampada, altro è parlare di questa lampada, cioè non ci stiamo 
dimenticando della distinzione tra linguaggio e metalinguaggio. Il linguaggio può parlare del 
linguaggio e dire: la proposizione che si riferisce a questa lampada è una proposizione della 
lingua italiana. Ecco, tutto quello che ho detto è un meta linguaggio rispetto al livello costituito 
dalle proposizioni che parlano di questa lampada. Certamente sussiste questa distinzione, ma 
noi stiamo dicendo a prescindere da questa distinzione - cioè quella tra linguaggio che parla 
della cosa e linguaggio che parla del linguaggio, tra parola che parla della cosa e parola che 
parla della parola - quando la parola ha come contenuto la cosa, la cosa si presenta daccapo 
nella forma di una parola che può essere o parola della lingua italiana o di un’altra lingua, 
insomma la cosa si presenta sempre in una forma linguistica.

 

Quella che ha appena enunciato è una delle tesi centrali di Oltre il linguaggio dove si 
afferma appunto che anche il significato della parola appare in forma linguistica, Le 
vorremmo dunque chiedere se è possibile rilevare l’auto-contraddittorietà di tutte le 
tesi che pretendano affermare l’apparire di una dimensione non linguistica 
dell’essente a partire dalla dimensione linguistica che avvolge l’essente.

Severino: Io non credo che la filosofia contemporanea, e precisamente la filosofia del 
linguaggio, abbia mostrato la necessità del nesso che riunisce parola e significato, linguaggio e 
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pensiero. Credo invece che abbia preso atto, enfatizzandola, della situazione in cui attualmente 
il pensiero si trova: una situazione in cui il pensiero pensa la cosa in quanto configurantesi 
come parola all’interno della parola, il che è una situazione, è un fatto. Non esiste una 
fondazione della necessità “linguaggio-essere”.

In questa prospettiva, allora, che la parola, riferendosi alla cosa, si riferisca da capo ad una 
parola - secondo un differimento che ha di fatto un termine - è una situazione, appunto, di 
fatto, la quale fattualità non esclude la possibilità dell’apparire di un mondo in cui il linguaggio 
sia lasciato alle spalle. Non a caso il libro che anche lei ha citato è intitolato Oltre il linguaggio, 
poiché si riferisce alla dimensione del destino nel suo oltrepassare l’isolamento della terra, al 
quale isolamento appartiene il linguaggio, ché il linguaggio - ed anche il linguaggio che parla 
del destino - è una volontà di far diventar altro gli essenti, e in quanto tale appartiene 
all’alienazione. Quindi, se lei mi chiedeva se il discorso proposto in Oltre il linguaggio implica 
una confutazione di una concezione che sostenga la possibilità di un puro apparire dei 
significati, allora rispondo no.

 

La cosa dunque è nella forma della parola, ma non è quella forma e non è 
necessariamente insieme ad essa. Che tipo di relazione lega quindi parola e cosa? 
Tale relazione è essa stessa relazione parola-cosa?

Severino: La cosa si presenta come relazione daccapo tra parola e cosa, allora la relazione fra 
la parola e la cosa è una relazione in cui la parola si riferisce a qualcosa che appare esso 
stesso come relazione di parola e cosa, questo concetto di relazione ci porta al punto che mi 
pare Le sta a cuore data la Sua insistenza: il linguaggio come relazione. Se si nega la 
relazione, se si nega che il linguaggio sia relazione della parola alla cosa allora la parola 
diventa cosa. Questa tendenza a negare la relazione è presente in certe forme della filosofia 
del linguaggio, stiamo cercando di togliere il terreno sotto i piedi a questo tentativo di starsene 
al puro segno come indipendentemente dal designato

 

Mettiamo caso però che uno studente le dica: a me la lampada non appare 
linguisticamente. Come rispondere ad una obiezione di questo tipo? Cosa vuol dire 
che la lampada appare in forma linguistica? Si tratta di una constatazione fattuale? E  
che valore ha questo fatto?

Severino: In linea di principio è possibile una coscienza - e la coscienza può anche essere uno 
studente che si alza perché le sorprese del prossimo sono infinite - in cui l’isolamento della 
terra sia oltrepassato e quindi la lampada appaia nel suo puro significare non mediato dal 
linguaggio. Così come se uno si alzasse a lezione e dicesse “io qui vedo tre elefanti”, non posso 
escludere la presenza di un mondo che abbia questo contenuto. Che cosa però è possibile 
escludere? É possibile escludere la negazione della struttura intersoggettiva, e cioè è possibile 
escludere il contenuto di un linguaggio il quale neghi il Destino, e la struttura che è la struttura 
intersoggettiva. Il Destino, che è sintesi tra persintassi e iposintassi - tra sfondo e varianti - in 
quanto sfondo non può essere negato, nel senso che la negazione è un autonegazione, ma non 
si esclude la possibilità di ascolti dell’essere in cui le varianti siano diverse da quelle che 
attualmente appaiono in cui, per esempio, mentre io non vedo elefanti in questa stanza, una 
coscienza si esprima con un linguaggio che dica “qui ci sono elefanti”. Purché questa coscienza 
non intenda dire alla coscienza attuale che non vede elefanti: anche tu stai vedendo elefanti.

Questo ci porta su un terreno molto importante, quello per il quale il discorso che stiamo 
facendo non è semplicemente fenomenologico - perché la fenomenologia dice “esiste ciò che si 
mostra”. Il discorso che stiamo facendo è un discorso che deduce la necessità che qualcosa si 
mostri. Quando dice, per esempio, che la verità è un contenuto persintattico, e cioè non c’è 
apparire che non sia apparire della verità, questo è affermato non, per così dire, per 
constatazione, bensì per deduzione.
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Però la necessità che la parola indichi da ultimo un contenuto che non sia parola è 
data dalla constatazione fattuale che un mondo appare sebbene tale contenuto non 
si presenti mai separatamente dalla forma…

Severino: Il discorso sulla lampada non è la lampada, il linguaggio che parla della lampada 
non è la lampada però innanzitutto, per lo meno all›interno di ciò che chiamiamo Destino, la 
lampada appare come distinta dalla parola, si presenta come questo suo essere una delle 
possibili lampade, e quindi si presenta daccapo nella forma della parola. Nell›atto in cui 
distinguiamo in modo tale che ci sia oltre il linguaggio, questa cosa non toccata dal linguaggio 
da un lato rileviamo che questo dialogo dell›anima con se stessa è una lingua e non è puro 
pensiero, questo dialogo è un pensiero in forma di lingua, dall›altro lato rileviamo che la cosa si 
presenta daccapo all›interno di una forma linguistica. Che non è da identificare con la storicità 
del suo carattere linguistico. Dobbiamo a questo punto parlare di nesso generico e nesso 
specifico. Si tratta di prendere in considerazione una sorta di prolungamento di quello che Lei 
domandava, perché a questo punto si potrebbe dire che allora anche questa cosa, cioè quella 
lampada che si presenta sotto forma di parola, in una forma che è diversa da quella originaria 
che nomina la lampada, perchè quella originaria è un volume sonoro laddove la lampada che 
parla è un linguaggio silenzioso, guardiamo quella lampada lì, ci sforziamo di considerarla al di 
là del linguaggio ma essa è li nel suo parlare come essere questa lampada qui, una tra le 
possibili. Quindi questa lampada qui è così parlante ma con un linguaggio che a differenza di 
quello sonoro che è il mio in questo momento, è silenzioso. A questo punto ci si può chiedere 
se anche la cosa è daccapo una cosa che si presenta in forma di parola e cosi via. Dicendo che 
la cosa indicata dalla parola si presenta essa stessa in forma linguistica, sembra che si accenni 
ad un progressus in indefinitum dove l’intenzionalità della parola procede senza alcun limite. 
Questo è quanto non si può affermare.

 

Perché è fenomenologicamente evidente che un mondo appare.

Severino: Sì, un mondo appare. E sull’innegabilità di questo tratto posso far riferimento a 
quanto ho scritto ne La Struttura Originaria, tuttavia qui possiamo dire che se la parola si 
riferisse all’infinito ad altro, un mondo non apparirebbe, cioè il contenuto della parola sarebbe 
differito all’infinito. Questo cosa significa? Che anche l’interpretazione, per esempio 
l’interpretazione di questa lampada, è interpretazione, anche l’interpretazione può avere come 
contenuto un interpretato, per esempio noi diciamo: questa è una lampada perché è connessa 
ad un sistema elettrico. Ma il sistema elettrico di questo edificio è esso stesso interpretazione. 
Quindi questa lampada interpretata è a sua volta un interpretante che si riferisce al sistema 
elettrico ecc. però ad un certo momento qualcosa è di necessità, perchè un mondo appare. 
Qualcosa sta dinanzi e qualcosa non starebbe dinanzi se il contenuto della parola fosse 
all’infinito parola. E che qualcosa stia dinnanzi è innegabile. Non appare questo differimento 
infinito del mondo, della cosa. La parola parla del Destino. Allora da ultimo di fatto appare la 
cosa che in quanto è un “da ultimo” non è a sua volta parola, cioè la cosa appare come pura 
cosa. Da ultimo di fatto appaiono le cose, delle cose alcune è possibile che siano a loro volta 
parola, ma ciò che più conta in questo discorso è il Destino. E quella cosa che a sua volta non 
può esser parola, cioè riferimento e cioè indicazione di altro. Perché se il Destino fosse il segno 
che indica qualche cosa d’altro da sé, se indicasse l’altro da sé non indicherebbe lo stante. Ma 
indica lo stante. Di fatto lintenzionalità della parola si ferma alla cosa. Di fatto per quanto 
riguarda quelle cose che non essendo il Destino, sono per altro il contenuto dell’apparire in 
quanto l’apparire è un tratto del Destino. L’apparire del mondo è incontestabile in quanto tratto 
del Destino.

 

Vorrei tornare sull’argomento per cui si rileva la contraddittorietà dell’assunzione 
trascendentale del segno…
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Severino: Quando il linguaggio è inteso come ciò che può prescindere dal suo essere 
relazione, e quindi quando il linguaggio è identificato con la pura dimensione del segno allora 
non essendoci alto oltre il segno, il segno non è più segno ma cosa. Se si elimina il designato 
allora il segno diventa proprio quella dimensione intuitiva, di evidenza intuitiva, diventa la 
presenza del segno quella coscienza pura da cui le filosofie del linguaggio intendono prendere 
le distanze. Ci si ritrova dunque ad affermare che il segno non è il segno. Teniamo presente la 
polemica della filosofia contemporanea contro la coscienza pura, polemica che si esprime con 
l’indicazione di diversi condizionamenti della coscienza pura; tra cui il condizionamento 
linguistico. Qui stiamo dicendo: se il linguaggio non è inteso come relazione e ci illude di far 
coincidere il linguaggio con il sistema di segni allora questo sistema di segni diventa il mondo, 
un mondo che certamente non soddisfa le nostre esigenze umane ma diventa l’ insieme delle 
cose, diventa l’insieme di ciò che è il contenuto di una coscienza che si riferisce a ciò che sta in 
vista puro nel proprio significato, e che è l’equivalente di quella coscienza pura, autonoma da 
cui le filosofie del linguaggio vuol prenderle distante. Significa sostituire a quel mondo di 
immagini suoni colori sapori rispetto al quale le filosofie del linguaggio pongono un punto 
interrogativo relativamente alla pretesa che esso costituisca il contenuto della coscienza pura, 
significa sostituire a quel mondo ricco, un mondo impoverito costituito da un insieme di segni, 
ma segni come forme visibili, o forme udibili, niente linguaggio senza relazione, quando 
Wittgenstein dice che il significato di una parola è il suo uso, che dato dal suo uso, non è che 
neghi il linguaggio come relazione, dice che la relazione in cui consiste linguaggio è guidata 
dall’uso secondo il quale la parola è presente nel linguaggio. Allora stiamo dicendo: da un lato 
che il linguaggio è relazione, dall’altro lato stiamo dicendo quello che dicevamo prima e cioè: la 
cosa cui la parola si riferisce è in quel linguaggio che intende riferirsi al rapporto tra parola 
cosa e soprattutto intende parlare del Destino, in quel linguaggio la cosa si presenta da capo 
come relazione, e cioè come relazione di parole e di cosa. Il linguaggio nomina questa 
lampada, e non ci può essere linguaggio senza la relazione, quindi senza la differenza tra 
parola e cosa, dall’altro lato la cosa cui la parola si riferisce si presenta - e qui adesso dovrei 
aggiungere un’espressione avverbiale che adesso tocchiamo - come essa stessa relazione, 
questa lampada si presenta come relazione di parola e di cosa, perchè questa lampada si 
presenta a sua volta come il suo essere una delle lampade, dove il suo significare è significante 
all’interno della lingua italiana. Ho detto prima che ho messo un avverbio, risentiamo ora 
quello che ho detto con l’avverbio: la parola si riferisce alla cosa la parola si riferisce alla cosa, 
- stiamo aspettando l’avverbio -, ma la cosa si presenta “di fatto” come a sua volta relazione di 
parola e cosa. Di fatto - come le verità di Leibniz - è qualcosa che c’è ma potrebbe non esserci, 
appare ma potrebbe anche non apparire. È una verità effettuale cioè è una situazione. P indica 
la parola e si riferisce ad una cosa che è questa lampada ma nel suo significare all’interno della 
parola, che certamente va distinta dalla parola che parla di questa lampada, e che tuttavia è 
una parola, si presenta questa lampada all’interno del suo essere a sua volta presente 
all’interno della parola - ecco l’avverbio - stiamo dicendo questa implicazione è di fatto, e poi 
abbiamo detto che è una situazione, cosa vuoi dire questo? Non è una necessità, non appare 
come una necessità, quando questa lampada appare nel suo essere significante all’interno della 
lingua italiana, questa connessione tra il suo apparire, tra l’apparire di ciò che essa è, o tra 
l’apparire del suo significare e la forma linguistica del suo significare, è un fatto. Non appare la 
necessità della connessione che unisce questa lampada alla forma linguistica in cui essa si 
presenta.

 

A prima vista questo sembrerebbe contraddire il Destino…

Severino: Certo, si potrebbe dire: non è possibile dire questo se si afferma l’eternità di ogni 
essente. Ora il rapporto fattuale tra questa lampada e il suo significare all’interno daccapo di 
una forma linguistica, questo rapporto è esso stesso un essente, che questa lampada appaia 
all’interno della forma linguistica, questa relazione, è essa stessa un essente. Allora si potrebbe 
dire: se tu dici che il Destino è innanzitutto l’affermazione dell’eternità dell’essente in quanto 
essente, allora anche l’essente in cui consiste questa relazione è un eterno, e se è un eterno 
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allora nessuno dei due termini può sciogliersi dalla sua relazione con l’altro, e se nessuno dei 
due termini può così sciogliersi allora questa relazione non è un che di fattuale o effettuale, o 
situazionale, questa connessione è necessaria. Ma non vediamo la necessita che connette 
questa lampada qui, con i suoi colori, con il suo essere insieme alle parole che sto 
pronunciando, non vediamo la necessità che collega questa lampada e il suo apparire in quella 
forma linguistica che in questo momento è una forma della lingua italiana, non appare questa 
necessità. Possiamo smentire questa necessità? Certamente no, ma stiamo dicendo un 
qualcosa di ulteriore, e cioè che se prescindiamo dalla necessità generica, che afferma 
l’eternità di ogni essente, la necessità specifica di questa relazione non appare. Facciamo un 
altro esempio: se tutto è eterno allora anche questa striscia di Sole che arriva fino alle Sue 
scarpe, e che viene dalla finestra, è un eterno. Allora la finestra non può essere separata da 
questa striscia di Sole e dal suo toccare le Sue scarpe, questo è un essente eterno. 
Indubbiamente la relazione finestra Sole scarpe è un essente eterno come è un essente eterno 
il rapporto tra questa lampada e la forma linguistica in cui essa appare, però, - e il però indica 
la distinzione tra necessità generica e necessità specifica - tutto è eterno per quanto sappiamo 
del Destino, ma questa è la necessità che conviene ad ogni essente e in quanto conviene ad 
ogni essente la chiamiamo generica, o trascendentale, però non appare ancora il motivo 
specifico perchè qui ora, hic et nunc, questa finestra insieme a questo Sole e a queste scarpe, 
sono necessariamente connesse, eppure è noto che siano genericamente connesse, ma oltre 
alla connessione generica è necessario che ci sia la connessione specifica. Cioè questa finestra 
è tale che essa è connessa a questa striscia di Sole. Ma questa connessione specifica non 
appare. Stiamo dicendo che nel rapporto tra cosa e parola secondo cui si costituisce la cosa a 
cui la parola si riferisce, in questo rapporto, essendo un essente, questo rapporto è necessario 
in senso generico, ma questo rapporto non appare secondo la necessità specifica che unisce 
ogni essente ad ogni altro. Quello per il quale è impossibile in eterno che questo risuonare 
della voce sia senza quel libro sul tavolo. Ma questa connessione necessaria è una connessione 
generica che ancora non esprime il motivo per cui questo risuonare della voce, in quanto è 
questo, implica quel libro in quanto è quello.

 

A questo punto vorrei insistere punto che mi pare stiamo in qualche modo eludendo, 
quello relativo alla natura della relazione tra parola e cosa. Mi pare infatti che le 
considerazioni appena svolte ammettano un significato più o meno condiviso del 
concetto di parola, ma poi ne estendano la portata. Che cos’è allora una parola? E in 
che senso parla di un linguaggio silenzioso delle cose?

Severino: Non direi infatti che si tratta qui di introdurre categorie nuove rispetto a quelle che 
vengono attribuite al concetto di parola, però è opportuno a questo punto menzionare 
un’articolazione che fa leva sul carattere non veritativo del rapporto tra parola e cosa. 
Prendiamo il Cratilo di Platone, dove compaiono le tesi contrapposte di Ermogene e Cratilo. Per 
il primo nulla impedisce che quelle cose che sono dette rotonde siano chiamate rette e 
viceversa. Le parole sarebbero dunque semplicemente segni convenzionali. La tesi di Cratilo è 
invece diversa, la sua tesi è che le parole sono naturalmente le parole delle cose, non c’è uso 
convenzionale della parola. La parola è vera in quanto è un tratto della cosa, questa tesi 
ripropone un modo di pensare che si presenta all’inizio del pensiero filosofico, si pensi ai 
framenti di Eraclito. Ora per noi si tratta di mostrare in che senso sia possibile mettere in 
discussione entrambe questa posizioni. Quello che da parte nostra ci accingiamo a mettere in 
rilievo infatti non è l’accettazione della tesi di Cratilo anche se ci può essere il sospetto di una 
vicinanza.

 

Potrebbe approfondire questo tema?

Severino: Dunque abbiamo usato sin qui l’espressione: la parola come segno, o la parola 
come immagine della cosa. Ora il concetto di immagine e anche più ampio del concetto di 
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immagine identificata alla parola. La parola è un’immagine, ma non ogni immagine è una 
parola. Per esempio noi parliamo degli aspetti delle cose, la finestra; noi diciamo che appare 
una finestra ma propriamente appare una certa configurazione che viene interpretata come 
capacità della finestra di assolvere certe funzioni. La capacità della finestra di costituire un 
varco attraverso cui possa entrare l’aria, ci si possa buttare fuori. Ma questa è 
un’interpretazione. La parola è un’immagine ma non ogni immagine è una parola. O potremmo 
dire: l’aspetto di una cosa è la parola che è più vicina alla cosa. La parola di una cosa è 
l’aspetto che è più lontano dalla cosa. Cioè appare l’albero, quando diciamo l’albero intendiamo 
riferire l’aspetto che in questo momento è verdeggiante, ha una vita viva radicata nella terra, 
allora quel verdeggiare sullo sfondo azzurro è l’aspetto di ciò che noi intendiamo come albero, 
ma aspetto che cosa vuol dire: il suo farsi vedere, il suo segnalarsi rispetto a una 
contemplazione, l’aspetto dell’albero è il segno dell’albero, l’albero si segnala attraverso il suo 
aspetto. L’aspetto è un segno ma un segno così prossimo alla vita vegetativa che affonda le 
sue radici nel terreno, cosa che ora non appare così come appare il verdeggiare dell’albero. 
L’aspetto dell’albero è un segno che è così prossimo a questa vita vegetale che addirittura noi 
possiamo pensare che sia una proprietà di questa vita vegetale, l’aspetto è un segno che 
appartiene alla cosa di cui è segno. L’aspetto dell’albero è un segno dell’albero, un presentarsi 
dell’albero in quanto vita vegetativa che è così prossimo a questa vita vegetativa che noi 
diciamo che quel verdeggiare appartiene a quella vita vegetativa. L’aspetto è un segno di ciò di 
cui è aspetto. Il suono “albero”, la parola albero è un aspetto dell’albero ma è un aspetto che a 
differenza del verdeggiare può essere perfino considerato come tale che rispetto a questo 
aspetto il verdeggiare sia indipendente, indifferente. Allora intendiamo dire che l’ampiezza del 
linguaggio è superiore a quella che comunemente pensiamo quando intendiamo il linguaggio 
come l’espressione, il linguaggio è molto più ampio. Anche il verdeggiare che dicevamo è 
l’aspetto della vita vegetativa che peraltro non appare così come appare il verdeggiare, anche 
l’aspetto di quell’albero è un segno e cioè è una parola che parla di quell’albero, allora 
daccapo: la parola propriamente detta è un aspetto dell’albero come vita vegetativa, è un 
aspetto che però viene considerato perlopiù come ciò che lascia indipendente da sé ciò di cui

aspetto, è un aspetto che viene quasi sempre ritenuto esterno a ciò di cui è aspetto. Il 
verdeggiare dell’albero è una parola, cioè un segno dell’albero, che tuttavia viene ritenuto 
perlopiù così prossimo alla vita vegetativa da esserne appunto pensato come aspetto della vita 
vegetativa. Il linguaggio a questo punto si estende tanto quanto si estende l’interpretazione. 
Ogni cosa del mondo in quanto interpretata, e non ogni cosa è interpretata, ogni cosa del 
mondo è linguaggio ma non lo diciamo semplicemente noi, ma se diamo credito al resoconto 
storico, allora l’uomo primitivo parla con gli alberi, con le nubi, con gli uccelli, cioè tratta tutte 
le cose come aspetti di un significato ulteriore, ultimo e così tutto diventa linguaggio. E questa 
prospettiva del primitivo ha alla sua base quanto stiamo dicendo che cioè effettivamente ogni 
aspetto è una parola vicina a ciò di cui è aspetto, e ogni parola in senso prioprio è un aspetto 
lontano di ciò di cui è aspetto.

 

Si pone a questo punto il problema del rapporto tra storicità, linguaggio e 
interpretazione. Rapporto che ci conduce inevitabilmente a fare riferimento alla tesi 
centrale che caratterizza la Sua impostazione del problema del linguaggio dalla quale  
pur siamo partiti: quella relativa al nesso linguaggio-volontà.

Severino: La storicità è interpretazione all’interno della quale appare qualcosa appunto come 
storicità. Appare la relazione parola-cosa e appare la linguisticità del pensiero. Che il linguaggio 
sia iscritto in quelle categorie storiche che ci consentono di dire che la lingua che parliamo è la 
nostra lingua materna, questo, dicevamo, questo è il contenuto di un’interpretazione. A questo 
punto dobbiamo intendere cosa sia un segno. Abbiamo parlato di parola usando una nozione 
ancora comune ma che cosa è propriamente la parola? Spesso si dice che la parola e il 
linguaggio è ciò che sta al posto di ciò che la parola indica e che non è attualmente presente 
quando la parola è usata. Parliamo ad esempio della Francia e le parole che usiamo stanno al 
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posto dei contenuti che essi indicano. Questo stare al posto, fare le veci di. Eppure questo 
concetto di parola come “lo stare al posto di” della cosa, è ancora un concetto inadeguato della 
parola perché già abbiamo messo in rilievo che c’è parola anche quando la cosa è presente. 
Anzi la direzione di fondo del discorso è partita proprio dalla constatazione della parola che è 
forma di ciò che si presenta, della cosa che si presenta. Ciò che è, si manifesta nel dialogo 
interiore dell’animo con se stessa è d’altra parte avvolto di parola, è qui la parola non è ciò che 
sta al posto di qualcosa che non è attualmente presente, la parola avvolge anche ciò che è 
attualmente presente. D’altra parte questo non significa che la parola non sia mai qualcosa che 
stia al posto di, stiamo invece dicendo che quella definizione di parola come ciò che sta al 
posto di è un’indicazione parziale della parola. Quando si parla comunque, sia quando ciò di cui 
si parla è assente, sia quando è presente, parliamo della Francia o di questa stanza, comunque 
la parola assegna uno spicco a ciò di cui essa parla. Lo pone in rilievo. Gli dà una visibilità, una 
percepibilità superiore a quella posseduta dalle cose di cui non si parla. Il linguaggio mette in 
risalto. Se vogliamo partire dal concetto di linguaggio come indicazione, o immagine, ecco 
l’immagine delle cose con la propria presenza dà alle cose quello spicco, quel risalto di cui 
dicevo. Le solleva al disopra del non detto. Dopo aver introdotto questo concetto di dar spicco, 
di dare rilievo, ancora il senso di questi termini rimane avvolto nella sua problematicità, quella 
problematicità per la quale la parola come tale non indica il proprio essere un nesso necessario 
con ciò di cui essa è parola.

 

Si spalanca a questo punto il tema della volontà, dal quale pur siamo partiti a 
proposito della volontà della testimonianza…

Severino: Noi abbiamo parlato fin dall’inizio della parola ma quando ne parlavamo davamo per 
scontati alcuni elementi. Ora che questo sia parola è un voluto, cioè diciamo che non c›è nulla 
in questo evento ottico che indichi il suo essere segno di quella certa cosa che è uomo per 
esempio. E allora in che cosa consiste il suo essere segno? Diciamo: nella volontà che sia 
segno. È innanzitutto la volontà che vuole che qualcosa sia segno. Tutto è stato voluto come 
segno. È la tesi convenzionalistica di Ermogene? Neppure: il linguaggio non è a disposizione 
dell’uomo come dei gettoni che possono essere usati in un modo o in un altro. Che qualcosa sia 
segno, il qualcosa è l’evento ottico alfa e l’evento ottico beta, che qualcosa sia parola non è 
un’evidenza incontrovertibile, e nemmeno una verità incontrovertibile; e la volontà che vuole 
che qualcosa sia segno e parola. Ma non si tratta della tesi convenzionalistica perché qui non 
stiamo parlando di una pluralità di soggetti che decidono di usare certe cose, certe parole in un 
certo modo. Non stiamo dicendo che il linguaggio è disposizione dell’uomo. Stiamo dicendo 
certamente che l’uomo è gettato in questa volontà che qualcosa sia segno, non stabilisce che 
qualcosa sia segno e le regole complesse del linguaggio. Si trova certamente ad essere nel 
linguaggio. Quindi l’obiezione heideggeriana non tocca questo discorso, perché non si sta 
dicendo: che da principio c’è una sorta di consorteria dove gli uomini decidono che uso fare 
delle parole bensì che originariamente ci si trova nel linguaggio però in che cosa ci si trova: ci 
si trova gettati nella volontà che qualcosa sia segno. Questo secondo aspetto, isolato dal 
primo, potrebbe far pensare alla convergenza di quanto stiamo dicendo con la tesi 
convenzionalistica. Ma è la sua sintesi con il primo ad escludere questa intrepretazione. Dico 
che è la volontà che vuole che qualcosa sia esser uomo e essere linguaggio, perche crediamo 
forse noi che l’esser uomo inteso come l’unità presente all’interno di una molteplicità di 
individui sia una evidenza? O lo stesso essere uomo ha un carattere tanto enigmatico quanto il 
contnuto della parola Dio? La volontà interpretante è il luogo in cui ci si trova originariamente, 
quindi non un luogo manipolato dalle decisioni umane ma la dimensione in cui ci si trova ad 
essere e noi in quanto essenti ci troviamo ad essere, però ci troviamo ad essere nel volere, 
nella volontà che qualcosa sia segno.
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Severino: Diciamo intanto che non si può dare per evidente che sia io a pensare, perchè 
dicendo questo noi coinvolgiamo quella categoria di causalità, un nesso necessario che non può 
essere subito affermato, bisogna vederne il fondamento. Quando si dice “Quest’uomo pensa” 
non si ha a che fare con un a=a ma con un a=b. Quest’uomo è pensiero. Se si vuole affermare 
un nesso necessario tra questo “chi” e l’apparire bisogna esibire un fondamento, una necessità, 
se questo fondamento non viene esibito allora l’apparire non è l’apparire a un “chi”, a 
qualcuno. Analogamente lei chiede: La volontà di chi? Ma il “chi” appare solo all’interno di una 
interpretazione, se io mi riferisco a me stesso così come mi riferisco, cioè a un me stesso in 
rapporto ad una società diacronicamente costituitasi, allora anche io sono oggetto di una 
interpretazione. Non posso dire che io sia un privilegiato rispetto alla coscienza altrui mentre io 
sono una evidenza assoluta. Allora la volontà di chi? Ma di nessun chi. Perchè è all’interno della 
volontà che appare qualcosa come un “chi” e che è appunto un interpretato. 

 

Ci piacerebbe insistere ancora su queste tematiche ma Le abbiamo già rubato molto 
tempo e vorremmo rivolgerle alcune domande relative ad altri aspetti del Suo 
discorso.

Attualmente il ruolo assunto dalla filosofia nell’ambito degli studi accademici sembra 
dipendere dalla scienze. All’interno del mondo anglo-sassone che ormai rappresenta 
il paradigma dominante, la filosofia è considerata una disciplina utile ad acquisire 
abilità logico-argomentative meramente formali. Essa è fatta valere come tecnica o 
più in generale come strumento indirizzato all’ampliamento della capacità di calcolo. 
D’altro canto la filosofia si configura fin dalla sua nascita come rimedio contro 
l’irruzione della morte e dell’angoscia, sembra quindi che essa si configuri sin dalle 
origini come mezzo rivolto a un fine. Dunque la filosofia è destinata a sottomettersi 
alla tecnica?

Severino: Se dovessimo tentare una scansione di questo rapporto storico tra filosofia e 
tecnica dovremmo dire che innanzitutto si pensa alla verità della filosofia, all’ episteme per 
raggiungere veramente la felicità. Lo scopo è la felicità. Questo momento, a mio avviso, è 
straordinariamente indicato da Eschilo: si vuole la verità per essere felici, per raggiungere la 
vera felicità. Ma il pensiero filosofico si rende ben presto conto che se la verità è un mezzo per 
raggiungere un fine –la felicità - che le è esterno, allora il fine guida il mezzo. Ma se il fine è 
esterno al mezzo, se la felicità è esterna alla verità, allora la non-verità guida la verità: quella 
felicità che guida la verità è una non verità e quindi la verità, che dovrebbe esser mezzo per 
raggiungere la felicità fallirebbe nel suo intento perché si costituirebbe come un che guidato 
dalla non verità, e quindi come inficiata dalla non verità dello scopo verso cui la verità è 
orientata. E allora ecco che viene alla luce quel formidabile teorema platonico-aristotelico per 
cui il vero sapere non ha alcuno scopo al di fuori di sé: esso è lo scopo, e la felicità, che prima 
era lo scopo della verità - e qui sarebbe interessante un riferimento ai testi di Eschilo - diventa 
la condizione perché la verità sia contemplata, e da qui tutta quella tematica aristotelica per la 
quale la polis deve organizzarsi in modo da rendere possibile quella felicità autentica che non è 
più qualche cosa di distinto dalla verità, ma è la contemplazione stessa della verità. Allora la 
parola felicità si scandisce in due tempi: la felicità che significa la buona vita, la vita felice che 
rende possibile la contemplazione della verità, e la felicità in senso pieno che è definita dalla 
contemplazione della verità. Questo è un primo rovesciamento: prima c’è la felicità come scopo 
e la verità come mezzo, poi la verità diventa scopo e la felicità - intesa nel secondo di quei due 
sensi che ho indicato- diventa mezzo. Soprattutto in quel teorema aristotelico per cui la polis 
deve garantire la felicità del filosofo, la felicità in cui consiste il filosofare.

Il secondo rovesciamento riguarda la prima parte della sua domanda. Lei, mi pare, ha 
cominciato a dire che la filosofia è oggi considerata come ancella della tecnica, ed in effetti 
questo è il clima dominante: se la filosofia vuol fare qualcosa di serio deve tener conto dei 
risultati del sapere scientifico e contribuire all’ampliamento degli orizzonti di tale sapere con 
quelle sortite, che hanno un certo aspetto di accidentalità, con le quali - per così dire - le 
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pattuglie della filosofia vanno in avanscoperta e ritornano nel fortilizio della scienza più o meno 
malandate ma con qualche notizia che consente alla compattezza del forte scientifico di 
compiere la spedizione vera e propria che occupa nuovi territori con la serietà che è propria 
della scienza. Ecco, questo è, più o meno, il modo in cui oggi viene considerata la filosofia. Il 
che non è il modo autentico, e possiamo indicare il motivo di questa non autenticità: la scienza 
oggi non è più concepibile separatamente dalla tecnica. La distinzione tra scienza e tecnica 
v’era quando la scienza contemplava la verità, cioè ancora nel clima epistemico in cui la 
scienza contemplava, appunto la verità, e la tecnica la applicava. Ma tramontato quel clima 
dell’episteme della verità la scienza autentica è divenuta quella che, nella competizione di 
teorie tra loro rivali, riesce ad ottenere una trasformazione del mondo più adeguata agli scopi 
che l’uomo si propone, e questo concetto di verità come maggior potenza e come adeguazione 
degli scopi è proprio la definizione della tecnica. La scienza è allora oggi, in quanto non più 
episteme, nell’essenza tecnica. Ora, il rapporto della filosofia alla tecnica non è ancillare come 
sembrerebbe in quel quadro, di cui abbiamo parlato all’inizio, con le metafore sul fortilizio 
scientifico e delle pattuglie che vanno in avanscoperta: non è questa la situazione. Perché? La 
filosofia del nostro tempo mostra alla tecnica, la quale - si capisce - deve porsi in condizione di 
saper ascoltare questa condizione, il senso di un mondo che, visto nella sua configurazione 
autentica, consente alla tecnica di sprigionare la totalità di potenza che le può competere. Cioè 
la filosofia, in questo secondo quadro che tento di prospettare, non è una semplice riflessione 
epistemologica sulla scienza rispetto alla quale il concreto lavoratore scientifico può restare 
indifferente: la filosofia del nostro tempo tira le conseguenze del passo iniziale compiuto dal 
pensiero greco, e le tira, appunto come avevo cominciato a dire prima, mostrando 
l’impossibilità d’ogni episteme e mostrando l’impossibilità di ogni contenuto eterno d’ogni 
episteme, di ogni struttura immutabile, di ogni ordinamento immutabile, di ogni dio. La morte 
di dio è una conseguenza necessaria del primo passo greco -e quel passo sarà da mettere in 
discussione- e poi, compiuto quel passo, allora la conseguenza inevitabile è la necessità di un 
mondo in cui, non esistendo nessuna verità assoluta, nessun dio immutabile, non esiste più 
alcun limite assoluto all’agire dell’uomo e dunque a quella forma suprema dell’agire dell’uomo 
che è la tecnica.

Se la tecnica ascolta questo discorso, e ci sono sintomi per cui questo approccio di tecnica e 
filosofia sta avvenendo, allora la tecnica può sprigionare quella quantità di potenza che non 
potrebbe sprigionare qualora si mantenesse all’interno dei limiti che la tradizione filosofica le 
impone assegnandole come scopi i grandi valori della tradizione.

 

Però potrebbe darsi che non la filosofia ma le scienze comportino questa 
consapevolezza e la amplino, e che dunque ciò che oggi chiamiamo “filosofia” sia 
destinata a restare per lo più superflua o inascoltata finanche da parte di quella 
tecnica, che non ne ha più bisogno per accertare la propria potenza.

Severino: Se la filosofia, che finora è stata il fondamento dell’utilità e della praticità - 
fondamento perché ha stabilito la configurazione dell’ente sulla base della quale soltanto è 
possibile un dominio e una manipolazione dell’ente stesso, quella configurazione dell’ente per 
la quale l’ente è oscillante tra l’essere e il niente - essenziale del sapere dell’Occidente, e 
oramai del pianeta, allora quella domanda vuol dire: è possibile un filosofare che non abbia 
questo carattere di praticità che normalmente viene invocato come ciò che mancherebbe alla 
filosofia tradizionale? Noi stiamo invece rovesciando questo discorso: purtroppo la filosofia ha 
sempre avuto non solo questo carattere di praticità, ma è stata fondamento di questo 
carattere. E allora la domanda può significare: è possibile un filosofare al di fuori di quella 
pragmaticità che coincide con la fede nichilistica nell’annientamento e nella creazione 
dell’essere? Se allora la coscienza pura significa la coscienza che sa l’eternità di ogni essente, 
di ogni stato dell’essente, allora la filosofia come coscienza pura è l’unica filosofia possibile. Il 
filosofare non può che essere il riconoscimento di quell’eternità che include anche l’eternità 
della volontà di modificare le cose, ché anche la volontà che guida la storia dell’Occidente, in 
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quanto essente, è un eterno, e in quanto eterno appartiene alla natura di tutti gli enti eterni. 
Quindi, la coscienza dell’eternità di tutte le cose è anche la coscienza dell’eternità del nichilismo 
della volontà che crede di potere modificare le cose. Ma tutto questo è all’interno della 
coscienza dell’immodificabiltà di qualsiasi aspetto dell’essente.

 

La filosofia analitica contemporanea appare spesso dominata da un tipo di 
presupposto direi ingenuamente realistico, sembra cioè che essa non sia all’altezza 
del pensiero contemporaneo. Secondo lei questo atteggiamento è il risultato di 
fattori contingenti (ignoranza, superficialità, dogmatismo, malafede) ed è dunque 
destinata a lasciare il posto ad una consapevolezza maggiore, oppure ha radici negli 
stessi esiti della filosofia contemporanea? In che senso i nuovi realismi che si stanno 
affermando sono eredi del pensiero contemporaneo di cui abbiamo appena parlato?

Severino: Non tutta la filosofia analitica è così malconcia, ma certo ci sono degli esponenti che 
si trovano nella situazione che Lei ha descritto. Lei mi domanda da cosa è prodotto questo 
fatto. Direi innanzitutto dalla circostanza che la filosofia analitica si sviluppa in ambiente 
anglosassone, cioè in un ambiente, in un tessuto sociale, che è persuaso d’avere ormai in 
mano il senso e le sorti del mondo. Anche recentemente, un importante esponente del 
parlamento inglese ha detto che al mondo farebbe bene una forte terapia di senso della vita 
anglosassone: in una situazione di questo tipo è allora chiaro che si è convinti di non essere 
neppure culturalmente debitori al prossimo. In secondo luogo essa si mantiene in quei 
parametri culturali che sono più vicini al sapere scientifico, perché questo lo dobbiamo dire: se 
ci sono delle notevoli eccezioni del pensiero scientifico, per esempio la fisica quantistica, dove il 
realismo ingenuo è tutt’altro che una verità incontrovertibile e anzi è fortemente discusso – e 
un discorso analogo lo potremmo fare per la teoria della relatività - tuttavia nel suo insieme il 
sapere scientifico, sia delle scienze fisico-matematiche sia delle scienze biologiche, muove 
dall’assunto che la fuori c’è una realtà esterna che manda i propri messaggi ad una struttura 
percepente, recettiva, che reagisce in certi modi, producendo quel mondo di fenomeni che è il 
mondo che noi diciamo di vivere. È indubbio che l’ignoranza filosofica di un certo gruppo di 
filosofi analitici – ma salviamo Putnam, Searle oppure Rorty - si può allora spiegare sia per il 
clima culturale di egemonia del mondo anglosassone, ma anche per il sostegno di quelle forme 
scientifiche di tipo fisico-biologico, che sono sostanzialmente attestate all’interno di una 
concezione realista.

Certo che capita molte volte di vedere che, in questo clima culturale, si scopra l’acqua calda, e 
si lavori molto e spesso con molta fatica, per cercare di risolvere problemi che stanno al centro 
dello sviluppo moderno della filosofia europea.

 

L’idealismo è in grado di mostrare la contraddittorietà del concetto di cosa in sé, è un  
argomento che Lei cita spesso. L’altro dal pensiero in quanto posto, diviene per ciò 
conosciuto e quindi reintrodotto all’interno del pensiero. La filosofia idealistica è 
dunque il superamento delle posizioni ingenuamente realistiche. Ma la tesi che 
mostra incontrovertibilmente l’impossibilità di pensare l’altro dal pensiero è 
equivalente a quella che afferma l’impossibilità dell’altro dal pensiero? Non vi è uno 
scarto tra le due? Voglio dire: non resta il problema di escludere la possibilità che 
altro sia dato e dunque che il pensiero abbia limite?

Severino: Provo a rispondere a quello che ho capito, poi recuperiamo la domanda. Mi pare di 
leggere, in questa domanda, una cosa di questo genere: non possiamo attestarci sulle 
posizioni del realismo ingenuo ma l’idealismo, che è stato il principale operatore 
dell’eliminazione del realismo ingenuo, non ha a sua volta il compito di render conto del proprio 
fondo teorico? Con l’idealismo si giunge allo scopo del pensiero filosofico, o comunque è un 
punto di non ritorno, o anche l’idealismo deve compiere qualche operazione di chiarificazione?
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Provo a riformulare: l’idealismo mostrerebbe la contraddittorietà del concetto di 
limite del pensiero, ma questa tesi non pare equivalente alla tesi che afferma 
l’impossibilità di una ulteriorità rispetto alla dimensione del pensiero/apparire. Essa 
afferma soltanto che il pensiero non può pensare il proprio limite: il pensiero non 
può infatti attestare il proprio limite senza con questo oltrepassarlo, neppure però 
può escludere di possedere limite. Oppure l’attestazione circa l’impossibilità di ogni 
attestazione dell’altro attesta anche l’inesistenza dell’altro in quanto tale (dove 
resterebbe tutta da indagare la natura di questa inesistenza, la quale forse, non è 
altro che il non-poter-attestare)?

Severino: Vediamo anche qui se ho capito. L’idealismo mostra la contraddittorietà di una cosa 
in sé che sia originariamente presupposta al pensiero: si parte cioè da una situazione in cui c’è 
un di là e un al di qua che deve muoversi per raggiungere quell’al di là. Allora, in relazione di 
quell’al di là l’eliminazione della cosa in sé è definitiva perché il concetto di cosa in sé è in 
quanto concetto di cosa non concettuale, non concepibile,

contraddittoria. Bene. Però quando per esempio parla Hegel - oppure Gentile - egli non dice 
che già tutto è noto: Hegel non sostiene l’onniscienza -in senso rigoroso- dell’uomo, ma 
l’ampliamento del sapere. Gentile, a sua volta, quando parla dell’ignoto -e ne parla per 
esempio nel Sistema di logica- non intende dire che non esista l’ignoto, e che quindi, anche 
qui, ci sia una forma di onniscienza, ma intende dire che anche l’ignoto sta dinnanzi nel suo 
essere noto come ignoto. Sicché se è impossibile il tragitto che conduce dal pensare a una cosa 
in sé originariamente presupposta come altro, se quindi questo tragitto è impossibile perché 
quella cosa in sé non può esistere, è invece possibile all’interno del pensare -dell’apparire-il 
determinarsi progressivo di quella dimensione dell’ignoto che, per ora, è presente 
prevalentemente nel suo carattere di essere ignoto. É possibile, dunque, un determinarsi 
dell’ignoto. Gentile non si impegna in questa determinazione perché si accontenta di stabilire 
che il più ignoto degli ignoti è pur sempre manifesto, però, se vogliamo fare un qualche passo 
oltre Gentile, è allora utile - permettetemi - richiamare quel mio testo chiamato La Gloria dove 
si mostra la necessità che la totalità, già da sempre esistente - eterna, si faccia indefinitamente 
avanti concretando quelle dimensioni che per ora potremmo chiamare dimensioni ignote.

 

Il Destino d’altronde non può essere sorpreso ché altrimenti non sarebbe Destino. Se 
però esso non riesce a escludere la possibilità che l’assolutamente altro irrompa e 
contraddica il Destino? Voglio dire: se il discorso è in grado di escludere la possibilità  
per sé della cosa in sé come limite o ulteriorità del pensiero come potrà escludere la 
possibilità dell’esistenza in sé della cosa in sé? Detto altrimenti: nel Suo discorso, 
attraverso la confutazione idealistica della cosa in sé, è indicata l’impossibilità che 
l’altro dal pensiero sia posto ma non è posta l’impossibilità dell’altro in quanto tale, 
bensì soltanto della sua posizione. Sicché non è esclusa l’esistenza dell’altro. Essa 
sembrerebbe quindi possibile come ciò che non può essere posto ma neppure 
escluso. Non è forse questo il limite del pensiero, di non poter sapere il proprio 
limite?

Severino: Primo. L’idealismo appartiene al nichilismo, ed è una delle forme più radicali del 
nichilismo perché il contenuto del pensiero è un contenuto posto. È vero che non si deve 
confondere l’idealismo con quella pazzia per la quale il pensiero degli individui produce gli 
oggetti, però il pensiero trascendentale è la condizione senza di cui l’oggettualità sarebbe nulla. 
Quindi è l’atto del pensiero l’atto che produce l’ente, ma è chiaro che per l’idealismo 
-soprattutto per Gentile- non v’è prima una forma vuota pensante che poi produce l’essere. 
No! La forma è originariamente produttrice dell’essere. Ed è in questo che si mostra il carattere 
essenzialmente nichilistico dell’idealismo.

Secondo. Cosa significa l’assolutamente altro? Quel che chiamiamo filosofia è filosofia perché 
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fonda le proprie affermazioni, e dunque l’assolutamente altro può essere definito come la 
possibilità di una dimensione che neghi la struttura del Destino. Questo è uno dei significati 
forti dell’assolutamente altro. Ma la risposta qui è altrettanto forte, perché la struttura è del 
Destino proprio in quanto è la negazione della possibilità di una qualsiasi dimensione che neghi 
tale struttura. E qui è l’elenchos, l’elenchos è appunto mostrare come la negazione, in quanto 
negazione del Destino è autonegazione. Ma l’affermazione, sia pure sotto forma di possibilità di 
un’assolutamente altro è una forma di negazione della struttura del destino. Allora, come 
possibilità è esclusa.

 

Desideriamo insistere ancora sul punto precedente ma vorremmo formulare la 
questione in termini diversi: in Essenza del nichilismo Lei formula la seconda figura 
dell’elenchos. A tale proposito, viene prospettata l’obiezione che ipotizza la parzialità  
del PDNC, che cioè una in-determinabile regione dell’essente resti non regolata dal 
principio. Immaginiamo che tale alterità sia posta nei termini della mera possibilità.

Severino: L’assolutamente altro è l’assolutamente altro o è anche l’assolutamente questo? Chi 
afferma l’assolutamente altro, tiene fermo l’essere l’assolutamente altro dell’assolutamente 
altro o è disposto a riconoscere che l’assolutamente altro è questo? Se egli è l’amico 
dell’assolutamente altro, allora deve tenere fermo l’essere assolutamente altro 
dell’assolutamente altro e il suo non essere il “questo mondo”, il “questa dimensione”. Quando 
si riconosce questo - a meno che non si voglia affermare che l’assolutamente altro non è 
l’assolutamente altro - allora che l’assolutamente altro sia l’assolutamente altro è il suo essere 
sé stesso. E questo suo esser sé stesso è la presenza di quel questo la cui essenza è il Destino, 
essendo il Destino proprio l’esser sé dell’essente, quell’esser sé dell’essente che è così 
trascendentalmente presente da costituire anche l’essere assolutamente altro da parte 
dell’essere assolutamente altro.

 

Vorremmo ora porgerLe una domanda relativa al tema del divenire. All’interno del 
Suo discorso è formulato in termini rigorosi il modo con il quale occorre interpretare 
lo spettacolo del cangiamento ed è contestata la fede nel divenire come divenir altro,  
ma non è interrogata la persuasione che appaia effettivamente un cangiare degli 
spettacoli. In che senso il divenire - pur se non nichilisticamente inteso - si 
costituisce come un’evidenza originaria all’interno del Suo discorso? Lo spettacolo 
attuale può non coincidere con il tutto solo se il divenire sa tenersi fermo oltre 
l’interpretazione, cosa che forse è possibile mettere in discussione o no?

Severino: La direzione di questa domanda è allora quella di una tesi che sostiene la 
coincidenza tra apparire attuale e totalità sempliciter dell’apparire?

 

Sì, e che anche il divenire, che pure appare in qualche modo, sia, in realtà, l’apparire 
di un positivo significare...

Severino: ...e che l’affermazione del divenire non nichilistico sia una interpretazione.

 

Esatto, perché anche il divenire fenomenologico, come gli altri divenire ontologici, 
deve richiedere la necessità di un permanente, ché altrimenti lo spettacolo sarebbe 
un immediato. Il risultato sarebbe un immediato laddove nulla permanesse come 
identico.

Severino: La domanda contiene davvero molti temi. Proviamo allora a scomporla partendo da 
qui in fondo. Quando si parla di elenchos - e per lo più noi abbiamo parlato in questo senso di 
elenchos - della negazione dell’identità, della confutazione dell’esser sé dell’essente, ma si 
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deve parlare di elenchos anche per la negazione dell’apparire dell’essente, e cioè: in base a 
cosa si esclude la negazione che esista questa sfera di marmo qui sul tavolo? Che 
inconveniente concettuale c’è nel dire “questa sfera di marmo rosso non esiste”? Se ci 
ricordiamo della struttura dell’elenchos della negazione dell’identità, allora la struttura è 
analoga: la negazione che qui sul tavolo ci sia questa sfera di marmo è negazione solo se 
questa sfera appare, ché se non apparisse non ci troveremmo di fronte ad una negazione del 
Destino, ma ad una affermazione valida del Destino. Dunque la negazione di un contenuto che 
appare presuppone necessariamente, per essere negazione di quel contenuto e non di altro, 
l’apparire di quel contenuto, e cioè presuppone ciò che la negazione nega. Quindi ecco che la 
negazione si costituisce come negazione solo in quanto essa include ciò che essa nega. Ora, 
quando si afferma il divenire in senso non nichilistico degli essenti - e per esempio il divenire 
costituito dal movimento della mia mano - dobbiamo rispondere al perché la negazione di 
questo divenire è autonegazione. E la risposta è perchè anche qui la negazione di questo 
divenire è negazione solo in quanto questo divenire appare, giacché se non apparisse non 
avremmo a che fare con una negazione del divenire in senso non nichilistico. Ed allora anche 
qui la negazione presuppone, si fonda, su ciò che essa intende negare. È per questo che il 
senso non nichilistico dell’apparire è un innegabile e non è una interpretazione.

 

Eppure non c’è divenire senza permanente; come è possibile che permanga qualche 
cosa nell’apparire, quando il cangiamento di una parte dell’apparire comporta il 
cangiamento di tutto ciò che appare?

Severino: Ecco, questa è la premessa che non va. Perché se il cambiamento di un elemento 
dell’apparire implicasse il cambiamento di tutto, non potremmo parlare di divenire.

 

Ma com’è può non implicarlo. In Tautótēs Lei afferma che non si può considerare 
l’identità come astratta dalla parte, ché altrimenti si genererebbe un regressus, e ciò 
è detto appunto affermando che l’identità trascendentale dell’essente contiene 
anche se stessa. Se si considerasse allora il cambiamento di una parte, e questo 
cambiamento di una parte non cambiasse la totalità, allora l’essente sarebbe 
considerato come isolato dal tutto, e cioè come identico al proprio altro.

Severino: Non vedo contraddizione. La conseguenza di un dire del genere sarebbe che non 
potrebbe apparire il divenire, perché il divenire appare solo se l’elemento cangiante - innovante 
- è cangiante solo rispetto a qualche cosa. Ma se il qualche cosa è totalmente cambiato con 
l’intervento dell’elemento cangiante - se tutto è cambiato - allora non c’è un sopraggiungere su 
qualcosa, ma c’è l’apparire di qualcosa che non può essere nemmeno presente come diverso 
da quello che c’era prima, proprio perché se tutto è cambiato non c’è nemmeno il qualcosa che 
c’era prima.

 

Dunque come è possibile che qualcosa permanga se al mutare del diveniente mutano 
i nessi?

Severino: Ma allora lei deve impostare la domanda facendo appello a quello che io chiamo 
“principio di relazione”, e in questo senso io la interpreto così: dato che sin dalla Struttura 
originaria si sostiene che un significato in un contesto non è quello stesso significato in un 
contesto diverso, allora il permanere sembra che implichi che un significato si mantenga 
identico nonostante la variazione del contesto. Ho interpretato in maniera esatta?

 

Esattamente.

Severino: Il modo specifico in cui considero questo problema si trova certo nella Struttura 
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originaria , ma anche negli Studi di filosofia della prassi. Ma questa è un’intervista, e non un 
saggio teoretico, e dunque permettetemi di rispondere così: l’aporia sorge perché dopo aver 
detto che il significato in un contesto diverso non è più lo stesso, si ripropone a proposito di 
questo significato la situazione di isolamento che gli conveniva con l’insorgere dell’aporia. La 
struttura è analoga a quella in cui si diceva che, se la struttura predicativa è non A=B ma 
(A=B)=(B=A), non si può prendere il primo A=B, isolandolo dalla sequenza totale, 
riproponendo a proposito di esso quella considerazione in basa alla quale la vera struttura 
predicativa non è A=B, ma (A=B)=(B=A). Allora le aporie di questo tipo si generano a causa 
dell’isolamento in cui la determinazione considerata viene trattenuta e dalla ripetizione di 
questo isolamento a proposito del risultato che emerge con il risolvimento dell’aporia. Però io 
con questo ho solo dato una indicazione formale.

 

E dunque si intende astrattamente l’essente dal suo incominciante apparire.

Severino: Incominciamo a dire che il permanente in quanto permane in un contesto diverso 
deve variare di significato, ma non può totalmente variare - questo è ciò che dicevamo prima - 
e quindi riconosciamo certamente la variazione del significato permanente, ma neghiamo la 
totalità della variazione, ché altrimenti non potremmo più parlare di divenire. Si rifiuta allora il 
teorema secondo il quale un significato in contesti diversi varia, ma dire ciò non significa dire 
che questo teorema impone la variazione totale del significato, perché la conseguenza, di 
questa variazione totale, sarebbe il non avere a che fare con l’innegabile divenire, ma con uno 
spettacolo fisso dove non ci sarebbe permanenza.

 

Sarebbe il caso a questo punto di tornare sull’articolazione concreta della struttura 
predicativa perché mi pare che l’esito del discorso dipenda dalla struttura della 
tautologia, ma abbiamo già abusato abbastanza del Suo tempo e quindi La 
ringraziamo della disponibilità che ci ha voluto concedere.

* Da Lo Sguardo - rivista di filosofia - ISSN: 2036-6558 - N. 15, 2014. In memoria di Emanuele 
Severino, recentemente scomparso.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/16941-emanuele-severino-la-cosa-e-il-segno-su-
linguaggio-ontologia-e-destino.html

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

Il Foglio, testa d’ariete del neoconservatorismo liberista / di Giuseppe Sini
Negli ultimi giorni il twitter è stato attraversato da una polemica in cui si intrecciano 
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maldestrezza, cinismo e malafede; per chi non frequenta il social network in questione e non 
rientra nell’esiguo numero di lettori del Foglio – poiché proprio attorno al giornale fondato da 
Ferrara ruota la querelle – riassumiamo brevemente i fatti. Il 1 febbraio, l’attuale direttore del 
Foglio, Claudio Cerasa, pubblica un tweet in cui definisce Josef Mengele “non solo un assassino” 
e “un brillante ricercatore al fianco dei grandi scienziati del tempo”. Il tweet rilancia una 
recensione a una nuova bibliografia del criminale medico nazista, recensione scritta dal 
collaboratore del Foglio Giulio Meotti (1), personaggio su cui avremo modo di ritornare.

Il tweet di Cerasa è stato giustamente ricoperto di contumelie, non solo per il grottesco 
tentativo di ritrarre la figura omicida di Mengele in termini, come dire, equilibrati mettendo in 
luce un presunto prestigio scientifico, ma anche perché la recensione cui rimanda sconfina nel 
plagio, riprendendo interamente passi di un articolo sullo stesso volume pubblicato sul Wall 
Street Journal (2), una pratica, quella del plagio, alla quale Meotti sembrerebbe non nuovo 
(3).

Un’altra attività cui il giornalista del Foglio indulge volentieri è l’accusa di antisemitismo, rivolta 
in maniera ossessiva a manca e a destra, ma più a manca per essere precisi. Coerentemente 
con la linea filo-sionista del quotidiano fondato da Ferrara, Meotti è noto per aver imputato 
atteggiamenti antisemiti a una serie di personalità di origine ebraica a causa della loro 
posizione più o meno critica rispetto a Israele: da George Steiner a Pierre Vidal-Naquet, 
passando per Steven Spielberg e Daniel Barenboim, sono pochi gli intellettuali, 
prevalentemente schierati a sinistra, sfuggiti all’occhio inquisitorio di Meotti, persino Primo Levi 
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non viene risparmiato (4).

La vicenda si sarebbe potuta concludere come l’ennesima figuraccia del giornalismo italiano, 
senonché a difesa della propria creatura è intervenuto su twitter lo stesso Ferrara, il quale ne 
ha approfittato per rispolverare alcuni dei cavalli di battaglia della sua ormai lunga carriera di 
ateo devoto (5): in un tweet postato il giorno dopo quello del suo pupillo, l’elefantino traccia in 
modo cinico e truffaldino un collegamento tra interruzione di gravidanza e selezione della 
razza, rivolgendo ai critici di Cerasa l’accusa quanto mai generica di essere “progressisti 
mengelisti inconsapevoli”.

Il tweet di Ferrara ha almeno il merito di aver messo in chiaro quale sia la vera materia del 
contendere: non già un legittimo rimando alla responsabilità politica della scienza, o se si 
preferisce degli scienziati, e al loro coinvolgimento negli eventi più tragici del Novecento 
(questo dovrebbe valere non solo per il nazismo, ma anche per esempio nel caso dell’atomica e 
del nucleare, ma in merito a ciò è lecito dubitare della sensibilità di Ferrara), quanto un 
pretesto per rilanciare la crociata antiabortista del giornalista romano. Crociata pluridecennale 
nel corso della quale Ferrara aveva già associato, in modo superficiale e ricattatorio, 
l’interruzione di gravidanza a nazismo e Shoah, urlando in un suo articolo del 2008 che 
all’ingresso degli “studi ginecologici abortisti” dovrebbe campeggiare la scritta “Abort macht 
frei. Abtreibung macht frei” (6).

Sarebbe inutile far notare che la politica in materia di interruzione di gravidanza attuata dal 
nazismo, salvo i casi in cui la pratica poteva avere risvolti eugenetici, era assai stringente e 
repressiva sino a prevedere, a partire dal 1943, la pena capitale per chi attentava alla “vitalità 
del volk tedesco” (7), in forte contrasto con le conquiste ottenute durante la Repubblica di 
Weimar anche grazie all’azione del KPD (partito comunista tedesco) e della SPD 
(socialdemocratici), i “progressisti mengelisti” dell’epoca! Ancor più vano far notare come il 
parallelo tra Shoah e interruzione di gravidanza sia un mantra storico del variegato movimento 
“pro-life”, un mantra che ricevette forte impulso in epoca reaganiana, con buona pace di chi, 
invocando un anticapitalismo eticamente conservatore, individua superficialmente e 
unilateralmente convergenze tra progressismo in materia etica e di costumi e neoliberismo 
(8).

Il Foglio peraltro, in aggiunta alla campagna antiabortista del suo fondatore, ha promosso negli 
ultimi anni una battaglia, apparentemente condivisibile, contro il periodico riproporsi di appelli 
al controllo della popolazione, provenienti da numerose personalità e istituzioni. Perché 
apparentemente condivisibile? Perché Il Foglio trasforma una battaglia dai potenziali risvolti 
anticapitalisti e antimperialisti – spesso e volentieri tali appelli imputano infatti, neanche troppo 
velatamente, il presunto eccesso di popolazione e le sue presunte conseguenze ecologiche alle 
popolazioni del Sud globale (9) – in un attacco all’ecologismo, in tirate sinofobiche e in 
paranoie occidentaliste su un Europa come “società vecchia a corto di energia” alle prese con 
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l’immigrazione dall’Africa” (10). Il che implica ignorare o peggio occultare come il meglio 
dell’ecologismo, in particolare marxista, da anni muova una critica serrata al ritorno in auge del 
malthusianismo (11).

Antiabortismo e arbitraria associazione ecologismo/malthusianismo si sommano a una altra 
storica fissazione del giornale di Ferrara, ovvero quella anti-darwinista; curioso come su tutti 
questi temi vi sia una bizzarra (solo a prima vista) convergenza tra Il Foglio – in cui abbondano 
le tirate contro populismo e sovranismo – e alcune figure di riferimento in questi ultimi 
ambienti politici, quantomeno nelle loro propaggini più destrorse (12). Certo, il quotidiano 
diretto da Cerasa non è così rozzo da ridurre l’eredità del naturalista inglese alla sociobiologia e 
al punto di vista di certi esponenti del neo-darwinismo come Dawkins, ma ricorre semmai a 
richiami strumentali ad autori come Gould – in particolare in articoli a firma dello stesso Meotti 
(13) – o definisce “escamotage per riportare Darwin in un alveo progressista” le soluzioni 
proposte da un pensatore marxista di grande valore come Tort (14).

Insomma, Il Foglio è un esempio perfetto di come il sistema capitalistico, lungi dal favorire 
prevalentemente un’etica e costumi “progressisti” in parallelo alle politiche economiche 
reazionarie, offra ampi spazi a filosofie conservatrici in ambiti come l’immigrazione, la 
sessualità, il femminismo, l’educazione, i temi cosiddetti “eticamente sensibili”, ecc. Il 
quotidiano fondato da Ferrara alterna senza alcun problema apologie del libero mercato con 
posizioni conservatrici o francamente reazionarie su tali questioni, altro che “testa d’ariete del 
neoprogressismo liberista” come lo definisce Fusaro (15), “testa d’ariete del 
neoconservatorismo liberista”… a spese del contribuente e con l’appoggio di quasi tutti i lacchè 
del capitale che infestano trasversalmente la politica e l’intellettualità italiane, un appoggio che 
neanche lo sciagurato tweet di Cerasa è riuscito a scalfire.

Note

1) http://informazionecorretta.com/main.php?mediaId=8&sez=120&id=77399

2) https://wsj.com/articles/mengele-review-the-demon-doctor-of-auschwitz-11579907362

3) https://mazzetta.wordpress.com/2012/11/17/a-gaza-bambini-dotati-di-cinture-esplosive-bufale-e-

plagi-di-giulio-meotti/

4) https://ilfoglio.it/articoli/2013/12/09/news/se-questo-e-uno-stato-55900/

5)https://ilfoglio.it/articoli/2012/09/05/news/degli-atei-devoti-e-della-dittatura-del-politicamente-

corretto-58178/

6) https://web.archive.org/web/20090910010114/http://www.ilfoglio.it/soloqui/43

7)Weimar and Nazi Germany: Continuities and Discontinuities

8) https://asanet.org/sites/default/files/savvy/sectionchs/documents/beisel.pdf
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the-numbers-part-one/
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In ricordo di Sebastiano Timpanaro / Intervista a Luca Baranelli
Con la partecipazione di Fiamma Bianchi Bandinelli

474

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16943-giuseppe-sini-il-foglio-testa-d-ariete-del-neoconservatorismo-liberista.html?auid=40926
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16943-giuseppe-sini-il-foglio-testa-d-ariete-del-neoconservatorismo-liberista.html?auid=40926
https://diegofusaro.com/ridicolo-lultraliberista-figlio-protesta-perche-non-avra-piu-aiuti/
https://ilfoglio.it/articoli/2010/04/12/news/ma-darwin-e-ancora-di-sinistra-68696/
https://ilfoglio.it/articoli/2010/04/08/news/chiese-e-sette-del-neodarwinismo-68681/
https://provitaefamiglia.it/blog/aborto-parla-meluzzi-la-mia-esperienza-come-medico
https://provitaefamiglia.it/blog/aborto-parla-meluzzi-la-mia-esperienza-come-medico
https://pikaia.eu/wp-content/uploads/2014/10/411.pdf
https://enzopennetta.it/2013/05/la-vergogna-della-scienza-che-vuole-laborto-libero/
https://climateandcapitalism.com/2010/04/28/overpopulation-and-global-warming-dissecting-the-numbers-part-one/
https://climateandcapitalism.com/2010/04/28/overpopulation-and-global-warming-dissecting-the-numbers-part-one/
https://ilfoglio.it/bioetica-e-diritti/2019/02/11/news/e-crisi-da-culle-vuote-in-europa-237300/
https://ilfoglio.it/bioetica-e-diritti/2019/02/11/news/e-crisi-da-culle-vuote-in-europa-237300/
https://ilfoglio.it/un-foglio-internazionale/2019/08/19/news/fra-aborti-e-sterilizzazioni-forzate-cosi-la-cina-e-diventata-la-one-child-nation-269906/
https://ilfoglio.it/un-foglio-internazionale/2019/08/19/news/fra-aborti-e-sterilizzazioni-forzate-cosi-la-cina-e-diventata-la-one-child-nation-269906/
https://traduzionimarxiste.wordpress.com/2017/08/01/siamo-davvero-in-troppi/


Post/teca

Nel novembre 2000 moriva Sebastiano Timpanaro jr, 
uno dei massimi protagonisti del dibattito culturale e politico del dopoguerra. Filologo e latinista di 
fama mondiale, uomo schivo e appartato, insegnante in scuole medie e professionali e poi, per tantissimi 
anni, “correttore di bozze” com’egli amava definirsi, marxista e materialista, militante del Psi e poi del 
Psiup con simpatie per Trotsky, intellettuale attentissimo e appassionato alle vicende politiche e 
culturali italiane e internazionali, autore di testi sul materialismo, lo strutturalismo, la psicoanalisi, 
accolti dal silenzio degli specialisti eppur fondamentali, studioso massimo del Leopardi.

Per ricordarlo pubblichiamo una intervista rilasciata da Luca Baranelli per la rivista “una città” nel 2001 
alla cui conversazione ha partecipato anche la rimpianta Fiamma Bianchi Bandinelli.

Luca Baranelli è stato un esponente del movimento della nuova sinistra e ha collaborato con il gruppo di 
Quaderni rossi. Ha fatto parte successivamente anche della direzione della rivista Quaderni piacentini 
diventando poi redattore a Torino delle case editrici Einaudi e Loescher.

* * * *

Tu sei stato amico di Sebastiano Timpanaro. Un aspetto che impressiona è constatare 
quanto egli sia stato importante per tantissimi intellettuali e militanti della sinistra e 
quanto poco fosse invece conosciuto. Ce ne puoi parlare?

Provo a dire perché è stato importante per me, anche se non bisognerebbe partire da sé per 
parlare di una persona del suo livello intellettuale, culturale e morale. In queste settimane, do
po la sua morte, ripensavo a quando l’ho conosciuto: poteva essere il ’59 o il ’60. Sapevo chi 
era, perché mio padre, un pittore nato nel 1895, aveva conosciuto il padre di Timpanaro, ami
co di tanti artisti, e conosceva il figlio.

Il padre si chiamava come lui, Sebastiano, tanto che il nostro Timpanaro, per diversi anni dopo 
la morte prematura del padre, che se non sbaglio avvenne nel ’49, per distinguersi si firmava 
“Timpanaro jr”; poi naturalmente, col passare degli anni, siccome del padre purtroppo pochi 
parlano e i suoi libri non sono stati ristampati, tolse questo “junior” e Sebastiano Timpanaro ri
mase solo lui. Il padre era uno storico della scienza di valore (fu per molti anni direttore della 
Domus Galileiana a Pisa); era inoltre un uomo di grande apertura culturale e intellettuale, ami
co di letterati, poeti, scrittori, di tutti quelli più conosciuti della prima metà del ’900 italiano 
(quando morì, Montale gli dedicò un articolo sul “Corriere della sera”). Era anche amico di mol
tissimi pittori e incisori, tanto che con gli anni aveva messo insieme una grande raccolta di 
opere grafiche, quasi tutte regalategli dagli artisti stessi: dopo la sua morte, Sebastiano e sua 
madre, la signora Maria Cardini, donarono la Collezione Timpanaro all’Università di Pisa, che a 
quanto mi risulta non ha ancora dato ad essa una sistemazione degna del valore delle opere e 
della eccezionale generosità dei donatori. La signora Maria Cardini Timpanaro era una studiosa 

475



Post/teca

di filosofia greca antica e di Galileo: mi pare si fosse occupata soprattutto dei presocratici e 
aveva curato un’edizione del Sidereus Nuncius. Era anche lei una persona straordinaria, di 
grande modestia e, al contempo, di grande intelligenza e cultura: un po’ come Sebastiano. Do
po la morte del marito, visse col figlio per trent’anni; e anche quando Sebastiano si sposò con 
Maria Augusta Morelli, la signora Maria rimase con loro fino alla morte, avvenuta nel ’78. Uno 
degli ultimi saggi di Sebastiano è proprio l’ampia introduzione a una raccolta di scritti di sua 
madre che sarà presto pubblicata dall’Ets di Pisa.

Di Sebastiano, oltre che da mio padre, avevo sentito parlare fra la fine degli anni ’50 e i primi 
anni ’60 da due amici senesi: Alceste Angelini, insigne grecista e raffinato poeta della genera
zione di Timpanaro, e Roberto Barzanti, che in seguito ha fatto politica (è stato sindaco di Sie
na per il Psiup, poi deputato europeo del Pci-Pds per tre legislature) e che allora era un giovane 
che studiava a Pisa storia contemporanea; si occupava molto anche di Leopardi e, naturalmen
te, come tutti gli studiosi che stavano a Pisa, anche giovani come lui, conosceva Timpanaro, 
anche se Timpanaro non insegnava all’università.

 

Timpanaro insegnava all’avviamento professionale?

È così. Timpanaro, credo anche per la difficoltà d’impartire lezioni dalla cattedra a un pubblico 
numeroso (forse collegata all’agorafobia e claustrofobia che l’hanno afflitto un po’ per tutta la 
vita), non se l’era mai sentita di fare concorsi universitari. Esattamente non saprei dire, di que
sto con lui non ho mai parlato; però era un fatto noto, e sorprendente, che Timpanaro, uomo 
di così grande valore -il più grande filologo classico italiano dopo la morte di Pasquali, e insie
me con Scevola Mariotti e Antonio La Penna il più grande latinista- non insegnasse filologia 
classica o storia della lingua latina o letteratura latina in un’università. Mi è stato raccontato 
che una volta si era lasciato convincere da un professore amico a tenere un seminario alla 
Scuola Normale di Pisa. Sebastiano era un po’ a disagio e chiuse presto la seduta. Usciti dal
l’aula, uno studente del seminario lo accompagnò fuori e sulla scalinata della Normale gli chie
se una spiegazione. Mentre gli rispondeva, Sebastiano quasi non si accorse che si erano radu
nati intorno a loro molti altri studenti, i quali poterono ascoltare a lungo una vera e propria le
zione. Va detto, per inciso, che invece non cessava mai di studiare, di leggere, di documentar
si; e proprio a Pisa, quando poteva, partecipava ai seminari di Arnaldo Momigliano o del filolo
go Eduard Fränkel. Aveva però insegnato per una quindicina d’anni in scuole medie e d’avvia
mento della provincia di Pisa, e a questo suo passato d’insegnante teneva molto. In Una testi
monianza su Gianfranco Ciabatti, apparsa nel n. 34-35 (gennaio-agosto 2000) della rivista “Al
legoria”, Sebastiano scrive della sua esperienza d’insegnante: “Dal 1945 al ’48, appena laurea
to, io insegnai nella scuola media di Pontedera. Ricordo ancora quell’esperienza come una delle 
poche “riuscite” della mia vita, al pari di altre successive esperienze d’insegnamento in scuole 
di avviamento professionale (specie di post-elementari: oggi non esistono più) della provincia 
di Pisa, specialmente a San Frediano a Settimo nel comune di Càscina”. Dedicò un suo manua
letto di prosodia e metrica latina “Ai miei scolari di Pontedera 1945-1948”.

 

Quando ti è stato presentato?

Mi fu presentato dal carissimo amico comune Alceste Angelini, grande grecista, come ho già 
detto, che è morto a Siena nel ’94. Alceste, che aveva tre anni più di Timpanaro, aveva studia
to a Firenze nei primi anni della guerra e anche Timpanaro si era laureato a Firenze, nonostan
te in quel periodo stesse a Pisa (Timpanaro era allievo di Pasquali, anche se poi si laureò con 
Terzaghi, con una tesi su Ennio). Con Alceste Angelini si erano conosciuti durante gli anni del
l’università, quando Sebastiano avrà avuto diciannove o vent’anni: Angelini era rimasto folgo
rato non solo dalla sua intelligenza straordinaria, ma dalla sua dottrina, dalla sua cultura già 
profonda e dalla conoscenza perfetta che quel giovane aveva della lingua latina, dei testi, degli 
strumenti della filologia classica. Pur essendo legati da profonda amicizia e stima reciproca (di 
Angelini, Timpanaro diceva che conosceva il greco e gli autori greci come pochi) sia Alceste sia 
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Sebastiano si muovevano di rado, erano restii a fare viaggi anche brevi, fosse pure da Pisa a 
Siena e viceversa. Ma una volta, dev’essere stato il ’60 o il ’61 perché lavorava già alla Nuova 
Italia, Timpanaro venne a Siena a trovare Angelini. In quella giornata -mi pare fosse presente 
anche Roberto Barzanti- ci conoscemmo, stemmo insieme a lungo, e naturalmente io, che ero 
un giovane di ventiquattro anni, provai subito una grande ammirazione per quest’uomo, con il 
quale ci si sentiva subito a proprio agio. Colpiva quel suo viso bellissimo, e nei suoi occhi lumi
nosi e sorridenti si leggeva subito un’intelligenza fuori del comune, ma anche una totale assen
za di boria e di sussiego intellettuale, la sua umanità e generosità. Con lui si poteva parlare di 
tante cose, e anche chi non era in grado di affrontare i suoi argomenti disciplinari (io ad esem
pio non potevo farlo, essendo un normalissimo studente di legge) si trovava subito bene. Lui 
poi era un militante attivo della sinistra socialista e anch’io lo ero nel mio piccolo e quindi si 
parlò anche di quello, penso. Era una persona che metteva a proprio agio chiunque fosse di 
cultura inferiore alla sua: cioè praticamente tutti quelli che incontrava. Si poteva parlare con lui 
di politica, di storia, di letteratura, anche di musica (era un appassionato dell’opera, e in parti
colare delle opere di Verdi, ma ovviamente gli piaceva anche il resto, Mozart in testa). Insom
ma si parlava di tutto, e molto delle comuni amicizie. Questo non toglie che Sebastiano potesse 
scandalizzare molto le persone, urtare il “buon senso”, anche quello di sinistra. Oggi ad esem
pio non è elegante, anche per uno che lo sia, definirsi ateo (casomai, se proprio costretto, si 
dirà “agnostico” o “laico”). Per lui, invece, l’ateismo era un dato esplicito della sua formazione, 
della sua cultura, della sua visione del mondo (altra espressione non più di moda). Le cose che 
pensava le diceva, non aveva nessuna reticenza: se si trattava di idee, di dibattiti culturali e 
politici, diceva quello che pensava anche a costo di dispiacere all’interlocutore.

Bada bene, era un uomo di grande finezza, buono e comprensivo, non pensare che maltrattas
se gli amici e i conoscenti, tutt’altro; s’informava sempre in modo non formale, non rituale, 
dello stato di salute dei parenti e degli amici, e s’interessava delle loro attività di studio e di la
voro. Aveva questi aspetti di affettuosità, però le sue idee le manifestava senza nessun orpello 
o ipocrisia, andando diritto alla sostanza dei problemi.

A volte, di primo acchito, poteva sembrare che qualche sua affermazione, qualche suo giudizio 
(soprattutto di argomento politico o culturale) fossero semplificatòri; ma poi si capiva -o alme
no io capivo- che non semplificava affatto, ma andava all’essenza, alla radice. È questo un 
aspetto che colpisce anche nel suo stile di scrittore.

 

Era un grandissimo filologo, ma non solo…

Non era certo uno specialista e basta. Aveva una conoscenza vasta e profonda della letteratura 
italiana, ed è stato uno dei più grandi studiosi e conoscitori di Leopardi, nel senso letterale del
la conoscenza di tutti i suoi testi: cosa che, forse, nessun leopardista di formazione tradizionale 
può dire di sé. Lui aveva un interesse straordinario anche per il suo pensiero filosofico, manife
statosi poi in una serie di scritti importantissimi, che hanno fatto epoca nella bibliografia su 
Leopardi. Naturalmente conosceva alla perfezione lo Zibaldone, ma anche gli scritti infantili e 
adolescenziali e poi tutti quelli filologici, che normalmente gli studiosi di Leopardi non leggono; 
di questi, anni dopo, insieme col professor Giuseppe Pacella di Pisa, suo amico, fece quella che 
resta l’unica edizione degli scritti filologici di Leopardi, pubblicata da Le Monnier nell’edizione 
nazionale delle opere. Insomma, credo che per quanto riguarda i testi di Leopardi, Timpanaro 
sia stato quello che nel Novecento li ha conosciuti meglio. E poi era praticamente completa la 
sua conoscenza dell’Ottocento italiano. Per esempio si è occupato a lungo di quel grande auto
re e scrittore che è Cattaneo. Su Cattaneo gli chiesi consiglio perché facevo una tesi sul suo fe
deralismo e le sue idee politiche, e lui di Cattaneo sapeva tutto, aveva letto tutto, molto più, 
ovviamente, di quanto non avessi fatto io. Lui poi ha scritto sul Cattaneo glottologo e linguista. 
Tutto questo per dire che nessun autore gli era ignoto: fu lui, ad esempio, il primo a consigliar
mi di leggere Svevo. Credo che solo sull’immediata contemporaneità non fosse così documen
tato, ma giustamente, non essendo lui un contemporaneista; se uscivano venti romanzi al me
se è chiaro che aveva tutto il diritto di non leggerli. Però conosceva benissimo la poesia italiana 
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del Novecento, anche perché attraverso suo padre aveva conosciuto personalmente molti poe
ti, a cominciare da Montale…

FBB: A proposito dei suoi studi, per esempio su Leopardi, è straordinario come riusciva a tene
re insieme i due aspetti: lo studio filologico e quello filosofico e politico. Lo studio puntuale, che 
si avvaleva delle tecniche più raffinate, non era mai fine a se stesso, non era mai disgiunto dal
la ricerca di una conoscenza più generale e profonda che riguardasse la vita e il mondo. Così, 
in Leopardi vedeva non solo il poeta da analizzare e amare, ma anche l’uomo, il filosofo e, in 
un certo senso, il maestro di vita. Quindi il suo interesse per Leopardi era un interesse vitale: 
Leopardi era per lui non un semplice argomento di studio intercambiabile con altri, come quan
do si mira solo a un obiettivo accademico, ma era un interlocutore con cui confrontarsi, con cui 
dialogare, che lo aiutava a capire meglio il mondo.

LB: Sì, questo è vero, soprattutto per i suoi autori prediletti e, in particolare, per Leopardi. Pe
rò non bisogna pensare che poi lui non si sia occupato di cose strettamente tecniche. Questo 
lui lo diceva, a me lo ha detto tante volte: “Tutti pensano che io sia un grande materialista, un 
grande filosofo; sì, ho scritto le cose che mi stavano a cuore, però io scrivo tante cose stretta
mente tecniche che non interessano a nessuno”.

FBB: Magari in questo modo tendeva a minimizzare la sua produzione specialistica di fronte a 
noi profani.

LB: Sì, forse lo diceva anche per scusarsi di non essere impegnato sempre in studi e in attività 
più utili all’umanità e alla sinistra.

FBB: Comunque, nella maggior parte dei casi, i suoi scritti non erano così “strettamente tecni
ci” da non presentare spunti d’interesse anche più generali e comprensibili a tutti. E viceversa, 
se interveniva su un problema di attualità che riteneva importante, lo faceva con lo stesso ri
gore scientifico con cui avrebbe affrontato un tema specialistico. Il libro sul lapsus, ad esempio, 
è fondato sulla sua cultura specialistica, ma è soprattutto un libro di battaglia culturale. Anche 
per questo, poi, ne subì le conseguenze: sostenendo un punto di vista che gli stava a cuore, 
andava a colpire lobby potenti che lo ripagarono ignorandolo.

 

Poi Timpanaro lasciò la scuola…

LB: Come dicevo, di questo non ho mai parlato con lui, ma credo che l’insegnamento, il rap
porto con gli studenti gli costasse molta fatica, gli procurasse ansia. Allora cercò e trovò imme
diatamente lavoro alla Nuova Italia di Firenze, città dove in seguito si trasferì.

 

Andò a fare il “correttore di bozze”, definizione ormai leggendaria riferita a Timpana
ro…

Alla Nuova Italia lavorò più di vent’anni, dal 1960 al 1983, quando andò in pensione. Per le col
lane universitarie e di cultura della Nuova Italia credo che seguisse il libro dall’inizio alla fine, 
anche se a tutti diceva di fare il “correttore di bozze”: poteva essere o sembrare un vezzo, una 
civetteria, ma non era comunque solo questo. In una casa editrice che, a quanto sappiamo, era 
diretta in modo accentratore e decisionista da Tristano Codignola, sicuramente Timpanaro non 
poteva, né avrebbe voluto, fare il direttore editoriale: faceva però il redattore a pieno titolo e 
fra i compiti di un buon redattore, anche se ormai non è più così, c’era quello di correggere at
tentamente le bozze in modo che non ci fossero errori, refusi, inesattezze di ogni genere. Di 
certo lui diceva a tutti che faceva il correttore di bozze alla Nuova Italia.

 

Il breve romanzo di Steiner, Il correttore, era in pratica disegnato su Timpanaro…

Il libro di Steiner irritò moltissimo Sebastiano. In una telefonata mi disse che era veramente 
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offeso e disgustato dal libro di Steiner, uno studioso venerato da tutti, che aveva avuto il torto 
di far sapere alla stampa di essersi ispirato a Timpanaro. Mi disse cose irripetibili, usando due 
parole che facevano parte del suo lessico: “mascalzone” e “mascalzonata”. “Ma come fa a pen
sare che io sia una persona così, a mettermi in caricatura in un libercolo orrendo?”. Se l’era 
proprio presa, era davvero furibondo. Probabilmente Steiner voleva, a modo suo, rendergli 
omaggio, e il libro, a chi lo leggesse senza sapere nulla del protagonista, poteva piacere o non 
piacere. Ma per chi lo leggeva conoscendo Sebastiano, a prescindere dal modesto valore lette
rario, era effettivamente irritante, stonato, fuori fuoco: non aveva proprio còlto. Non credo, fra 
l’altro, che si conoscessero perché in quello sfogo mi pare che dicesse: “Noi non ci siamo mai 
visti né conosciuti” (su questo punto però potrei sbagliarmi).

 

Torniamo ad allora…

Da quando, nel ’62, mi trasferii a Torino per lavorare all’Einaudi, la nostra amicizia fu alimenta
ta soprattutto da scambi epistolari e da lunghe telefonate. Tuttavia, quando tornavo a Siena 
per le ferie, andavo qualche volta a trovarlo, prima a Pisa (in via San Paolo) e poi a Firenze, 
nella centralissima via Ricasoli, dove si era trasferito con la madre e la moglie Maria Augusta, 
che lavorava all’Archivio di Stato. A Torino ero entrato in contatto col gruppo dei “Quaderni ros
si” e con Raniero Panzieri, che purtroppo morì quasi subito, a quarantatré anni, nell’ottobre del 
’64. E informavo spesso per lettera Sebastiano di quello che facevo sia in casa editrice (dove 
lui, naturalmente, conosceva tante persone) sia fuori, col gruppo dei “Quaderni rossi”. Lui co
nosceva Panzieri, che era stato un dirigente del Psi: avevano grande stima e simpatia recipro
ca, e a un certo punto, fra il ’63 e il ’64, ebbero un lungo e cordialissimo incontro a Firenze, 
quando sembrava che Panzieri potesse svolgere un’attività di consulenza per la Nuova Italia 
(poi la cosa non andò in porto). Ricordo bene che quando Panzieri morì gli scrissi una lettera, 
dicendo fra l’altro una cosa ovvia, che il gruppo si sarebbe presto dissolto perché a tenerlo in
sieme era stato Raniero. Sebastiano, come al solito, mi rispose subito con una lunga lettera, 
ma purtroppo devo averla persa, o almeno per ora non l’ho ritrovata. Rileggere le sue lettere è 
sempre un grande piacere intellettuale.

 

Timpanaro prediligeva il rapporto epistolare?

Sebastiano è stato, almeno fino a una decina di anni fa, un epistolografo fenomenale. Penso 
che sia stato uno degli epistolografi più fecondi fra i pochi grandi intellettuali italiani, e sono 
certo che la qualità delle sue lettere sia altissima sia per i contenuti sia per lo stile (del tutto 
immune, ovviamente, dal manierismo iperletterario che troviamo ad esempio nelle lettere di 
Gianfranco Contini). Aveva una capacità di scrivere e rispondere all’istante alle lettere, ai bi
glietti, e a tutti i suoi interlocutori, davvero strabiliante. E quando, negli ultimi anni, ha comin
ciato a diradare la corrispondenza, questo è stato visto anche dagli amici come un segno di 
stanchezza, d’isolamento e di autoisolamento da un mondo e da una società che sentiva sem
pre più ostili, estranei e distanti. Credo che quando, auspicabilmente, si farà un epistolario di 
Timpanaro, ci troveremo fra le mani non solo un tesoro d’idee e di stimoli, ma in molti casi dei 
veri e propri saggi. Per esempio ho ritrovato una lunga lettera che mi scrisse il 5 dicembre 
1981 per avere notizie su un giovane professore di Genova, Giorgio Bertone, che lui non cono
sceva e che insieme con un altro studioso, Pino Boero, aveva curato un’edizione di Primo mag
gio di De Amicis. Si tratta di un romanzo “socialista” che De Amicis aveva scritto e poi abban
donato; in seguito aveva ricominciato a lavorarci ma alla fine l’aveva lasciato perdere. Questi 
due studiosi ne fecero un’edizione per Garzanti, che uscì senza una prefazione perché quella 
che gli autori avevano scritto era una tale stroncatura del libro, e del socialismo di De Amicis, 
che l’editore non l’accettò. Quando questa prefazione uscì su una rivista di Genova, Timpanaro 
ne fu molto colpito: gli sembrava del tutto sbagliata, tanto che decise di scrivere un saggio per 
difendere Primo maggio e le idee socialiste a cui De Amicis era approdato dopo essere stato 
militarista, monarchico e conservatore (Il socialismo di Edmondo De Amicis. Lettura del “Primo 
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maggio”, Bertani, Verona 1983).

La lettera che mi scrisse in quell’occasione anticipava le idee sviluppate poi nel libro e contene
va fra l’altro questa frase significativa: “Credo che tu mi conosca abbastanza per non sospetta
re che un leninista e trotzkista (magari troppo testardamente leninista e trotzkista) come me 
sia diventato all’improvviso un “socialista deamicisiano””.

Credo che di lettere così ne abbia scritte tante a tante persone. Sebastiano era estremamente 
generoso nei rapporti di amicizia e se riceveva una sollecitazione, fosse una lettera, una telefo
nata, la richiesta di un parere o di un consiglio, si metteva a scrivere lettere di due, tre, quat
tro, a volte anche cinque pagine a spazio uno.

Auguriamoci quindi che le sue lettere vengano raccolte e pubblicate un giorno non lontano. So
no convinto che il suo epistolario rivelerà una ricchezza straordinaria di temi disciplinari, ma 
anche morali, politici e filosofici. Sebastiano ha avuto, fra i tanti, un rapporto lungo e intenso, 
di grande amicizia, con Cesare Cases, conosciuto a Pisa negli anni ’50. E poiché anche Cases è 
un epistolografo eccelso, il carteggio Timpanaro-Cases, se e quando potremo leggerlo, sarà di 
enorme interesse e ricchezza.

 

La sua scrittura com’era?

Questa sua grande dottrina, cultura e capacità di penetrazione si manifestava nella pagina in 
maniera estremamente diretta e precisa con una “prosa scientifica” che si può definire classica. 
Scriveva senza fronzoli e abbellimenti retorici, in uno stile asciutto e denso. Leggere i suoi sag
gi era sempre un piacere anche se, spesso, un lettore come me perdeva tante cose, tanti riferi
menti. Erano naturalmente testi che andavano in qualche modo studiati, ma anche leggendoli 
da profani il godimento intellettuale che se ne ricavava era grande.

 

Il lapsus freudiano, che prima è stato citato, è un libro molto particolare, descritto da 
alcuni come un capolavoro e ignorato però da tutti gli addetti ai lavori…

Quando Timpanaro pubblicò il suo saggio sul lapsus freudiano, esso fu sostanzialmente ignora
to da quasi tutti gli psicoanalisti, o da chiunque avesse rapporti professionali o di conoscenza 
approfondita con la psicoanalisi. Per noi fu un enorme piacere leggerlo, perché c’imparavamo 
tante cose e perché la lettura ci convinceva, divertiva e avvinceva e ci faceva capire qualcosa 
della filologia. Al metodo della psicoanalisi, in particolare sul problema del lapsus, lui affiancava 
o addirittura sostituiva – mi esprimo in modo un po’ approssimativo e potrei dire anche cose 
inesatte – gli strumenti e la metodologia della filologia. Sebastiano fu molto dispiaciuto del fat
to che quasi nessuno prese in considerazione il suo libro; di questo si dolse molto, e ricordo 
che agli amici diceva: “Ho scritto questo libro perché speravo di suscitare una discussione, per 
esempio con uno come Cesare Musatti…”: stimava Musatti per ragioni sia scientifiche sia politi
che, perché come lui era stato un militante del Psi, e Sebastiano era molto attento anche a 
questi aspetti di appartenenza, di militanza. Ma anche il vecchio Musatti, al quale aveva man
dato il libro, credo che gli rispose con due righe di circostanza, ma nel merito non si dette 
neanche la pena di entrare. Ci fu un’eccezione significativa che, sia pure a distanza di tempo 
dalla pubblicazione del libro, rallegrò molto Sebastiano: quella di Giovanni Jervis, forse l’unica 
personalità di rilievo dell’ambiente psicoanalitico italiano che gli manifestò il suo consenso: nel 
convegno Sull’interpretazione. Ermeneutica e testo letterario svoltosi a Siena nel 1987, egli 
espresse un giudizio decisamente favorevole sul Lapsus freudiano. Non so se a quell’epoca Jer
vis praticasse già la psicoanalisi; era comunque uno psichiatra di vasta cultura teorica che ave
va fatto parte sia dell’équipe di Franco Basaglia sia della redazione di “Quaderni piacentini”. Se
bastiano ebbe molta più soddisfazione dall’estero, e soprattutto dagli inglesi, che erano forse 
meno provinciali, estranei alla logica dei compartimenti stagni italiani, e pronti a cogliere l’im
portanza di quel suo contributo. Timpanaro pubblicò addirittura sulla principale rivista della si
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nistra inglese, la “New Left Review” (il direttore Perry Anderson era legato a Sebastiano da sti
ma e amicizia), prima che in Italia, su una piccola rivista culturale che usciva a Livorno, una ri
sposta alle obiezioni e alle critiche, poche per la verità, che erano state mosse al suo libro.

Ho saputo recentissimamente che sul Lapsus freudiano, ma non solo su quello, Sebastiano eb
be nel corso degli anni ’70 un intenso e prolungato carteggio con Francesco Orlando, uno stu
dioso del quale -pur nel dissenso- egli aveva la massima stima, autore fra l’altro del libro Per 
una teoria freudiana della letteratura. È facile supporre che anche tale carteggio sia di straordi
nario interesse teorico.

Sebastiano spesso s’illudeva, perché credeva sul serio nel dibattito delle idee; d’altra parte, an
che il suo fondamentale saggio Considerazioni sul materialismo, che uscì su “Quaderni piacen
tini” nel 1966, sollecitò al dibattito solo alcuni studiosi più giovani -Francesco Ciafaloni, Paolo 
Cristofolini e altri- ma i grossi calibri della filosofia italiana, compresi i marxisti, lo snobbarono. 
Un accenno negativo allo strutturalismo, contenuto in quel saggio, riuscì invece a suscitare le 
osservazioni e le obiezioni di due autorevoli linguisti, Giulio Lepschy e Tullio De Mauro, ai quali 
Timpanaro rispose nel lungo scritto Lo strutturalismo e i suoi successori. Ancora nel gennaio 
del ’97, concludendo la prefazione -intitolata Venti anni dopo- alla terza edizione di Sul mate
rialismo (Unicopli, Milano 1997) avrebbe scritto: “Non sarà certo la ripubblicazione di questo 
mio vecchio libro a smuovere le montagne: non ho così folli ambizioni senili. Mi accontenterei 
(…) se qualcuno lo leggesse e poi, magari, lo discutesse anche aspramente. Ho sempre pensa
to che le stroncature, quando non si riducono a invettive generiche, facciano bene alla salute 
dei libri: quello che davvero li uccide è il silenzio”.

 

Veniamo all’esperienza dei “Quaderni piacentini”.

Tornando a questi nostri rapporti, credo di poter dire che l’amicizia e la vicinanza s’intensifica
rono nel momento aureo dei “Quaderni piacentini”, che comincia fra il ’63 e il ’65. Sicuramente 
furono Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi ad andare a Firenze a conoscerlo: nacque tra lo
ro un’autentica, duratura amicizia e Sebastiano s’impegnò molto nella collaborazione con la ri
vista, dove pubblicò il primo saggio sul materialismo, divenuto poi il nucleo del suo libro del 
1970, e altri scritti, ad esempio quello su Engels. Piergiorgio mi ricordava che in quel periodo, 
dai primi anni ’60 in poi, Sebastiano, quasi a ogni numero che usciva, immediatamente, appe
na gli arrivava, lo leggeva tutto e poi scriveva una lettera con i suoi commenti.

Con Grazia e Piergiorgio egli ebbe un’amicizia veramente intensa, nutrita di affetto e ovvia
mente anche di grande stima reciproca. Moltissime volte mi ha scritto e parlato di quanto loro 
fossero intelligenti e capaci nel riuscire a fare una rivista così vivace e così letta dai giovani, e 
non solo dai giovani, radunando forze anche diverse, magari contrastanti dal punto di vista po
litico.

Sebastiano era convinto che i veri artefici della riuscita di questa rivista fossero loro. Pensava 
che con l’allargamento del comitato redazionale, dovendo per forza mediare di più e tener con
to delle esigenze di questo e di quello, la rivista avrebbe perso mordente e iniziato a decadere; 
secondo lui la diarchia di Piergiorgio e Grazia era perfetta. L’ha detto e scritto più volte, che 
provava nostalgia per la rivista quando era fatta solo da loro due. Per citare le sue parole, in un 
breve ricordo di Grazia del 1998, rimasto inedito, Sebastiano scriveva: “Io cominciai a ricevere 
la rivista dal numero 13 (novembre-dicembre 1963), mi abbonai, conservo ancora tutti i fasci
coli. Li ho riletti adesso, e mi si è riconfermata l’opinione che avevo già da tempo: il periodo 
migliore della rivista fu il primo, quello in cui la diressero da soli quei due giovani, Piergiorgio 
Bellocchio e Grazia Cherchi (il nome di Grazia compare come condirettrice per la prima volta 
nel fascicolo di maggio-giugno del ’64, ma essa vi aveva lavorato fin dall’inizio). Quante volte si 
è detto – a proposito della direzione di una rivista, di un partito, di uno stato – che l’optimum è 
la collegialità? In linea di massima anch’io l’ho sempre pensato e mi guarderei dal negarlo. Ep
pure sono convinto che i “Q.P.” abbiano rappresentato un’eccezione. Il massimo d’intelligenza, 
di anticonformismo, di libertà di discussione senza per questo cadere nell’eclettismo fu rag
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giunto in quel primo periodo (includo in esso anche la fase in cui si aggiunse alla direzione Gof
fredo Fofi, che si occupò specialmente di cinema)”.

A questo si aggiunga che Sebastiano considerava Piergiorgio Bellocchio uno scrittore eccellen
te; gli diceva, e diceva agli amici comuni, che avrebbe dovuto scrivere di più, che era l’unico 
moralista che valesse la pena di leggere in Italia.

La stima, la solidarietà e la collaborazione che lui ha sempre manifestato a Grazia e Piergiorgio 
per l’impresa così felice di questa rivista, sono state sempre costanti. E poi erano davvero lega
ti da grande affetto…

La morte di Grazia, nell’estate del 1995, fu per Sebastiano un dolore enorme.

 

Il ’68 lui come l’ha vissuto?

L’ha vissuto con grande simpatia, e tuttavia, mi pare, anche con una certa distanza, non solo 
generazionale. Sebastiano non era certo il tipo da mettersi a civettare con gli aspetti più folclo
ristici, più esteriori del movimento; e soprattutto, pur non avendo ovviamente nulla a che fare 
con i gruppetti e i partitini marxisti-leninisti, era piuttosto diffidente nei confronti dello sponta
neismo a oltranza. Credo che, prima del ’68, Sebastiano fosse stato abbastanza vicino ai giova
ni pisani che avevano costituito il Potere operaio di Pisa (può darsi che io associ impropriamen
te a quel gruppo pisano anche persone che non vi parteciparono, ma spero che non me ne vo
gliano per questo): Luciano Della Mea, che era l’unico della sua generazione, Paolo Cristofolini, 
Romano Luperini, Franco Petroni, Gian Mario Cazzaniga, Adriano Sofri, Gianfranco Ciabatti. (Di 
Ciabatti, intellettuale militante e poeta, che lavorava anch’egli nell’editoria, alla Sansoni di Fi
renze, morto prematuramente pochi anni fa, aveva una grande stima.) Poi le storie politiche si 
erano divise. Sebastiano, se non sbaglio, scrisse qualche articolo per «Nuovo impegno», rivista 
politico-culturale dei pisani, anche se continuava a privilegiare i «piacentini». Era sempre di
sposto a collaborare e a intervenire. Grazie alla sua capacità d’inquadrare l’attività politica in 
una prospettiva storica, riusciva sempre a capire e a cogliere, anche nel vivo di una situazione 
in atto, gli antecedenti, le matrici o le ispirazioni ideologiche anche remote. E così, anche quan
do era diffidente, per esempio verso lo spontaneismo di Lotta continua, che gli era sostanzial
mente estraneo come pensiero, capiva che il movimento non si limitava a questo aspetto e 
quindi manteneva un atteggiamento solidale, di collaborazione e di simpatia.

 

Come si potrebbe definire la sua posizione?

Si dichiarava marxista, sia pure sui generis, come del resto ogni marxista che abbia pensato e 
detto qualcosa di originale e di nuovo. Dal punto di vista teorico, metteva praticamente sullo 
stesso piano il pensiero di Marx e quello di Engels; dal punto di vista politico si considerava un 
leninista antistalinista: aveva scarsa simpatia per Mao e il maoismo occidentale, e aveva invece 
una grandissima ammirazione per Trotsky, per il suo pensiero e la sua azione durante e dopo la 
rivoluzione russa. Questo suo personalissimo trotskismo non l’ha mai nascosto, anzi lo ha ma
nifestato in più occasioni, lamentando la scarsa attenzione della sinistra italiana (anche quella 
dei “piacentini”) per Trotsky. Uno dei requisiti primari di una vera politica di sinistra “anticapita
listica” -Sebastiano usava spesso quest’aggettivo, come pure l’espressione “estrema sinistra”, 
oggi considerati impronunciabili, se non addirittura blasfemi- era per lui l’esercizio costante 
della democrazia socialista. A un certo punto, mi pare nel libro sul materialismo, si è definito 
“marxista-leopardista”. Oltre a non farsi nessuna illusione sulle “magnifiche sorti e progressive” 
dell’umanità, era convinto che il pensiero filosofico di Leopardi, dei Canti, delle Operette e dello 
Zibaldone, fosse un reale arricchimento teorico per il marxismo, o almeno per il marxista che 
lui era. Mi rendo conto che sto semplificando e banalizzando il suo pensiero, che era in proposi
to assai più complesso, ramificato e strutturato di quanto possa apparire da poche frasi generi
che. Vorrei perciò citare testualmente alcune sue frasi, tratte dalla bellissima Introduzione al
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l’edizione del De divinatione di Cicerone (Garzanti, Milano 1988): “Cicerone… sentì fortemen
te… l’influsso di Teofrasto. Nell’etica, Teofrasto aveva sentito… un salutare bisogno di antiasce
tismo, di consapevolezza della dipendenza dell’uomo dai beni e dai mali “esterni”, di assenza di 
boria filosofica, in contrasto con lo spirito predominante nelle filosofie ellenistiche… La virtù ri
mane sempre il bene più alto, ma vi sono felicità (salute, agiatezza) e infelicità (malattie, po
vertà) che non possono essere dichiarate inesistenti nemmeno dal saggio… Anche il saggio è 
un uomo e ha un corpo (e l’anima stessa non è del tutto autonoma dal corpo). In ciò, come 
ben vide Giacomo Leopardi, Teofrasto fu più veracemente materialista e edonista di Epicuro; e 
forse, dopo millenni di speculazione filosofica, non ha ancora vinto del tutto la sua battaglia”.

 

Ma aveva una grande passione anche per la politica militante?

Dopo la scissione del Psi, s’iscrisse al Psiup. Chi l’ha conosciuto nelle sezioni del Psi e poi del 
Psiup, a Pisa e a Firenze, ricorda che frequentava la sezione, interveniva nei dibattiti, insomma 
faceva la vita di un militante di base di una sezione del Psi degli anni ’50-60. Mi pare di ricor
dare che in sezione giocasse anche a scopone con i compagni.

Alla fine degli anni ’50, quando nel Psi si manifestarono e cristallizzarono le correnti, Sebastia
no aveva aderito alla corrente di Lelio Basso; poi, però, negli anni successivi, Basso lo aveva 
abbastanza deluso.

Comunque non fu mai un settario: per fare un solo esempio, è nota e documentata l’alta consi
derazione che aveva per la figura di un socialista riformista come Giacomo Matteotti. E direi 
che col passare degli anni si è sempre più allontanato dalla milizia attiva nei partiti, pur conti
nuando a seguire con grande attenzione e partecipazione tutto quello che succedeva nella sini
stra, in Italia e nel mondo.

Mi accennavi anche alle sue ultime posizioni, di opposizione radicale agli interventi militari co
me quello nel Kossovo…

La sua opposizione agli interventi militari degli ultimi dieci anni, in Irak e in Kossovo, era fin 
troppo scontata. Ma non vorrei parlare di questo, anche perché, pur sapendo perfettamente 
come la pensava in proposito, con lui ne ho discusso troppo poco. Sul suo antimiltarismo ho in
vece un ricordo personale, che riguarda anche mio padre. Con lui Sebastiano, almeno fino al 
1983, ebbe rapporti abbastanza frequenti. Mio padre andava spesso alla Nuova Italia perché 
era un vecchio amico di Calamandrei e del gruppo del “Ponte”: ci andava per salutare gli amici 
o per comprare qualche libro, ma soprattutto, col passare degli anni, ci andava perché c’era 
Timpanaro. E spesso Sebastiano mi scriveva o mi diceva: “Ho visto tuo padre, abbiamo parlato 
molto, mi ha fatto ridere, è un uomo simpaticissimo”. Ricordo con piacere che diceva: “Tuo pa
dre è una persona straordinaria perché, fra gli uomini della sua generazione, è difficilissimo 
trovarne uno che abbia fatto la prima guerra mondiale e ricordi quell’esperienza con orrore e 
indignazione. Se ci fai caso, quasi tutti quelli della sua generazione o con qualche anno di più, 
come per esempio anche Calamandrei, erano interventisti”.

In effetti è impressionante notare come il cosiddetto “interventismo democratico” sia stato una 
malattia che ha colpito moltissimi uomini di cultura, per non parlare dell’interventismo che poi 
è diventato fascismo. (Naturalmente ci sono le eccezioni, come quella di Palazzeschi.) Anche 
tra i padri nobili della democrazia italiana, l’interventismo nella prima guerra mondiale ha fatto 
strage; e Sebastiano apprezzava moltissimo che una persona normale come mio padre, che 
non era un grande intellettuale, ma ne aveva conosciuti e frequentati molti, avesse questa po
sizione di totale ripulsa e schifo della guerra. Bisogna dire che mio padre si era fatto quattro 
anni di guerra da soldato semplice, anche in trincea; e che suo fratello, a diciotto anni, vi ave
va perso tutte e due le gambe per congelamento. Ovviamente queste sono cose che contano; 
e Sebastiano, da buon materialista, le capiva meglio di altri.
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Torniamo al suo lavoro di filologo. Il riconoscimento almeno per quello l’ha avuto?

Della comunità scientifica internazionale l’ha senz’altro avuto. Lui era ed è considerato il mi
gliore allievo di Giorgio Pasquali, un grandissimo filologo, e insieme con Mariotti un latinista 
sommo. Se non avesse avuto le difficoltà di rapporto con un uditorio numeroso già ricordate e 
avesse avuto un po’ di ambizione, avrebbe potuto insegnare non solo in Italia, ma anche in 
Germania, in Inghilterra, in Svezia, dappertutto. La sua autorità e notorietà scientifica (tra
smessa dalle riviste, e Sebastiano, anche se di questo non so molto, collaborava a tutte le 
principali riviste filologiche) erano indiscusse nel mondo. Da questo punto di vista, il fatto di 
non essere nell’università non esclude il riconoscimento nella comunità scientifica nazionale e 
internazionale. Si sa che Scevola Mariotti, che è morto un anno fa, aveva una stima sconfinata 
per Sebastiano; con Antonio La Penna ha avuto un rapporto intensissimo che solo in anni re
centi si era un po’ allentato; si sa anche della considerazione che aveva avuto di lui Fränkel, il 
grande filologo tedesco. Non ci sono dubbi, quindi, che abbia avuto i massimi riconoscimenti 
per la sua lunga e intensa attività di filologo classico e di latinista, compreso il Premio Antonio 
Feltrinelli nel 1995 per la filologia e la linguistica. Quando “sconfinava” nella filosofia o nella po
litica, o conduceva le sue battaglie culturali contro la moda strutturalistica o semiotica, trovava 
poco ascolto e poca considerazione. Avvertiva nei filosofi, nei linguisti o negli psicoanalisti ai 
quali si rivolgeva una sorta di fastidio per queste sue incursioni in campi da cui secondo loro 
avrebbe dovuto tenersi lontano; e lui naturalmente, per quanto uomo modesto, era consape
vole di dire cose che dovevano essere prese in considerazione, o almeno dibattute. Il fatto che 
spesso non fossero né discusse né contestate gli dispiaceva, ma non perché tenesse a un qual
che riconoscimento personale – di quello non gliene importava assolutamente nulla – ma per
ché voleva che le idee diverse si confrontassero.

Pinuccia Magnaldi, un’amica torinese, latinista e filologa che ha conosciuto bene Timpanaro, 
che ha avuto con lui scambi intensi di lettere e consigli, mi diceva che la sua introduzione al De 
divinatione di Cicerone, che anch’io avevo letto come può leggerla un profano, è un testo mira
bile, quanto c’è di meglio per capire la filosofia di Cicerone. Eppure del De divinatione Sebastia
no diceva che è un’edizione “divulgativa”; in una Nota alla ristampa corretta del 1998 precisava 
comunque che aveva mantenuto “il carattere di edizione seriamente divulgativa (anche se, 
spero, non del tutto inutile nemmeno agli specialisti)”. Nella sua modestia tendeva a minimiz
zare i suoi lavori, come quando ha scritto, nella Prefazione a Contributi di filologia e di storia 
della lingua latina (Edizioni dell’Ateneo, Roma 1978): “Questi si potrebbero chiamare gli “scritti 
minori” di un filologo che non ha al suo attivo “scritti maggiori””. Ma appena si cercano verifi
che o riscontri specifici, si ha la conferma che era uno studioso eccezionale. Noi abbiamo cono
sciuto, amato e apprezzato di più l’uomo politicamente impegnato, appassionato alle sorti del
l’Italia e del mondo, l’amico che s’interessava della nostra salute e del nostro lavoro, però biso
gna stare attenti a non ridurre Timpanaro a questo. Era un grand’uomo anche perché nella sua 
disciplina, nelle sue discipline, ha lasciato un’impronta fondamentale.

 

Gli ultimi anni sono stati tristi?

Nei decenni in cui ci siamo scritti, parlati di persona o per telefono (perché con lui c’era anche 
questo modo di comunicare: al telefono si poteva parlare e farlo parlare anche un’ora, di tutto) 
è sempre stato molto partecipe, attento alle vicende del mondo anche se sempre più isolato, 
sempre più angosciato per quello che succedeva. Aveva una sensibilità acutissima sia per il de
grado crescente della natura e del pianeta sia per la decadenza del corpo e della salute degli 
umani. Parlava molto delle condizioni di salute proprie, dei parenti e degli amici; la morte di 
amici e conoscenti lo angosciava sempre. Pur non essendo un militante ecologista, aveva un’al
tissima consapevolezza che il mondo può andare alla rovina anche per il disprezzo e la noncu
ranza degli uomini, per sete di profitto.

Era convinto che capitalismo e degrado ambientale sono inscindibili. Negli ultimi anni era ango
sciato e disgustato dalla dissoluzione della sinistra e dalla fine stessa della lotta politica. Secon
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do lui tutti, ormai, sostenevano più o meno le stesse cose e non c’era più nessun punto di rife
rimento possibile: la sinistra aveva sostituito alla lotta anticapitalistica la lotta contro “un solo 
capitalista”.

Quest’isolamento era doloroso per lui e anche per gli altri, per chi non poteva avere con lui il 
dialogo e la discussione degli anni precedenti; però non gli impediva di dire verità che quasi 
nessun altro diceva più, se non per ragioni strumentali o di propaganda. I suoi anatemi antica
pitalistici e antimperialistici, secondo me, proprio perché pronunciati da lui, avevano più forza, 
che so, delle denunce di Rifondazione. Anche se da moltissimo tempo non militava più nei par
titi, non ha mai passato sotto silenzio i fatti della politica nazionale e internazionale che lo indi
gnavano e confermavano le ragioni del suo impegno.

Le sue parole, anche quando si sono diradate e affievolite, sono sempre state estremamente 
precise, “essenziali”; il suo modo di dire le cose era diretto; e il timbro della sua voce è sempre 
stato personale, unicamente suo: penso, spero, che questo lo si potrà apprezzare meglio dalle 
sue lettere, e dalle testimonianze delle persone che, soprattutto a Firenze, gli sono state più vi
cine negli ultimi tempi.

In questi ultimi anni non era facile incontrarsi con lui e parlare, se non per telefono. Io sono 
tornato a Siena nel ’94, però direi che ho avuto con Sebastiano rapporti molto più frequenti e 
intensi prima, quando stavo a Torino. Ma questo non riguarda solo me: non credo che l’amici
zia fosse diminuita, era una sorta di sua progressiva sfiducia che prendeva il sopravvento. Lui 
credeva molto a una comunità di lotte, di obiettivi, al fare politica insieme e questo era com
pletamente venuto meno nell’ultimo decennio. E tuttavia, per ciò che riguarda i suoi studi e in
teressi disciplinari, sapevo da un amico, un giovane ricercatore senese che frequenta l’Istituto 
di filologia classica dell’università di Firenze, che anche in questi anni di progressivo isolamento 
Sebastiano, quando poteva, andava lì perché lì arrivano le riviste, arrivano le novità, arrivano i 
libri da tutto il mondo, e lui ci andava per leggere, per documentarsi e aggiornarsi perché vole
va scrivere un pezzo, che poi scriveva.

Una delle cose più straordinarie, se si pensa che era nato nel ’23, è che fino all’ultimo, fino alle 
ultime telefonate, quando forse cominciava a stare veramente male, mi ha sempre detto: “Non 
riesco quasi più a studiare”, “non riesco neanche più a studiare, riesco appena a leggere il gior
nale”. “Non riesco più a studiare”: come avrebbe potuto dire un giovane ricercatore. Per lui, 
ovviamente, lo studio e la ricerca non finivano mai; ed erano anche ossigeno, mezzo per so
pravvivere. Ha avuto però anche la fortuna di avere vicino a sé Maria Augusta, una compagna 
intelligente, attenta e amorevole…

Negli ultimi tempi, quando lo sentivo al telefono, mi parlava spesso di guai fisici. Pur soffrendo 
sempre di agorafobia, aveva superato un periodo di depressione. Ma anche quando stava me
glio, era difficile trovarlo sereno. Invece di accalorarsi come prima, esprimeva con amarezza la 
sua rassegnata disperazione per come andavano le cose in Italia e nel mondo. Nella politica 
inestricabilmente legata al potere e agli affari, nell’Italia delle televisioni e dei giornali, Seba
stiano non si riconosceva più: tutto gli faceva schifo. Voglio leggere, per concludere, quello che 
mi scrisse diversi anni fa, quando, dovendo aggiornare per Il materiale e l’immaginario della 
Loescher una scheda bio-bibliografica su di lui, gliene avevo mandato una bozza perché mi se
gnalasse eventuali inesattezze e modifiche. Mi rispose il 28 dicembre del 1992 con questa let
tera brevissima, una delle ultime che ho ricevuto da lui: “Caro Luca, ecco, ti restituisco il mio 
curriculum riveduto e corretto. Ma per arrivare a quest’epoca maledetta, forse la peggiore della 
storia umana, valeva la pena di studiare? Era meglio non nascere! Il ’93 sarà un anno pessimo. 
Ti faccio tuttavia i migliori auguri personali per Fiamma (che spero in condizioni di salute di
screte) e per te. Un abbraccio, anche da Maria Augusta. Sebastiano”. Credo che negli otto anni 
successivi questo stato d’animo così angosciato non sia cambiato.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/16948-luca-baranelli-in-ricordo-di-sebastiano-
timpanaro.html
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L’amaro ricatto delle pensioni: flessibilità in cambio di tagli / di 
coniarerivolta

Il 27 gennaio si è tenuto un incontro istituzionale 
tra sindacati, governo e INPS, primo di una serie di appuntamenti – già calendarizzati a 
febbraio e marzo – finalizzati ad elaborare una nuova riforma delle pensioni. Ad oggi, al netto 
di casi particolari come “Opzione donna”, le pensioni di inabilità e la residuale pensione di 
anzianità (riservata a coloro che, al 31 dicembre 2011, potevano far valere determinati 
requisiti anagrafici e contributivi), sono previste tre modalità di pensionamento per la maggior 
parte dei lavoratori dipendenti: quota 100, la pensione di vecchiaia e la cosiddetta pensione 
anticipata.

♦ Con ‘Quota 100′, in via sperimentale fino alla fine del 2021, è possibile accedere al 
pensionamento con almeno 62 anni di età e 38 di contributi.

♦ Quanto alla pensione di vecchiaia, è necessario distinguere tra chi aveva già anzianità 
contributiva al 31 dicembre 1995 e chi ha iniziato a versare i contributi dopo tale data. Quanto 
ai primi, essi possono accedere alla pensione di vecchiaia se hanno almeno 67 anni di età (da 
adeguare agli incrementi della speranza di vita) e 20 di contributi. Quanto ai secondi, essi, 
oltre ai requisiti che abbiamo appena elencato, devono aver maturato un montante 
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contributivo tale da far sì che l’importo della prima rata di pensione sia non inferiore a circa 
687 euro (pari all’assegno sociale moltiplicato per 1,5). Infine, sempre per quel che riguarda i 
lavoratori dipendenti che hanno iniziato a versare a decorrere dal 1° gennaio 1996, è possibile 
andare in pensione con 70 anni di età e con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (al netto, 
cioè, dei contributi figurativi, quelli non derivanti da attività lavorativa).

♦ Per quel che riguarda la pensione anticipata, tutti i lavoratori possono accedervi con un 
requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, se uomini, e 41 anni e 10 mesi, se donne. Inoltre, i 
lavoratori che hanno versato il loro primo contributo dopo il 1° gennaio 1996 (e che prima 
avevano zero contributi), possono accedere alla pensione anticipata con 64 anni di età (da 
adeguare, a decorrere dal 2021, agli incrementi della speranza di vita) e 20 di contribuzione 
effettiva, a patto che la prima rata di pensione sia pari, almeno, a 1.282,37 euro (assegno 
sociale moltiplicato per 2,8).

Il tavolo sindacati-governo-INPS è stato aperto a seguito del lancio di una proposta da parte 
dei sindacati confederali, volta a superare la rigidità dei criteri di accesso anagrafico alla 
pensione che verranno automaticamente ripristinati con l’esaurirsi dell’opzione ‘Quota 100’.

Quota 100, la misura voluta dal governo Lega-5stelle, terminerà infatti nel 2021. Dal 2022, 
dunque, sic rebus stantibus, tornerebbe l’età pensionabile – necessaria per avere diritto alla 
pensione di vecchiaia – fissata dalla legge Fornero a 67 anni (e 20 anni di contributi) e 
destinata lentamente ad aumentare in modo automatico oltre quella soglia nel caso di aumenti 
della speranza di vita (Legge Sacconi-Tremonti del 2010). Dal 2022, quindi, si verificherebbe 
uno scalone eclatante di ben 5 anni che riporterebbe l’età minima di pensionamento a 67 
anni, abolendo la possibilità di accedervi prima a 62 anni con 38 di contributi, ferma restando 
la possibilità di accedere alla pensione cosiddetta ‘anticipata’, subordinata al versamento dei 
contributi nella misura che abbiamo specificato sopra.

La proposta dei sindacati per scongiurare detto scalone è di fissare la pensione di vecchiaia 
a 62 anni con 20 anni di contributi e ripristinare la pensione di anzianità a 41 anni per tutti 
come misure strutturali. Di per sé il provvedimento garantirebbe senza dubbio una permanente 
maggior flessibilità in uscita, non limitata a periodi sperimentali come accaduto con ‘Quota 
100’; si tratterebbe di una misura ben più robusta di Quota 100 anche nel contenuto in quanto 
l’uscita a 62 anni non sarebbe subordinata ad una lunga carriera di versamenti (i 38 anni della 
misura voluta da Lega e 5stelle), ma ai canonici 20 anni previsti ad oggi per il normale accesso 
alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

Da parte del governo non è giunta una posizione ufficiale unitaria, ma si sono rincorse 
numerose voci ufficiose di una controproposta che consisterebbe nel fissare l’età pensionabile 
di vecchiaia a 62 o 64 anni, da accompagnare però con il pieno ricalcolo contributivo delle 
pensioni ad oggi ancora pagate in parte con il sistema retributivo. Cosa significa ricalcolo 
contributivo? Procediamo per gradi.

Ricordiamo anzitutto che ad oggi sono ancora in vigore tre sistemi di calcolo della pensione:

Contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 (anno di varo della 
Legge Dini). Il computo contributivo prevede che la pensione sia calcolata sulla base dei 
contributi versati, trasformati in rendita pensionistica spalmata sugli anni di vita media attesi 
stimati al momento della pensione.

Retributivo: per chi aveva maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, calcolo 
retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi, in base alla legge Fornero, contributivo per gli anni 
successivi. Il computo retributivo prevede che la pensione sia calcolata come percentuale dello 
stipendio indipendentemente dai contributi versati fissando dei tassi di sostituzione (rapporto 
tra ultimo salario e pensione) ritenuti socialmente adeguati.

Misto, ossia retributivo fino al 31 dicembre 1995 e poi contributivo, per chi al 31 dicembre 
1995 già lavorava ma non aveva ancora maturato 18 anni di contributi.
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Evidentemente tra pochi anni le pensioni con computo retributivo fino al 2011 andranno 
gradualmente a scadenza e tra una ventina d’anni anche il sistema misto tenderà ad esaurirsi 
per il progredire dell’età delle coorti anagrafiche interessate. Per almeno vent’anni, tuttavia, 
milioni di persone avranno ancora diritto ad un calcolo della pensione almeno parzialmente 
retributivo.

Il calcolo retributivo è più generoso del contributivo e la differenza tra i due sistemi di computo 
tende a ingigantirsi in caso di carriere precarie, discontinue e lunghi periodo di disoccupazione 
non coperti da versamenti contributivi. La riforma Dini del 1995, che introdusse il computo 
contributivo, precedette di un solo anno la Riforma Treu del mercato del lavoro (1996), che 
segnò la trasformazione del diritto del lavoro italiano dando la stura alla proliferazione del 
precariato tramite la creazione di nuove tipologie contrattuali che andavano a marginalizzare il 
contratto a tempo indeterminato e tutti i diritti e le garanzie ad esso legati.

Nel contesto del mercato del lavoro attuale, plasmato tra gli anni ’90 e 2000 e aggravato 
dall’aumento della disoccupazione, una pensione calcolata con il metodo contributivo integrale 
produrrà tassi di sostituzione molto bassi, una volta che il sistema entrerà pienamente a 
regime. La tabella che segue mostra con evidenza il crollo dei tassi di sostituzione previsti nel 
corso dei prossimi anni rispetto alla situazione attuale e a quella di soli pochi anni fa.

Fonte: Ragioneria dello Stato.

La proposta di ricalcolo dell’assegno contributivo, da estendere anche a chi avrebbe ancora 
diritto al computo retributivo o misto, significherebbe un taglio molto significativo della 
pensione, tanto più forte quanto più pesa la quota parte di carriera computata con il calcolo 
retributivo. Si stima che i tagli potrebbero arrivare fino al 30% della pensione attesa. Un 
ricatto in piena regola, dove al lavoratore viene prospettata la scelta tra la Scilla di dover 
continuare a lavorare fino allo stremo e la Cariddi di andare in pensione prima, ma con 
un assegno mensile fortemente penalizzante.

Va ricordato che, vigente un sistema contributivo, un anticipo dell’età pensionabile a 62, 64 o a 
qualsiasi altra età già di per sé comporta un taglio dell’assegno rispetto al livello raggiungibile 
con i 67 anni. Taglio dovuto al minor versamento di contributi e al maggior numero di anni di 
vita media attesa su cui spalmare il montante contributivo versato. Questo è il motivo, ad 
esempio, per cui l’anticipo pensionistico reso possibile da quota 100 causa una caduta della 
pensione da calcolare sulla quota parte contributiva compreso tra il 5% e il 21% del valore che 
la pensione avrebbe con l’accesso a 67 anni.

Con il ricalcolo esteso all’intera carriera, quindi, quel 20-30% di taglio ulteriore si andrebbe a 
sommare al taglio di base già implicito nella riduzione dei contributi versati e dei maggiori anni 
di vita attesi. Sarebbe cioè un taglio rispetto a quanto il pensionato otterrebbe anticipando l’età 
di uscita dal lavoro senza la penalizzazione del ricalcolo della quota retributiva.

Dalle file del Partito Democratico è emersa esplicitamente la proposta di Tommaso Nannicini, 
che prevedrebbe per l’appunto l’accesso alla pensione con 64 anni di età e 20 di 
contributi, con il ricalcolo contributivo integrale dell’assegno. Il presidente dell’INPS Tridico, 
similmente, si è espresso positivamente sulla possibilità di un’uscita flessibile anche a 62 anni, 
purché avvenga con il ricalcolo contributivo.

Insomma, la linea sembra quella di voler concedere qualcosa sull’età pensionabile per 
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evitare il disastro sociale dello scalone dal 2022, a patto di accettare la scure dei tagli 
sulle pensioni. Una riforma priva di costi dunque, l’unica accettabile nel contesto 
dell’austerità che impone, dentro la dimensione delle risorse scarse, il triste scambio tra diritti 
sociali artificiosamente escludibili. E così, a dispetto delle rassicurazioni dei sindacati, la 
proposta messa in campo sembra estremamente fragile nella sua tenuta, rischiando di divenire 
oggetto di uno scambio a costo zero per le finanze pubbliche, ma con un costo molto elevato 
per le tasche dei pensionati.

Prive di logica e maldestre, d’altro canto, appaiono le critiche dei più liberisti tra i liberisti, 
rivolte all’‘innocua’ controproposta governativa. Ci ha pensato Elsa Fornero a bacchettare 
governo e presidente dell’INPS, asserendo che la flessibilità in uscita con il ricalcolo porterebbe 
ad un aumento dei pensionati poveri, motivo che dovrebbe sconsigliare il governo 
dall’applicarla. Con un’argomentazione al limite tra l’ovvio, il paternalista e il sibillino, l’obiettivo 
è quello di buttar via il bambino (la maggior flessibilità) con l’acqua sporca (il ricalcolo 
contributivo), dando per scontato che la soluzione senza ricalcolo proposta dai sindacati sia 
semplicemente irricevibile in quanto onerosa per le finanze pubbliche.

Al contrario è del tutto evidente, invece, che una qualche forma di flessibilità in uscita, tanto 
più in un sistema contributivo, è non solo sacrosanta, ma persino ovvia visto che 
anticipando il momento della pensione si rinuncia già a priori ad un bel gruzzolo di soldi in 
cambio di tempo. Ed in questo appare del tutto deleteria l’idea, appoggiata dal governo e 
dall’Inps, di voler provocare fin da subito il drammatico ridimensionamento della pensione che 
il sistema contributivo comporterà inevitabilmente a regime. Del resto, è proprio qui tutta la 
debolezza intrinseca della stessa proposta dei sindacati.

Oltre ad essere fragile nella sua tenuta ed esposta al ricatto del ricalcolo, oltre ad essere molto 
moderata nei termini quantitativi (si chiede l’accesso a 41 anni per anzianità a fronte dei 42 e 
10 mesi attuali), la proposta è soprattutto monca nei contenuti generali. Una proposta che non 
entra in alcun modo nel merito del vero nodo (il più grande e problematico) posto dal sistema 
previdenziale italiano: la gravissima inadeguatezza delle pensioni.

Con il contributivo a regime tra qualche anno, un accesso alla pensione ad un’età più bassa 
corrisponderà automaticamente ad un taglio della prestazione pensionistica così forte che pochi 
potranno permettersi di andare in pensione ad un’età ragionevole. Si pone allora in maniera 
non procrastinabile, anche come conseguenza dell’importanza della flessibilità dell’età di uscita, 
l’urgenza di un innalzamento del livello delle pensioni a partire da quelle più basse, in un paese 
dove un pensionato su tre percepisce una pensione inferiore ai 1000 euro al mese. Un 
innalzamento attuabile in diversi modi e tramite vari canali. Da un lato agendo sul mercato del 
lavoro abbattendo disoccupazione e precarietà (e quindi elevando il montante contributivo); 
dall’altro, dove necessario, ricavando risorse in deficit e/o sottraendole maggiormente a chi ha 
di più, ad esempio attraverso l’abolizione delle agevolazioni fornite alle aziende con le varie 
politiche di decontribuzioni accordate negli ultimi anni e/o attraverso un possibile ricorso alla 
fiscalità generale, in un contesto di rafforzamento della progressività dei tributi.

Solo ponendo urgentemente il tema dell’entità della pensione è possibile affrontare con 
coerenza e con effetti di lungo periodo il tema importantissimo della maggior flessibilità dei 
requisiti anagrafici.

via: https://www.sinistrainrete.info/spesa-pubblica/16950-coniarerivolta-l-amaro-ricatto-delle-
pensioni-flessibilita-in-cambio-di-tagli.html

------------------------------------
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IL MISTERO DELL’ESISTENZA - QUAL È IL SENSO DI CIÒ CHE 
SIAMO E FACCIAMO? 

NASCIAMO, VIVIAMO, MORIAMO: L’INEVITABILITÀ DELLA MORTE RISCHIA DI 

TOGLIERE VALORE E SIGNIFICATO ALL’ESISTENZA. PUÒ ESSERE L’AMORE LA FORZA 

CAPACE DI SOTTRARCI ALLA MORTE? - IL NUOVO SAGGIO MAURO BONAZZI, 

‘’CREATURE DI UN SOL GIORNO’’

•

ANDREA MARCOLONGO

Andrea Marcolongo per “la Stampa - TuttoLibri”
 
«Animo, animo, sconvolto da mali senza rimedio, su, in piedi (…). Conosci quale 
ritmo  domina  gli  uomini»,  così  cantava  il  poeta  Archiloco.  Proprio  al  senso 
dell’incedere nella vita Mauro Bonazzi dedica il suo nuovo saggio, Creature di un 
sol giorno. I Greci e il mistero dell’esistenza, edito da Einaudi.
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MAURO BONAZZI, ‘’CREATURE DI UN SOL GIORNO’’

Qual  è  il  senso  di  ciò  che siamo e facciamo? Come dare  valore  all’esistenza? 
Bonazzi guarda da filosofo alla luminosa riflessione prodotta dal pensiero greco 
senza dare una risposta risolutiva, ovviamente. Avanza però proposte per dare 
significato  alla  nostra  incompletezza,  al  nostro  essere  «esseri  desideranti»  per 
eccellenza. Ma cosa stiamo cercando per davvero?

MAURO BONAZZI

 
Ogni ipotesi esaminata nel libro - dall’amore alla vita politica, dalla conoscenza al 
viaggio - potrebbe apparire incompleta se non si chiarisce prima chi, secondo i 
Greci, siamo. Ephemeroi sono gli uomini, per dirla con i versi di Pindaro nella Pitica 
VIII.
 

Effimeri, un aggettivo entrato nel nostro vocabolario dal greco e che propriamente 
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significa  «che  dura  un  giorno»  (ecco  spiegato  il  formidabile  titolo  scelto  da 
Bonazzi). In botanica e in zoologia si dicono effimeri i fiori e gli insetti certamente 
belli,  ma  destinati  a  una  vita  così  breve  da  risultare  insignificanti.  Sogno  di 
un’ombra  è  quindi  la  condizione  umana,  che  non  può  essere  né  definita  né 
indagata senza includere a priori la sua fine inevitabile: la morte.
 

AMORE E PSICHE DI CANOVA

Per i  Greci  era questo lo scandalo supremo, il  mistero inaccettabile  contro cui 
hanno sempre combattuto vigorosamente a colpi di poesia, di filosofia, di imprese 
e di scoperte. Siamo dunque effimeri come farfalle, ecco il punto al centro del 
saggio di Bonazzi: nasciamo, viviamo, moriamo. Il problema non è tanto la fine - 
quella è data per il  solo essere al mondo -, ma il  fatto che l’inevitabilità della 
morte rischia di togliere valore e significato all’esistenza, sprecata nel piacere o 
arresa al fato.
 

Una delle questioni che l’autore si pone è il rapporto degli antichi con quell’eros 
sempre contrapposto a thanatos: può essere l’amore la forza capace di sottrarci 
alla morte? Del resto, proprio «esseri erotici», concepiti  per desiderare l’amore 
dell’altro,  siamo  diventati  quando  abbiamo  perduto  l’immortalità.  Come 
magistralmente narra Platone nel Simposio, un tempo lontano eravamo simili a 
sfere, con quattro gambe e quattro braccia e ci muovevamo «come gli acrobati 
quando fanno le capriole».
 
Eravamo  potenti  e  felici  perché  completi.  Nonché  immortali:  non  morivamo e 
dunque non avevamo alcun bisogno di amare. Fu dopo aver assaltato il cielo che 
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fummo tagliati in due, come pere o uova, o come sogliole, così che diventassimo 
più umili. Più manchevoli, quindi più condannati ad anelare. «Siamo prima di tutto 
mancanza,  e dunque desiderio»,  scrive  Bonazzi.  Ma cosa cerchiamo attraverso 
l’amore? Non solo corpo e sesso, opzione già scartata da Platone: «è chiaro che 
altro la loro anima vuole, altro che non sa dire».

 
È certo che, grazie all’amore e alla procreazione, possiamo sottrarci all’effimero: 
unendoci  generiamo dei  figli,  la  natura  può continuare la  sua battaglia  per  la 
sopravvivenza  di  generazione  in  generazione.  Dobbiamo  dunque  considerare 
l’amore un mero trucco della vita per preservare la specie? Noi non ci saremo, ma 
resterà una piccola parte di noi, come Hegel tormentato da una mosca dell’anno 
passato: il singolo insetto muore, ma «le mosche restano uguali a se stesse, come 
onde del mare», scrive Georges Bataille.
 

L UOMO MATURO E L UOMO GIOVANE

Eppure non è in questo artificio che si spiega il nostro disperato, patetico bisogno 
di amore; non è neppure nell’altro oggetto di amore, conclude Bonazzi. Quando 
amiamo,  non cerchiamo altro  che amare noi  stessi.  Il  vero  desiderio  è  quello 
dell’unità perduta, è «il desiderio di recuperare tutto quello che perdiamo di noi, 
giorno dopo giorno».
 
Anche gli eroi dell’Iliade sono morti in battaglia nella piana di Troia per sottrarsi 
alla  morte,  come dichiara Sarpedone nel  canto XII:  se  fossero stati  immortali 
come gli dei, non avrebbero avuto bisogno di dimostrare il loro valore in battaglia 
per  guadagnarsi  l’onore  (timé)  e  la  gloria  (kleos)  in  quanto  unico  modo  per 
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sconfiggere il nemico più insidioso, l’oblio della morte.

 
Allo stesso modo, Pericle ricorda (stando alle parole di Tucidide) che i caduti della 
guerra del Peloponneso non sono morti invano, poiché stavano difendendo Atene, 
vale a dire la democrazia, e impedirne la fine significa sottrarsi alla singolarità 
della morte.
 

L UOMO MATURO E L UOMO GIOVANE

«Siamo eroici proprio nella nostra fragilità ostinata, per questa capacità di non 
arrenderci, di continuare a porci domande, tentando di fare ordine nel mondo e in 
noi stessi», scrive a un certo punto Mauro Bonazzi che, come diceva Archiloco 
citato all’inizio, con questo saggio rende il ritmo che domina il vivere meno opaco. 
E che certamente così esorta noi, afflitte creature di un sol giorno: su, in piedi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mistero-dell-rsquo-esistenza-qual-senso-cio-
che-226584.htm

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

Quante gocce e quante tempeste / di Giovanni Iozzoli
Pubblicato il 7 Febbraio 2020
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Andare ai concerti della Banda Popolare dell’Emilia Rossa, 
o ascoltare il loro ultimo disco – La goccia e la tempesta -, suscita nell’ascoltatore attento 
alcune domande che eccedono la dimensione propriamente musicale: ad esempio, cos’è 
diventata oggi  la  cultura popolare? Esiste  ancora qualche possibilità  di  generazione di 
immaginario che non sia inquinato dalla produzione di stupidità di massa social-televisiva? 
Si può ancora costruire un discorso, in questo caso musicale, che parta dal basso, dalla 
vita, dalle storie, dalle prassi, pur rifiutando di autoghettizzarsi in linguaggi minoritari? I 
ragazzi della Banda Popolare dell’Emilia Rossa da dieci anni provano a rispondere a suon di 
canzoni a queste domande non banali:  producendo una musica popolare e allo stesso 
tempo “colta” – la cultura delle radici, della memoria, delle comunità e del conflitto – che 
fa pensare e fa ballare. Lotta e balotta (cioè fare festa, in modenese).

Chi altri potrebbe scrivere dei brani dedicati alla strage della Thyssenkrupp o a Portella 
della Ginestra, senza la paura di apparire retorici o ideologici o fuori tempo? Loro lo fanno 
con naturalezza. Se parlano di fabbrica, parlano della loro vita. Se parlano di militanza, 
idem. Non c’è artificio, nella scelta tematica, e non si canta “tanto pè cantà…” perché la 
vera musica popolare nasce sempre dall’esigenza di dare voce a qualcuno che non ce l’ha. 
E se proprio bisogna misurarsi con la logica un pò stronza dei numeri, il video de La madre 
del partigiano ha superato le 250.000 visualizzazioni: cioè, decine di migliaia di persone, 
spesso giovanissimi,  hanno ascoltato  e riascoltato  una struggente  poesia  partigiana di 
Gianni Rodari, messa in musica dalla banda, e si spera che un po’ di quelle suggestioni 
“resistenti” possa tracimare in direzione delle necessarie resistenze prossime venture, a 
cui quei ragazzi saranno chiamati.

L’eredità di Gianni Bosio, dell’Istituto De Martino, di Giovanna Marini e degli Area, della 
canzone politica  anni  70-90: c’è  molto,  nel  calderone creativo  di  questi  musicisti,  che 
usano tutto il “materiale resistente” che la storia artistica e politica ha sedimentato, dal 
‘900  fino  ad  oggi  .  E’  così  che  mondine  e  braccianti  escono  dai  musei  etnografici  e 
cominciano a cantare insieme ai precari, ai rider, ai facchini della logistica, a chi muore di 
lavoro e a chi un lavoro non l’ha avuto mai. La Banda è pericolosamente sovversiva perché 
rivela in musica, soprattutto alle orecchie più giovani, un segreto arcano e liberatorio: gli 
sfruttati di ieri e quelli odierni sono figli della stessa storia, degli stessi meccanismi, delle 
medesime catene. E anche le ribellioni del presente, devono mantenere un piede piantato 
nel passato, per imparare, capire, accumulare – e non bisogna vergognarsene, perché le 
radici sono linfa, non zavorre.
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La Banda sta facendo lo stesso lavoro – assolutamente, rigorosamente, tassativamente 
ideologico  –  che  ha  fatto  in  questi  anni  Valerio  Evangelisti  con  il  ciclo  de  Il  Sol 
dell’Avvenire, che è riuscito a far leggere a migliaia di giovani e giovanissimi le storie del 
“pane e del ferro” che stanno alla base delle nostre società moderne. La Banda, usa uno 
strumento ancora più emozionale e accessibile della pagina scritta – la balotta, appunto.

La Banda nasce in un 25 aprile del 2011, in un contesto di strada e di corteo, sul retro di  
un furgone scalcagnato  che “spacca”  il  tradizionale  rituale commemorativo  della  Festa 
della Liberazione e lo trasforma in una giornata di lotta e di festa, alla testa di un nutrito 
spezzone  insofferente.  Il  gruppo  nascente  si  qualifica  come  rigorosamente  operaio: 
saldatori, tornitori, precari e magazzinieri, uniti dall’impegno sindacale di base, si ritrovano 
quasi per gioco a impugnare bassi, chitarre e microfoni, davanti a centinaia di ascoltatori 
improvvisati. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti: decine di concerti, passaggi 
prestigiosi in rassegne musicali, qualche premio, due dischi autoprodotti (questo è il terzo) 
–  la  dove  l’autoproduzione non è  un ripiego  ma una scelta  politica  da  sbandierare  e 
praticare attraverso il crowfounding. Un discorso a parte merita la crescita propriamente 
musicale – “professionale” si direbbe con orrenda espressione – che il gruppo ha fatto 
registrare negli anni: i suoni e le voci sono quelli di una band in continua crescita artistica, 
che ormai se la gioca nella “prima fascia” della produzione nazionale,  forte anche dei 
musicisti “di mestiere” che negli anni si sono aggregati o hanno collaborato al progetto 
BPER.

Il paniere dei brani è vario e accontenta tutti i gusti: si va da SANTA LIBERA, canzone in 
cui si celebra la memoria di Giovanni Gerbi, ultimo testimone, recentemente deceduto, di 
un grande rivolta partigiana post-bellica, contro la pacificazione togliattiana; a SOCRATES, 
funky-jazz dedicato a un mito calcistico che portò Gramsci negli spogliatoi del Corinthias. 
Oppure la riproposizione di ‘O PADRONE, antico pezzo di Pino Daniele che nessun giovane 
avrà mai sentito, o una versione 4.0 dell’INTERNAZIONALE, ogni strofa una lingua diversa 
e l’ultima con le parole scritte dal grande Franco Fortini.

Insomma, in tempi smemorati ed effimeri, fa bene ascoltare questa musica dell’anima, il 
cui sostegno e la cui diffusione possono essere considerati gesti assolutamente politici.

Track list

PORTELLA DELLA GINESTRA: canzone dedicata alla prima strage di stato del dopoguerra 
quella di portella della ginestra del 1 maggio 1947.

CANZONE DELL’AMORE (QUASI) LIBERO: testo ironico e scanzonato che prende in giro sia 
i bigotti sessuorepressi alla Pillon e c. e sia i radical chic che predicano l’amore libero e la 
parità salvo poi nelle 4 mura domestiche comportarsi come i precedenti suddetti.
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SANTA LIBERA: dedicato alla rivolta dei partigiani di Santa Libera che dopo l’amnistia di 
Togliatti nel 1946 tornano sulle montagne per protesta. Dedicata in particolare all’ultimo 
partigiano superstite che si chiama Giovanni Gerbi, nome di battaglia Il reuccio.

LA  VAL  SUSA PAURA NON NE HA:  canzone  della  valle  che  abbiamo  riarrangiato  con 
qualche richiamo alla musica occitana

L’INTERNAZIONALE: non ha bisogno di presentazioni, salvo che ogni strofa sarà cantata in 
lingue diverse e usando versioni particolari tra cui nel finale quella di franco fortini.

‘O PADRONE: canzone di Pino Daniele tra le meno note ma tra le più militanti inclusa nel 
suo primo disco Terra Mia

VI AMO TUTTI: canzone dedicata a Franca Ongaro Basaglia. Il titolo ed il ritornello si ispira 
ad una scritta trovata sulla parete di una cella di un manicomio che recitava “voi mi odiate 
ed io per dispetto vi amo tutti”

NON MI SCORDERO’ DI TE: di cui già è uscito il videoclip ed è dedicato alla strage alla 
Thyssenkrupp di torino del 2007

SOCRATES:  funky  jazz  dedicato  al  mito  del  calcio  brasiliano  ed  alla  sua  democrazia 
corintiana

LILìT la prima donna creata da dio non fu eva ma Lilit che non fu creata dalla costola di 
adamo. E’ divenuta Icona delle battaglia per l’emancipazione della donna

Instagram: @bandapopolaredellemilia

facebook:  https://www.facebook.com/BandaPoPolareDellEmiliaRossa

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClAxwxr4ooT785JTfJP9PKw

Twitter: @BandaPopolare
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fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/07/quante-gocce-e-quante-tempeste/

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

Il fantastico come resistenza culturale / di Paolo Lago
Pubblicato il 8 Febbraio 2020

Cristò,  La  meravigliosa  lampada  di  Paolo  Lunare, 
Terrarossa Edizioni, Bari, 2019, pp. 97, €  13,00

Il  fantastico,  secondo  la  definizione  di  Tzvetan Todorov,  è  “l’esitazione  provata  da  un 
essere  il  quale  conosce  soltanto  le  leggi  naturali,  di  fronte  a  un  avvenimento 
apparentemente soprannaturale”. L’avvenimento soprannaturale, nel bel romanzo di Cristò 
recentemente uscito per Terrarossa, sembra avvenire – mi si perdoni il bisticcio – in modo 
del tutto naturale. È con grazia magica e quasi naturalezza, infatti, che il  fantastico si 
insinua all’interno della storia che è e rimane una storia come tante. Al centro c’è una 
coppia che, dopo tanti anni di matrimonio, comincia a entrare in crisi, ma non c’è solo 
questo. C’è la vita di tutti i giorni, incanaglita e assuefatta nei suoi ritmi quotidiani, nelle 
routine lavorative, nella monotonia dell’esistenza di provincia che sempre uguale si ripete. 
I  protagonisti  sono Paolo e Petra,  due sposi  che, nonostante si  vogliano bene, hanno 
vissuto  in  un mondo di  menzogne e  bugie.  Il  fantastico,  all’improvviso,  irrompe nella 
storia: anche se il  personaggio di  Paolo,  dal cognome di “Lunare”, già rimanda ad un 
universo  fantastico e surreale (in  un  continuum letterario  che parte  da Pirandello  per 
arrivare fino al Calvino delle Cosmicomiche e oltre), è grazie appunto a una sua invenzione 
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che il soprannaturale entra nel racconto.

Il personaggio inventa infatti una lampada che riesce a svelare i fantasmi, una lampada 
che emana luce lunare. Si instaura quindi una netta dicotomia fra notte e giorno: il giorno 
è il  momento della menzogna e della bugia, del lavoro e dello stress quotidiano, delle 
incomprensioni, delle falsità, della rabbia. È il momento delle bugie che Petra ha sempre 
detto a Paolo, affermando che sua madre era morta e che non poteva avere figli; è il 
momento del non detto alla stessa Petra da parte di Paolo. La notte, invece, assume le 
fattezze di un vero e proprio spazio liberato. Assistiamo a una spazializzazione del tempo: 
il  momento  notturno  diviene  spazio  liberato  dalle  angosce  del  quotidiano.  Se,  come 
afferma Fredric Jameson, col postmodernismo si attua un vero e proprio spatial turn, una 
predominanza dello spazio sul tempo, la stessa letteratura postmoderna sembra offrirci 
numerosi esempi di questo mutamento. Comunque, definire ‘postmoderno’ (una categoria 
che appare ormai superata nella contemporaneità) il romanzo di Cristò sarebbe riduttivo: 
esso  è  un  intarsio  narrativo  che,  rinnovando,  si  situa  in  una  precisa  tradizione  del 
fantastico italiano che trova fra i  suoi esponenti più significativi scrittori come Calvino, 
Buzzati e Landolfi. A quest’ultimo autore e alla sua Pietra lunare, poi, il nostro romanzo 
sembra attuare un preciso riferimento: anche nell’opera di Landolfi, la notte è il momento 
magico che si oppone al giorno; è lo spazio e il tempo in cui, grazie alla luce della Luna, si 
possono vedere e contemplare misteriose magie che alla luce del Sole sono assolutamente 
invisibili.  La  Luna e i  ‘lunatici’  sono sempre stati  avvolti  da un alone di  mistero nella 
letteratura, saturi di magia e di leggerezza, a partire dai viaggi sulla Luna raccontati nella 
Storia vera di Luciano di Samosata e nell’Orlando furioso fino al Voyage dans la Lune di 
Georges Mèliés. Del resto, la Luna, come scrive Calvino nelle Lezioni americane, nei versi 
dei  poeti  ma  soprattutto  in  Leopardi,  “ha  avuto  sempre  il  potere  di  comunicare  una 
sensazione  di  levità,  di  sospensione,  di  silenzioso  e  calmo  incantesimo”.  Anche  nella 
Meravigliosa lampada di Paolo Lunare, la luce della Luna si distende sulle strade notturne 
come un “silenzioso e calmo incantesimo”.

I fantasmi dei genitori che i protagonisti incontrano di notte sono in fondo loro stessi: non 
a caso, la madre di Petra compie i medesimi gesti e movimenti di lei quando era bambina 
e la portava a giocare nel parco. La città notturna illuminata dalla lampada lunare appare 
quindi lo spazio del fantastico, il luogo in cui può intromettersi un alone misterioso che, 
come la luce della Luna, crea la magica sospensione di un incantesimo. E – ricordiamolo 
con le parole di Franco Pezzini – il “fantastico non è tanto un contenuto quanto un modo di 
narrare  e  di  guardare.”  Il  modo  di  narrare  di  Cristò,  anche  laddove  il  territorio  del 
fantastico non è esplicitato, vale a dire nei momenti diurni, nei dialoghi domestici, nelle 
routine quotidiane, possiede una grazia e una leggerezza fuori del comune. Si tratta di uno 
stile sintatticamente semplice che non si concede nessun autocompiacimento retorico o 
linguistico.  Uno stile  che riesce a scovare nella  banalità  del  quotidiano la  magia  delle 
piccole cose. È una scrittura che, per mezzo della sua leggerezza, riesce a svelare la magia 
del quotidiano, nello stesso identico modo in cui la lampada di Paolo riesce a mostrare gli 
spettri. Ed ecco che, fin dalle soglie testuali del libro, emerge un altro sicuro punto di 
riferimento letterario dell’autore: Gianni Rodari, un vero e proprio maestro nel rendere 
incantata e magica la banalità e la semplicità quotidiana. L’epigrafe del libro reca infatti 
una frase dello scrittore: “Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed 
ascoltare”. Alla fine, la luce della lampada potrebbe semplicemente rappresentare questa 
capacità di  guardare e ascoltare di  cui parla Rodari: per mezzo di  essa, i  personaggi, 
rappresi nella disaffettività quotidiana, riescono gradatamente a guardare e a guardarsi 
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con spirito nuovo, con uno sguardo diverso, frutto di una lenta e consapevole resistenza. E 
allora il fantastico si può considerare veramente come una resistenza culturale, un riuscire 
a guardare più in profondità ciò che ci circonda e, ovviamente, anche noi stessi. Frutto 
appunto di una resistenza contro il banale, contro il vuoto piattume imposto da oscure 
logiche di potere che governano i rapporti sociali.

Non è un caso che il racconto inizi in un ottobre inoltrato in cui si comincia a sentire freddo 
dopo una lunga estate torrida. Quel freddo che arriva ha la stessa valenza della luce della 
Luna, quella luce che, come ha scritto Calvino, riesce a creare magia e incantesimo. Quel 
freddo che arriva conduce con sé il dolce mantello di un inverno in cui tutto potrà apparire 
più leggero e rarefatto, in cui, insieme all’immaginario fantastico, si possono finalmente 
squarciare le sbarre della falsità di cui la vita pare avvolta. Il fantastico che scaturisce 
dalle  pagine di  Cristò  riesce  a  creare  compagini  di  resistenza  nelle  scontate  vie  della 
quotidianità, una resistenza dell’immaginario che lotta nella notte, alla luce della Luna, per 
cercare di cambiare lo scontato ordine delle cose.

Riferimenti bibliografici:

Italo Calvino, Lezioni americane, Mondadori, Milano, 1993.

Franco Pezzini, Le lenti, lo specchio e i vetri della finestra. Il fantastico come linguaggio-
laboratorio e macchina per pensare, in AA.VV.,  Immaginari alterati. Politico, fantastico e 
filosofia critica come territori dell’immaginario, Mimesis, Milano-Udine, 2018, pp. 49-73.

Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano, 2011.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/08/il-fantastico-come-resistenza-culturale/

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

Il battito profondo dell’epoca / di Jack Orlando
Pubblicato il 10 Febbraio 2020
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Mikkel  Bolt  Rasmussen,  La  contro  rivoluzione  di  Trump. 
Fascismo e democrazia, Agenzia X, Milano 2019, pp.152, 14,00 euro

È  possibile  definire  fascisti  personaggi,  quali  Trump  e  Salvini,  che  tengono  banco 
nell’opinione  pubblica  con  un  repertorio  di  aberrazioni  xenofobe  e  volgari  e  bufale 
spacciate per dati certi? E se davvero sono fascisti, siamo di fronte ad un “ritorno” del 
fascismo? Ancora più a fondo, che cos’è oggi fascismo?

Sono temi resi ormai noiosi da un dibattito mainstream assurdamente sterile e pedante, 
nonché da una sinistra pronta a dare del fascista a chiunque, salvo poi scendere a patti 
con le peggiori figure del tempo, salvo agire dispositivi legali degni di una zelante camicia 
bruna. Eppure all’alba di questi tesi anni Venti è d’obbligo una riflessione seria e fuori da 
schemi stantii, non solo su quali siano le forme del fascismo contemporaneo, ma anche 
sulle  traiettorie  che  esso  disegna  nella  grande  politica  grazie  all’azione  di  personaggi 
politici  che,  evidentemente,  deviano  dal  solito  registro  a  cui  è  abituata  l’assise  delle 
democrazie rappresentative. Un’assise che oggi, come non mai, rivela tutta la sua ipocrisia 
e fragilità.

L’analisi  che  Rasmussen,  docente  di  Arte  e  studi  culturali  presso  l’Università  di 
Copenaghen e autore anche di  Hegel after Occupy (2018), fa del fenomeno Trump cade 
allora nel momento opportuno, fornendo un’agile quanto complessa prospettiva sul nemico 
di oggi, quello che sta generando le nuove forme dello Stato e della politica.

Attorno al  grottesco presidente  degli  Stati  Uniti,  si  condensano alcuni  dei  nodi  che si 
possono cogliere,  mutatis mutandis, in tutti gli esponenti e i  movimenti del cosiddetto 
sovranismo contemporaneo di ogni latitudine.
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Trump non è  Mussolini,  né  Hitler,  non è  un fascista  classico  con la  divisa  che saluta 
marzialmente le truppe armate del suo partito, eppure è un fascista; un protofascista, o 
un fascista Pop, se vogliamo. Le forme e i contesti sono cambiati radicalmente dagli ultimi 
anni Venti, ma alcuni elementi cardine permangono nella loro invariabile sostanza.

Anzitutto siamo davanti alla contestazione della contestazione, ovvero la messa in forma 
di quel bisogno securitario che innerva la vita della classe media in decadimento e che, 
incapace di vedere il suo carnefice nel capitalismo, che stesso l’ha generata, si rivolge 
rabbiosamente verso chi quel capitalismo lo ha attaccato, ad esempio con l’imponente 
ondata  di  proteste  del  biennio  2010-2011:  i  contestatori  dell’ordine,  al  pari  delle 
minoranze,  dei  devianti,  sono  la  minaccia  da  cui  difendersi,  i  nemici  della  Nazione, 
esattamente come lo  sono le  banche e i  politici  corrotti.  È una visione paradossale e 
contraddittoria questa della middle class al collasso, preda di una crisi della presenza che 
solo un grande taumaturgo è in grado di curare. Ed è qui che emerge, dal fondo delle 
narrazioni democratiche, l’uomo forte, il salvatore, il riparatore dei torti.

Così si è presentato Trump al popolo: come il vincente, l’uomo di successo in grado di fare 
soldi a palate e tenere in riga dipendenti e famiglia, l’inviato della provvidenza giunto a 
fare pulizia dentro casa, giunto da fuori delle stanze dell’enstablishment e quindi pulito, 
non ancora corrotto dalle meschinità di palazzo.

Tra le macerie della crisi e gli appelli alla calma e all’interesse generale, che poi non fa mai  
bene a nessuno, si è piazzato al centro del palcoscenico, gambe larghe e petto in fuori, per 
dire che lui non è il presidente di tutti, che è il presidente solo degli americani buoni,  
lavoratori, onesti (e bianchi, etero e cristiani ovviamente) e andassero a quel paese i neri, 
i messicani, gli arabi, le lesbiche, i comunisti! Poche parole chiare, in mezzo a fiumi di 
delirio, che disegnano una linea invalicabile tra sé e l’altro, l’invariabile nemico, quello da 
abbattere per ritornare ai fasti d’un tempo. Per rendere l’America great again. Come lo era 
negli  anni  ‘50,  con  le  fabbriche  in  città,  gli  operai  disciplinati,  le  mogli  ubbidienti,  i 
comunisti  spezzati  e i  neri  bastonati  nelle loro catapecchie.  Con la macchina pulita,  il 
mutuo della casa, la TV in salotto, le cimici dell’FBI nel telefono e le guerre sporche in Sud 
America.

È stato rimesso in gioco l’immaginario rassicurante di una società che o è andata perduta 
del tutto o, più probabilmente, non è mai esistita se non nelle soap opera. E attorno a quel 
rassicurante e depresso focolare domestico si è ricostruito il mito fondativo di una società 
ideale, di un popolo eletto, si sono mobilitate le pulsioni affettive, irrazionali (se proprio 
vogliamo definire irrazionale la voglia di un cantuccio caldo e comodo) e le si sono elevate 
a programma politico. Trump, ma non solo lui, ha compreso che un sogno forte è un’arma 
ben più potente di qualsiasi pacato e complesso programma elettorale.

Attorno al sogno, al  mito,  ha saputo ricreare la sua comunità nazionale, la  cosiddetta 
comunità  di  destino,  quella  che  trascende  la  popolazione  anagraficamente  data  ed  i 
territori stabiliti di diritto. Una comunità che si pone sul piano epico e metastorico: non gli  
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Stati Uniti delle istituzioni, ma l’America dei grandi racconti, la terra del latte e del miele, 
la potenza che incute terrore ai suoi nemici; non gli statunitensi stretti nella morsa della 
crisi sistemica, ma gli  americani delle réclame della Coca Cola, i  Padri Pellegrini,  John 
Wayne e Humphrey Bogart.

Terra,  Popolo,  Nazione,  Comunità,  Destino,  questi  sono  gli  ingredienti  della  ricetta  di 
Trump, quella per essere grandi, per dominare il mondo, per schiacciare i nemici. E non 
servono tanti a argomenti razionali a confutare o sostenere il piano; d’altronde è talmente 
evidente! Talmente forte! Chi, se non un nemico malvagio e perverso, può essere contro la 
Nazione e il suo destino di tornare essere grande?

Non  c’è  dubbio,  siamo  di  fronte  ad  una  operazione  politica  di  primissimo  ordine,  gli 
elementi  chiave  del  fascismo  poi  ci  sono  tutti:  l’uomo  forte,  la  comunità  (il  trittico 
terra/popolo/nazione), il nemico da abbattere e l’antico ordine da restaurare. Eppure c’è 
un problema: abituati, come si è, a pensare il fascismo nelle sue forme solenni, storiche 
ed inquietanti, si perde la misura della sostanza e si finisce per guardare con una miope e 
ottusa sufficienza soltanto alle forme di questo nuovo fascismo in salsa pop.

Perché anziché sgorgare dalle caserme, dalla guerra, dai proclami solenni, questo nuovo 
fascismo è giustamente figlio del suo tempo, sgorga dalla realtà che lo circonda (come 
potrebbe essere altrimenti, d’altronde?) e assume le forme della televisione trash, dei talk 
show  imbarazzanti,  dei  tweet,  dei  post  fb,  dei  meme  e  della  merda  delirante, 
contraddittoria e no sense che ci inonda dagli schermi a ogni ora del giorno e della notte. 
È  molto  più  facile  e  al  passo  coi  tempi  blaterare  in  continuazione  sui  social  network 
piuttosto che arringare una folla inquadrata, dire che gli arabi sono ladri violenti e vengono 
da “paesi  di  merda” è più attuale che parlare del complotto giudaico. Eppure il  senso 
ultimo rimane lo stesso, gli effetti i medesimi.

That’s the show now! E che vi aspettavate voi, i plotoni di SS che fanno il passo dell’oca in 
centro città? Un’idea un po’ poco originale, diciamocelo.

Sia quel che sia, ma ciò che è certo è che Trump (o qualunque altro sovranista al suo 
posto,  ricordiamolo)  con  la  sua  ricetta  di  etnonazionalismo  xenofobo,  securitarismo 
violento, protezionismo economico e deregulation ha trovato la sua soluzione alla crisi. Le 
formule ci sono, la narrazione pure, i simboli e i registri funzionano e vengono urlati a 
piena voce in un teatro che ha perso qualsiasi altra attrattiva, dove le voci degli altri attori 
sono fioche, sbiadite e noiose repliche di uno spettacolo già fallito.

Questo  è  il  volto  della  nuova  politica,  l’unica  che  appare  vincente  d’altronde,  cosa 
vogliamo fare per abbattere questo nemico allora? Chiamare alla difesa della democrazia? 
Diffondere la cultura della tolleranza? Cantare inni per la pace o firmare petizioni on-line 
per approvare misure contro l’odio?1 Ottimo. Tanto quanto spararsi nelle ginocchia prima 
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di competere alla maratona di New York.

Svegliamoci da quest’illusione della democrazia buona minacciata dal fascista cattivo!

È questa democrazia che produce i suoi mostri. O, per caso, questi sovranisti vincono le 
elezioni a forza di colpi di stato?

La democrazia rappresentativa, i suoi registri, le sue funzioni, di fronte all’incedere del 
mercato onnipotente, si fanno sempre più obsoleti, serve un Leviatano adesso, un sovrano 
che  sappia  tenere  ordine  col  pugno  di  ferro  nel  guanto  di  velluto.  La  cultura  della 
tolleranza  e  dei  diritti  umani  non  è  stata,  per  due  decenni,  l’ipocrita  scusa  della 
socialdemocrazia per legittimare quella globalizzazione mortifera di cui oggi vediamo gli 
effetti? Non è possibile prendere un vecchio e liso canovaccio e pensare di utilizzarlo come 
bandiera solo perché il nemico ne usa uno diametralmente opposto. E si può chiedere allo 
Stato di approntare dispositivi verso il nostro nemico pretendendo che essi non colpiscano, 
di riflesso, pure noi? Se proprio si vuole demandare il conflitto, allora ci si ricordi della 
lezione del vecchio Hobbes: a parità di diritto vince la forza.

Tagliamo la questione senza ulteriori tentennamenti. Fascismo e democrazia non sono che 
forme  politiche,  contingenti  e  mutevoli,  volte  al  medesimo  scopo:  la  conservazione 
dell’esistente,  la  garanzia  del  soggetto  dominante  di  continuare  il  suo  processo  di 
accumulazione, sfruttamento e dominio senza tanti intoppi. Il contrario di fascismo non è 
democrazia, ma Rivoluzione.

E se c’è da imparare qualcosa, oltre che le forme del nemico ovviamente, è che se si vuole 
vincere non basta l’analisi fine, il calcolo millesimale delle possibilità della fase e certo non 
serve  la  grande  piazza,  né  la  grande  alleanza.  È  l’universo  simbolico  che  dobbiamo 
interrogare,  dobbiamo scomodare il  mito affinché ci  assista nel produrre la narrazione 
soggettivante che crea il popolo, quello degli oppressi sul piede di guerra, che taglia il 
mondo in due tra chi  è amico e chi  no.  Non possiamo limitarci  alla  pura estetica del 
conflitto ma nemmeno accontentarci di una fredda scienza che parla solo agli addetti ai 
lavori e che, per di più, spesso nemmeno conosciamo. È nei simboli e nel linguaggio che 
un grande progetto può fiorire, replicarsi e generare la forza comune che permette di 
muovere l’assalto.

Offrire  un mondo a chi ha perso ogni certezza,  costruire soggettività dove ora vi  è il 
deserto. Elaborare un piano e trovare le forme più deflagranti con cui farlo salire sul palco 
della storia. Questo è il battito profondo dell’epoca, per chi sa ascoltare.
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● Magari attraverso la proposta, degna della peggior censura totalitaria, di 

un’identità digitale obbligatoria per chi frequenta social e web e relativo 

provvedimento di espulsione (DASPO) “per chi non rispetta le regole della 

convivenza civile in rete” come proposto dal leader della nuova maggioranza 

silenziosa Mattia Sartori. 

https://www.repubblica.it/politica/2020/01/18/news/sardine_daspo_social_pole

miche-246080730/?ref=search

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/10/il-battito-profondo-dellepoca/

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

Un popolo che abita / di Paolo Missiroli

Questo testo nasce come commento al libro di Malcom Ferdinand Une 
écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen (Seuil, 
2019).

****

Noi non pensiamo in modo abbastanza decisivo l’abitare.

Quando infatti, da diverso tempo ormai, si parla di “ecologia” o di 
“ecologia politica” o di “ambientalismo”, si fa spesso riferimento ad una 
differenza di fondo, tra un ambiente con le sue regole da mantenere ed un 
“essere umano” che ad esse dovrebbe, suo malgrado, adattarsi. Spesso cioè 
il discorso ecologico, almeno nella sua dimensione pubblica, assume le 
forme di un discorso della paura e della costrizione. L’essere umano 
sarebbe cioè un dio in catene; un ente talmente potente da avere potuto 
quasi distruggere l’equilibrio millenario dell’Olocene, ora costretto a 
rimettere la sua potenza di fronte alle leggi di un pianeta che lo vincola, lo 
blocca, ne spegne la capacità creativa.

Chi rifiuta il discorso ecologico, ed auspica un’ulteriore accelerazione, lo 
fa quasi sempre tenendo presente questa particolare visione “catastrofista” 
dell’Antropocene, e ne propone un’altra ad essa immediatamente opposta: 
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facciamoci carico, noi umani, semidei in terra, della nostra potenza, e 
guidiamo il pianeta come si guida un’astronave, per sempre! 
L’Antropocene sarà così l’era del dominio di un semidio.

Queste due visioni, apparentemente opposte, condividono un assunto di 
fondo, che possiamo senza paura definire “antropologico”: l’essere umano 
è il non della natura. Esso, cioè, si caratterizza per essere sempre separato 
dal mondo in cui vive, dall’esserne sempre proiettato al di là. L’essere 
umano è già da sempre s-fondato, s-radicato rispetto ad ogni ambiente 
naturale. Questo vuoto può essere parzialmente colmato solo nella ri-
costruzione tecnica del pianeta, cioè nella creazione di un mondo artificiale 
adatto all’uomo.

Si tratta, in altre parole, di due posizioni che hanno un assunto di fondo: 
l’essere umano non abita mai nulla ecologicamente. Egli distrugge ciò che 
abita, ricostruendolo continuamente e integralmente in quella che molti 
chiamano ormai tecnosfera. Che si pianga su questa constatazione o si 
accetti con gioia questo dato, è qualcosa di accidentale, per chi voglia 
pensare criticamente il presente. Non si potrà mai pensare una soggettività 
che trovi il suo senso nell’abitare in uno spazio naturale di cui l’uomo non 
è il creatore onnipotente,se si parte dal presupposto di una separazione 
originaria. Che possano esistere forme dell’abitare non-ecologiche o se 
piuttosto alcune antropologie siano antropologie del “non-abitare” è 
questione da lasciare qui in sospeso, ma assolutamente decisiva.

I filosofi, come Marx vide con chiarezza nell’Ideologia tedesca, hanno 
l’abitudine perniciosa di pensare i processi storici esclusivamente come 
processi concettuali. In questo senso è possibile tracciare una storia 
esclusivamente concettuale del rapporto tra come, in Occidente, è stato 
pensato l’uomo a partire dal suo non-essere, dalla sua separazione 
originaria rispetto al piano del “semplice” vivente. Si corre dunque il 
rischio di dare la “colpa” di questo modo di concepire (e evidentemente di 
vivere) il non-rapporto contemporaneo tra “esseri umani” e mondo naturale 
a Heidegger o a Cartesio. Si tratta di un atteggiamento comprensibile, per 
quanto errato, per chi passa la vita a studiare appunto Heidegger o 
Cartesio.
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Se invece questo particolare modo di porre un binomio tra uomo e 
negativo, ovvero quest’idea per cui “umano è l’ente che non abita una 
natura” (in questa sede pensiamo questa frase come sinonimo di “l’umano 
è l’ente che non abita ecologicamente una natura”) fosse piuttosto la 
modalità specifica con cui una certa parte del genere umano ha imposto il 
suo dominio su altre parti? Se invece la proposta di questa “antropologia 
negativa” (negativo da intendersi in senso ontologico) non fosse che il 
segno di un etnocentrismo di fondo? Se cioè questo uomo s-radicato fosse 
semplicemente l’immagine che una parte dei Moderni ha di sé, e attraverso 
la quale questa parte ha organizzato il dominio coloniale e la distruzione di 
segmenti di vita?

Se si volesse provare ad andare oltre questa prospettiva, dunque, ciò che 
prima di tutto bisognerebbe fare sarebbe precisamente pensare e vedere 
come storicamente si sono date forme dell’abitare. Entrambe queste 
prospettive, cioè da un lato l’idea che il colonialismo e la crisi ecologica 
abbiano una comune origine in una determinata forma di (non) abitare il 
mondo e dall’altro quella per cui se si vuole pensare ad un’ecologia 
politica davvero efficace ciò che va fatto è concepire forme diverse 
dell’abitare, sono ciò che viene indagato nel testo che vogliamo qui 
discutere.

È, tra le altre cose, anche questo che prova a pensare Malcom Ferdinand, 
nel suo ultimo libro Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le 
monde caribéen, uscito, ovviamente, per Seuil, che da molti anni porta 
avanti una coraggiosa operazione editoriale che lascia spazio a studiosi 
giovani e non per le loro ricerche a proposito del problema ecologico. Il 
testo si struttura, in poche parole, come una critica all’ambientalismo 
liberale, cioè all’ambientalismo che pensa, da un lato, la crisi ecologica 
come un portato dell’uomo en tant que tel, e dall’altro ricerca soluzioni 
tecnico-ingegneristiche a tale crisi, che essa sia il green capitalism o la 
geo-ingegneria.

Il problema di questi approcci, per Ferdinand, sta nel fatto che essi 
continuano ad operare una distinzione assoluta tra problemi ambientali e 
problemi sociali. Tali approcci non riescono quindi a cogliere che un 
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determinato rapporto al mondo si costituisce sempre su un abitare, che in 
quanto tale è un modo di organizzare umani e non-umani in un 
determinato spazio geografico. “Colpevole” della crisi ecologica 
contemporanea possono esserlo solo forme storiche di abitare il mondo. Se 
però si ragiona in questi termini, si passa necessariamente a considerare la 
dimensione ecologica come mediatamente più vasta di sé stessa, o almeno 
più vasta di come viene di solito concepita. Parlare di crisi ecologica 
significa sempre parlarne in termini de-coloniali, giacché essa non è che un 
portato di una forma storica dell’abitare, quella coloniale. Allo stesso 
tempo, dentro di essa noi avremo non solo modi di organizzare il non-
umano, ma anche i modi con cui pezzi dell’Occidente hanno soggiogato la 
donna, mantenendola in uno spazio di confine tra natura e umanità e 
ponendola sullo stesso piano della ri-produzione, insieme ai territori. 
Ferdinand è molto concentrato sulla questione del genere all’interno di una 
possibile ecologia decoloniale. Essa è rinvenuta da lui come assolutamente 
specifica, per quanto interna al dominio coloniale. Le donne schiave 
vivevano una condizione specifica a cui, oltre allo sfruttamento più 
classico, si andava ad aggiungere una continua sottomissione allo stupro, 
all’opera in tutte le americhe. Si tratta di un tema che sta molto a cuore 
all’autore, e che però non sviluppa per troppo spazio. Vi saranno dunque 
delle specificità, interne a questo abitare, non riconducibili tutte le une alle 
altre, eppure conviventi. Un’ecologia decoloniale, per Ferdinand, ha il 
merito di tenere insieme tutta questa serie di rivendicazioni e di forme di 
potere, poiché si fonda sulla nozione di abitare. Giacché, si potrebbe dire, 
l’uomo non fa altro che abitare, porre la questione in questi termini 
consente di pensare la crisi ecologica come esito di una forma-di-vita e 
quindi di quella che, uscendo un po’ dal lessico dell’autore, possiamo 
chiamare organizzazione sociale.

L’ipotesi di partenza di Ferdinand è infatti che non ci siano che modalità di 
abitare. Gli Occidentali, recandosi in America, in Africa, in Oceania, 
hanno imposto un altro modo di abitare, cioè di pensare e di vivere il 
mondo. Questo abitare coloniale, di cui Ferdinand descrive lungamente 
presupposti e principi, si costituisce su un’organizzazione storica dello 
spazio colonizzato, subordinandolo in via ontologica alla madre patria; 
fonda lo sfruttamento della terra senza porvi alcun limite, mediante il 
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disboscamento e ancora di più sulla “piantagione”. Se si è parlato di 
Plantationcene, giungendo ad indentificare la nostra stessa epoca 
geologica a partire dalla piantagione, è perché l’abitare coloniale ha 
distrutto altre forme dell’abitare mediante l’istituzione dei territori come 
piantagioni. Non vi può essere colonialismo senza disboscamento e 
piantagione, poiché esso, nonostante le sue notevoli differenze interne, è 
prima di tutto un modo storico dell’abitare, che ha soppiantato e distrutto 
altre forme dell’abitare. L’essere-nel-mondo dei colonialisti è un essere in 
un mondo che tende tutto al Medesimo della piantagione e dell’abitare 
occidentale, che, detto per inciso, non può che costituirsi sullo sterminio 
delle popolazioni native e sulla messa al lavoro del genere femminile. È un 
essere nel mondo che si caratterizza in prima battuta per l’idea che ciò che 
vi è di specifico nella terra colonizzata ha scarsa rilevanza poiché ciò che 
conta realmente è altrove, e in seconda battuta che pensa quella terra da 
colonizzare come interamene donata per lo sfruttamento. Un rapporto, 
come dicevamo, essenzialmente negativo, poiché fondato (anche a livello 
banalmente linguistico) sulla categoria di distanza, di separazione tra il 
colono e la terra che egli deve colonizzare. Questa gli è data per il suo 
dominio.

Peraltro, Ferdinand non manca di notare un passaggio. Uno dei presupposti 
e allo stesso tempo degli esiti decisivi di questo abitare coloniale è 
naturalmente l’istituzione della proprietà privata. Essa, come è noto, non 
esisteva, o esisteva in forme assolutamente diverse dal modo in cui la 
concepiamo noi, prima dell’arrivo degli Occidentali. Si vede quindi come 
certamente la storia del modo di produzione capitalistico sia centrale nella 
storia di questo abitare, ma non che quest’ultima non sia ad essa riducibile: 
bisogna al contrario pensare il capitalismo come interno all’abitare 
coloniale. Un abitare de-coloniale/ecologico sarà allora al di là del 
capitalismo solo perché esso era parte della forma di quello coloniale, che 
però era molto altro. Non conviene, insomma, parlare di Capitalocene 
quando si parla della nostra epoca, poiché non tutto è derivato da quel 
rapporto. Si potrebbe leggere così la storia del socialismo reale: esso non 
ha fatto che riprodurre la stessa forma dell’abitare che aveva animato la 
modernità capitalistica, pur tentando di negare quel modo di produzione. 
Con questi presupposti la grande storia del comunismo sovietico non 
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poteva andare molto lontano da quella di una “tabula rasa elettrificata”.

Per Ferdinand un’ecologia politica può essere pensata solo immaginando 
(e ricordando) altre forme dell’abitare. Questo perché la configurazione 
stessa di un popolo si dà solo nella modalità del suo abitare.

Vi è qualcosa di hegeliano nel modo in cui Ferdinand svolge il suo 
argomento a questo punto. Che i pensatori all’origine del pensiero post-
coloniale (a cui Ferdinand è evidentemente molto legato) abbiano un forte 
rapporto con Hegel (a partire da Fanon) è qualcosa di tanto certo quanto, a 
mia conoscenza, abbastanza poco indagato. È un peccato, perché si tratta 
di un Hegel molto lontano da quello che siamo abituati a discutere in Italia, 
tutto schiacciato sull’idealismo italiano.Insomma: il “negre” ai Caraibi di 
Ferdinand assomiglia molto al servo di Hegel.

Lo schiavo ai Caraibi è per Ferdinand il possibile protagonista di una storia 
diversa. Questo perché se l’abitare coloniale è fondato sulla proprietà 
privata, abitante può essere solo il padrone bianco, il proprietario della 
piantagione. I neri, gli schiavi importati dall’Africa, non abitano. 
Ferdinand parla addirittura di un Négrocène a proposito dell’epoca che il 
colonialismo ha costituito: un’era cioè in cui il “Negro” viene prodotto a 
partire dal suo differenziarsi dal Bianco, come mezzo per il lavoro in 
piantagione, come essere che non abita nulla e come protagonista della 
produzione di valore nell’economia-mondo. A questo punto però, lo 
schiavo nero (e forse in questo salto, in questa rottura radicale che non è 
immediatamente un portato di una contraddizione, vi è una discontinuità 
con la figura del servo padrone) fugge dalla schiavitù. La paradossalità di 
questa mossa sta nel fatto che, nella fuga, il “nero” cerchi costantemente di 
tornare a casa, ma non alla Casa dei suoi padri, quanto ad un territorio che 
egli possa chiamare casa, che egli possa abitare. Il suo obiettivo è quello di 
tornare ad avere una terra, quella dove si è fuggiti. Egli cerca l’Africa ai 
Caraibi. Non si tratta affatto di una fuga infinita o di un indefinito 
nomadismo. Al contrario, ciò che anima l’esperienza degli schiavi in fuga 
è precisamente, per Ferdinand, questa assoluta necessità di ri-
territorializzarsi, di costruirsi una casa nell’orizzonte delle montagne della 
Martinica, a Guadalupe, ad Haiti. Si fugge solo per trovare casa. Non è più 
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il nomade la figura della resistenza; è il cercatore di orizzonti, colui che 
vuole passare al di là della “rottura ecumenale” cioè della distruzione di un 
orizzonte nel quale trovare spazio-di-vita, che caratterizza l’abitare 
coloniale. La figura della terra-Madre, propria dei nativi e devastata dai 
coloni, è tipica del “discorso” degli schiavi in fuga, tanto che Ferdinand 
parla di una vera e propria “matrigenesi” da parte loro.

È in questa figura della fuga che Ferdinand vede la possibilità di pensare 
un’altra forma di abitare e quindiun altro popolo. Ma cos’è un popolo?

“Lascia partire il mio Popolo.” dicono, nell’Esodo, Mosè e Aronne al 
Faraone, riportando la parola del Signore. Nasce qui, ci dice Ferdinand con 
un’acutissima osservazione, l’idea tutta occidentale trapassata nell’abitare 
coloniale che il popolo pre-esista all’abitare. Che questa pre-esistenza sia 
data dal suo rapporto con un Dio o a qualcos’altro (al suo sangue) non 
cambia per noi molto. Solo un popolo che non esista che prima del suo 
abitare-un-luogo può essere un popolo perennemente in cerca di un “Terra 
promessa”, di un non-luogo che non arriva mai. L’Esodo, appunto, come 
condizione esistenziale di un popolo può esservi solo per un popolo che 
non abiti costitutivamente. Un popolo essenzialmente s-radicato. 
Quest’idea dello spaesamento e della s-radicatezza è giunta fino a noi 
senza soluzione di continuità, ed è precisamente l’idea dell’uomo come 
pervaso dal negativo che riportavo all’inizio.

La proposta di un’ecologia politica decoloniale non può che essere, invece, 
quella di provare a pensare la costituzione medesima di un popolo solo nel 
suo actum di abitare. Si può essere popolo solo abitando un luogo. 
Prendere in considerazione il mondo dei Caraibi, però, ha il pregio di 
evitare il rischio più evidente di questa posizione: l’essenzialismo, se non 
una forma di fascismo, cioè identificazione di un rapporto genetico-
biologico determinato tra una popolazione (che diviene così razza) e uno 
spazio. Questo perché questo popolo si costituisce in primo luogo a partire 
da una fuga dal mondo (e quindi dall’abitare) coloniale, e non su una 
permanenza millenaria; in secondo luogo perché questo abitare non è altro 
che il ri-trovare una terra con cui avere un rapporto radicalmente differente 
da quello che “i bianchi” hanno con essa. Si tratta, usando un termine 
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appartenente ad un’altra tradizione, di una forma di territorializzazione che 
non ha niente a che vedere con il riconoscere un’appartenenza originaria. 
L’abitare è un atto, consiste in un tessere relazioni. Relazioni che creano 
quindi forme di “casa”, di “storia”, di “identità” che nulla hanno a che 
vedere con la spregevole storia dei“teorici” nazistidel “Blut und Boden”. 
Parlare dell’ecologia “ai Caraibi” ha precisamente, dunque, questo senso: 
dire che non vi può essere popolo se non nell’abitare, ed anzi una 
definizione di un popolo che voglia trasformare radicalmente il presente 
essendo all’altezza della crisi ecologica deve necessariamente pensare ad 
una forma di territorializzazione come precondizione della delineazione 
stessa di un qualsiasi popolo. Questo però, proprio perché se ne parla “ai 
Caraibi”, non ha nulla a che vedere con un abitare fondato sull’idea di 
“appartenenza”, ma tutto con quella di relazione. Una relazione che non è 
né di dominio né di presa, ma, appunto, di nascondimento, di penetrazione, 
di mimesi. In cui il ruolo del soggetto non è quello di essere separato dal 
suo mondo, ma di esserne una parte integrante e, in una certa misura, di 
dipenderne. Un popolo che abita in questo modo non sarà mai un popolo 
(un soggetto) la cui caratteristica principale risiede nell’essere il non del 
suo mondo. Al contrario esso, essendo costituito e parte dell’ecumene, 
starà con esso in una relazione di gioco, di appartenenza relativa, di non-
dominio.  

Se noi non impariamo almeno questo, e cioè che è un’intera forma 
dell’abitare che deve essere trasformata, secondo Ferdinand, ci poniamo in 
un’ottica che persevera i rapporti di forza che si collocano al centro della 
storia dell’Occidente. Allora la crisi ecologica potrà essere utilizzata come 
strumento per inasprire il dominio delle popolazioni indigene, come viene 
fatto costantemente nei luoghi dove, con l’idea di “preservare” spazi di 
natura più pura possibile, vengono spazzate via tradizioni millenarie che 
permettevano la vita delle popolazioni native di quei luoghi. La crisi 
ecologica non diventerà altro che un ciclone coloniale con cui, tra l’altro, 
sarà possibile aumentare la messa a valore della natura stessa senza forse 
nemmeno riuscire davvero a rallentare la crisi in sé. Non è forse questa la 
strada che, in fondo, persegue la retorica e la pratica del green capitalism? 
L’ambientalismo contemporaneo, con i suoi discorsi sulla Blue marble e 
quelli sul pianeta come una navicella che noi dovremmo imparare a 
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gestire, finalmente, e a dominare, come si addice alla nostra specie, non 
sono forse discorsi magari apparentemente ecologici che però si 
dimenticano questa centrale questione dell’abitare? Allo stesso modo, una 
lotta anticoloniale che dimentichi il tema ecologico dimenticaciò che di più 
proprio ha il comando del colono sulla terra conquistata: la forma specifica 
del suo (non) abitare. Chi lotti contro il colonialismo senza 
lottarecontroquella forma dell’abitare, e quindi contro lo sfruttamento (ad 
esempio attraverso le piantagioni) illimitato del territorio non fa che 
sostituire ad un colono un altro colono: egli diviene,semplicemente, un 
nuovo signore della terra. Può avere scacciato i coloni bianchi, ma ha 
imparato da loro a conservare il nucleo del loro dominio.

Ecco perché ho iniziato questo commento scrivendo che noi non pensiamo 
in modo abbastanza decisivo l’abitare. Si tratta di un libero adattamento da 
una citazione di Heidegger. Chi lo ha colto, avrà potuto storcere il naso. A 
differenza del grande filosofo tedesco, però, che parlava di “essenza 
dell’agire” non ho scritto “essenza” per interpretare Ferdinand, giacché per 
lui l’abitare non ha un’essenza, ma è un atto. Non si abita l’Essere ma un 
orizzonte composto da umani e non-umani. Si sta sempre nel regno 
dell’enticità, per dirla con Heidegger. Pensare in modo decisivo l’abitare 
vuol dire inoltre, per noi, non già contemplare la storia destinale 
dell’Essere, quanto notare come già da sempre si diano modalità diverse 
dell’abitare e come esse riemergano costantemente nel corso delle lotte e 
del processo storico. Quello che succede in Val di Susa non è forse la 
strutturazione di una nuova forma dell’abitare? Una forma cioè in cui ci si 
colloca in un orizzonte anche naturale che non è a nostra disposizione per 
ogni azione possibile, ma che ha dei margini di non-costruibilità che non 
possiamo superare? Il fatto di abitare quel territorio però, significa che 
quegli spazi non sono affatto un limite che ci costringe, quanto il confine 
che ci apre, cioè che dona il senso ad una vita. Come la vita delle schiave e 
degli schiavi ai Caraibi acquisiva senso nel sapersi porre il limite di una 
terra da chiamare casa, così il senso di chi abita è stabilito dalla parte non-
infinitamente-costruibile del suo territorio, da ciò che non è a totale 
disposizione. Questo abitare, che nasce da una fuga, non è forse anche 
l’insegnamento delle recenti esperienze migratorie? Emerge qui, ancora, il 
tema dell’intersezionalità delle lotte. Migrante è chi cerca un nuovo 
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abitare, ma si può abitare solo ciò che non è già da sempre disposto alla 
distruzione di uno sguardo “coloniale” sui territori.

Volendo terminare come si è cominciato, cioè usando Heidegger per dire il 
suo opposto, e tenendo presente tutte queste esperienze e tutte queste 
“storie” di un abitare diverso, tenendo presente cioè quello che può essere 
un’“ecologia pensata a partire dal mondo caraibico”, possiamo quindi dire: 
siamo già stati salvati.

fonte: http://effimera.org/un-popolo-che-abita-di-paolo-missiroli/

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

Il grande Gatsby, la non fiction, il passato prossimo. Una conversazione 
sulla traduzione della lingua letteraria.

Claudia Durastanti (Brooklyn, 1984) è scrittrice e traduttrice. Il suo 
romanzo d’esordio ‘Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra’ (2010) 
ha vinto il Premio Mondello Giovani; nel 2013 ha pubblicato ‘A Chloe, per le 
ragioni sbagliate’, e nel 2016 ‘Cleopatra va in prigione’. È tra i fondatori del 
Festival of Italian Literature in London. Collabora con “la Repubblica” e vive 
a Londra. Il suo ultimo libro è ‘La Straniera‘ (La Nave di Teseo), in corso di 
traduzione in quattordici paesi.
Martina Testa (Roma, 1975) lavora come editor per Edizioni Sur e 
traduce dall'inglese, perlopiù americano. Fra gli autori su cui ha 
lavorato: David Foster Wallace, Cormac McCarthy, Colson Whitehead,  
Jennifer Egan, Ben Lerner.
Tommaso Pincio è scrittore e pittore, vive e lavora a Roma. Tra i 
suoi libri: M. (Cronopio), Un amore dell’altro mondo (Einaudi), La 
ragazza che non era lei (Einaudi), Cinacittà (Einaudi), Lo spazio sfinito  
(minimum fax), L’hotel a zero stelle (Laterza), Pulp Roma (Il 
Saggiatore). Collabora con quotidiani e riviste, tra cui: “Tuttolibri – La  
Stampa”, “Rolling Stone”, “il manifesto” e “la Repubblica”.
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Claudia Durastanti sta traducendo per Garzanti una sua 

versione del Grande Gatsby: tra le strade sperimentate, vorrebbe 
provare a usare il passato prossimo al posto del passato remoto, perché 
le pare che dopo questo decennio di libri più autobiografici e in prima 
persona la mente si sia abituata a processare il tempo in una maniera 
che ci allontana dal “feci”, “dissi”, “andai”. Nel caso di Gatsby, poi, 
abbiamo un narratore, Nick, che deve raccontare una persona che ha 
conosciuto. Tecnicamente sembra di stare nei territori della non fiction 
narrativa. Claudia si ritrova sui social a discuterne con Martina Testa e 
Tommaso Pincio – c’è anche un cameo di Ilide Carmignani: tutti e 
quattro sono traduttori bravissimi, sappiamo anche che scrittori sono 
Durastanti e Pincio, la loro conversazione è un tesoro da isolare dal feed 
e mettere da parte: mimare una lingua con un’altra richiede una 
quantità di operazioni, di funzionare su diverse frequenze; un libro non è 
tradotto bene o tradotto male da solo, deve respirare la lingua, 
soprattutto quella italiana, facendo continuamente il punto su dove ci 
troviamo, cosa possiamo dire, cosa ci suscita una parola, un grumo di 
consonanti, un tempo verbale. Abbiamo chiesto di poter pubblicare lo 
scambio perché le questioni che combinano solo conoscenza della lingua 
e del costume, sensibilità, senso delle proporzioni, inclinazioni poetiche 
finiscono spesso schiacciate da quelle ideologiche, da una parte, e da 
argomenti più estrinseci e accessibili (trama, personaggi, argomento del 
romanzo), dall’altra. Guardare a lungo le possibilità di una lingua – per 
giunta alla luce di un’altra – intontisce e seduce. Noi siamo come lo 
stalker nella Zona e ci pare di vedere lo spirito ovunque.

Francesco Pacifico
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Claudia Durastanti: Oggi Nick Carraway non racconterebbe mai di Jay 
Gatsby al passato remoto. Si può far vivere un classico cambiando la 
coniugazione verbale della malinconia? Se il modo in cui ci rapportiamo 
al tempo è diventato meno elegante, mi chiedo se l’eleganza riottosa di 
Francis Scott Fitzgerald non vada cercata altrove.

Martina Testa: A me sembra giusto usare il passato remoto. È l’unico 
tempo con cui l’italiano scritto/letterario indica un’azione conclusa nel 
passato, non mi pare ci siano alternative, perché ti dà tanto fastidio? Un 
romanzo tutto al passato prossimo suonerebbe totalmente innaturale, il 
passato prossimo ha senso usarlo per indicare anteriorità al tempo 
presente (per dire, se ci sono parti al presente e flashback) ma se una 
narrazione è tutta al passato per me va usato il passato remoto.

Il problema si pone se il romanzo è tutto in seconda persona, perché in 
effetti la seconda singolare del passato remoto con tutte le desinenze in –
sti suona particolarmente arcaica. Ma i romanzi in prima o in terza a me 
suona del tutto naturale leggerli e tradurli al passato remoto. I libri di 
Selby Jr. che nelle traduzioni precedenti erano in gran parte stati 
spostati al presente io sia ritraducendo sia rivedendo li ho riportati al 
passato, e a me non sembra di aver tolto credibilità alla voce (magari ad 
altri sembra, ma nessuno me l’ha fatto notare).

CD: Lo so che è giusto ma mi suona posticcio! L’avrò letto dieci volte in 
vita mia, ma per me si sono proprio sfasati i tempi verbali con cui 
ricordiamo le cose e la distanza/vicinanza nel tempo, e mai questo 
passato remoto mi è suonato così faticoso. Poi tutto in Gatsby è chiarore 
e buio rispetto al ricordo e l’esperienza, io non riuscirei mai a dire che c’è 
qualcosa di concluso in quello che è successo nel passato, basta vedere il 
finale, la vaghezza di ogni azione, non mi pare finito niente! Non è per 
immaginare la traduzione “giovane” o svecchiare la patina, io credo sia 
profondamente cambiato lo spirito narrativo, la prima persona che si 
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guarda indietro nel tempo. Insomma mi chiedo se abbiamo ancora una 
struttura cognitiva, e di conseguenza letteraria, per accomodarlo questo 
passato remoto senza che risulti insopportabile, soprattutto nel caso di 
un testo così. Però è appunto per sforzo di immaginazione, dato che 
esistono traduzioni stabili e intoccabili per tanti aspetti.

MT: Magari conta anche il fatto che ho origini siciliane: nella mia 
famiglia paterna il passato remoto si usa nel parlato, e io stessa parlando 
con un amico non è improbabile che dica: “Ti ricordi quella volta che 
andammo a presentare quel libro in quel posto assurdo e ci si fermò la 
macchina…”. Magari per questo il passato remoto non mi sembra mai 
così insopportabile.

È vero però forse, mi è venuto da pensare leggendo il tuo commento e 
partendo per una tangente tutta mia, che oggi meno narratori rispetto a 
tot anni fa (quanti? non saprei dirlo: anche solo venti, forse?)  scrivono 
storie totalmente inventate, volutamente staccate dal piano della realtà; 
come dire, meno narratori narrano un “c’era una volta”; meno narratori 
provano rispetto alla storia che raccontano quel tipo di distacco che 
avevano che ne so i postmoderni, ma anche i K-mart realists, ma anche 
Salgari per dire; e allora rispetto a questa attitudine contemporanea in 
cui la pagina in qualche modo punta a suonare “vera” prima (o invece) 
che “letteraria”, il passato remoto che è il tempo verbale tipico della 
convenzione/tradizione letteraria può sembrare inadeguato. Chissà.

CD: Invece con questa tangente mi hai fatto capire da dove nasce il mio 
disorientamento e fastidio: rileggendolo nel 2019, da lettrice cambiata, 
ho la sensazione di non essermi rapportata a Jay Gatsby come 
personaggio di finzione, cioè Nick Carraway per quanto inaffidabile e 
tutto quanto sta raccontando una storia “vera”. E quindi la mia modalità 
di interpretazione è proprio segnata dalla literary non fiction, da tutto 
quello che mi intasa il cervello da anni. Ovviamente non è il caso, ma la 
mia disposizione d’animo automatica è quella.
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MT: Ah, vedi! Mi chiedo anche se è un caso che questa intolleranza al 
passato remoto mi sembri di sentirla esprimere più dagli scrittori che dai 
lettori; forse chi scrive ha più la sensazione o l’urgenza di raccontare una 
storia “vera”, mentre da lettori siamo più abituati ai mille filtri della 
letterarietà. (Che ne so, magari è più una cosa da scrittori voler levare le 
virgolette nei discorsi diretti perché impacciano il ritmo e la spontaneità, 
mentre al lettore quelle virgolette non sembrano chissà quanto 
artificiose, sono una convenzione che diventa quasi trasparente.)

Ilide Carmignani: Martina Testa, non sei siciliana tu – che peraltro sei 
molto romana – succede anche a me che sono toscanissima, anche mia 
madre dice: la settimana passata andai, e io mi trovo a discutere 
regolarmente sull’uso passato prossimo/passato remoto con le redazioni 
milanesi, che ci sentono solo una differenza di registro, con il passato 
remoto come molto letterario/desueto. Lo dicono studi linguistici che il 
passato prossimo sta avanzando per l’influenza dell’uso settentrionale, 
che come sostrato/dialetto conosce solo il passato prossimo, e i grandi 
gruppi editoriali e le televisioni di Berlusconi sono a Milano. Claudia 
Durastanti, il problema della traduzione è che bisognerebbe tradurre per 
tutti i lettori italiani, visto che siamo mascherati da discorso diretto, ma 
non si può.

MT: Anche un’altra cosa mi viene da dire, Claudia, a proposito di 
quando scrivi “io non riuscirei mai a dire che c’è qualcosa di concluso in 
quello che è successo nel passato”: anche questo mi sembra un 
atteggiamento tipico del contemporaneo, ci ho pensato molto 
traducendo Ben Lerner che nel suo ultimo romanzo, The Topeka School 
(esce a marzo per Sellerio) non fa altro che cercare di riannodare fili e 
mettere pezzi a posto per spiegarsi chi è ora sulla base di chi è stato da 
ragazzino, chi sono stati i suoi genitori ecc., come se ogni esperienza che 
facciamo fosse parte integrante di quello che diventiamo e fosse 
importante non dimenticare, archiviare, ritirare fuori, ragionare di 
nuovo. A me sembra che anche i ricordi che Facebook ci sottopone ogni 
mattina ci spingano in questa direzione, a non dare mai il passato per 
remoto, della serie: ogni piatto di carbonara magnato è comunque parte 
di noi, non ce lo scordiamo. Che ovviamente è verissimo e innegabile, io 
sono frutto di ogni giorno del mio passato, ma la differenza è che per me 
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questo processo è – e probabilmente voglio che sia – un accumularsi in 
gran parte inconsapevole: io non ho tanti ricordi del mio passato e ho 
pochissima nostalgia di qualunque cosa. Le cose che ci capitano mi 
sembrano spesso casuali, tanta roba random che finisce per costruirci, 
ma non sento mai che andare a rivisitare dieci cento mille singole 
esperienze sia fondamentale per fare i conti con me stessa.

Ecco, sono arrivata al punto: negli ultimi dieci anni mi pare che nello 
zeitgeist sia diventata sempre più forte l’esigenza di definirsi, di 
presentarsi, di dire cosa si è e non si è, e l’attaccamento alla propria 
storia vissuta come passato prossimo e mai remoto mi sembra almeno in 
parte collegato a questo, alla necessità di capire/sapere bene chi siamo e 
comunicarlo agli altri. Per come sono fatta io, invece, anche quello che è 
successo un mese fa lo potrei raccontare col passato remoto perché è un 
“c’era una volta” buttato alla rinfusa con un sacco di altre esperienze nel 
baule della mia vita, che è molto molto robusto, ha quattro cinque 
scomparti molto rigidi (che ne so, la sinistra, la Roma, amore/sesso, il 
lavoro, ecc.), e poi quello che ci butto ci butto, un ordine di massima ce 
l’ha. Il mio amico Nicolò Porcelluzzi mi ha parlato di questa differenza 
fra persone “episodiche” e “diacroniche” e io mi sento senz’altro più 
dalla parte degli episodici. Il passato remoto magari è un tempo più 
congeniale alle persone episodiche. Mentre la fase attuale del 
capitalismo secondo me ci spinge (a prescindere dall’indole di ciascuno) 
a essere diacronici, perché i diacronici tendono a costruirsi un’identità 
più consapevole, e meno l’identità di un individuo è vaga, randomica, in 
flusso perenne, ecc., più ha i contorni definiti, più è facile profilare e 
targettizzare l’individuo in questione e vendergli roba.

Il passato remoto, col distacco e la distanza che implica, mi sembra un 
tempo verbale meno “identitario”, per così dire, un tempo dove l’io di chi 
narra conta meno, in un certo modo si nasconde, scompare; in questo 
senso l’artificiosità della voce letteraria e tradizionale del “dissi/disse” 
per me è paradossalmente un po’ liberatoria e più aperta alle possibilità 
della fiction (quelle di cui parlava Zadie Smith in un pezzo ripubblicato 
di recente su   Internazionale).
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Chiudo con la pubblicità: A me puoi dirlo di Catherine Lacey, questo 
romanzo che è appena uscito per SUR, per me è interessantissimo 
proprio perché l’identità della persona che narra è totalmente indefinita 
(non sappiamo mai se è maschio o femmina) e per l’appunto gli antefatti 
della sua vita sono ignoti: i ricordi, nel corso del romanzo, sono 
pochissimi. Però questo a me non lo fa sembrare per niente un romanzo 
freddo o astratto, anzi è un romanzo che mi interroga e mi mette in crisi 
a livello profondo. Ed è scritto, o meglio, tradotto, al passato remoto.

CD: E qui si spalanca un mondo. È sicuramente una modalità del 
contemporaneo questa non finitezza del passato [e secondo me ha creato 
grossi deragliamenti nel gestire il concetto di chiusura nella propria vita 
sentimentale come altrove, con conseguenze che vanno ben al di là della 
letteratura], ma lì mi riferivo proprio a una qualità specifica del Grande 
Gatsby. È comunque indicativo che a essere considerato archetipo 
dell’inconscio americano sia un romanzo incentrato su un personaggio 
che è diacronico, probabilmente non sarebbe “eterno” se così non fosse, 
non riuscirebbe a cogliere quella dimensione [e qui avrei voglia di fare 
un confronto con i romanzi i cui personaggi principali sono decisamente 
episodici, per richiamare quel pezzo che ti ha segnalato Porcelluzzi… A 
occhio mi pare che nella tradizione europea ci sia più questo senso 
fantasmagorico, dei ricordi infestanti e della scansione temporale poco 
netta. Da Proust a Fisher diciamo, volendo andare di cliché i grandi 
romanzieri russi già mi paiono più ordinati]. Concordo sul fatto che sia 
un sentimento dilagante, ma non mi è ancora ben chiaro quanto indotto, 
dalla moda, dalla scarsa fantasia, dalla tara entropica o da Zuckerberg 
stesso. Se penso alla serialità televisiva, che comunque ha sconquassato 
la linea temporale dei romanzi (vedi Jennifer Egan), uno degli episodi 
più gatsbiani di sempre è quando Don Draper in Mad Men usa foto di 
famiglia per promuovere il carosello delle diapositive della Kodak, la 
nostalgia come valore di mercato. Però lì per me siamo ancora 
all’interno di una storia, non in preda a una sindrome collettiva, che 
invece viene fuori bene in Blade Runner 2049 quando appaiono gli 
ologrammi di Elvis: lì ho sentito tutta la stanchezza del presente 
conformista rispetto alla nostalgia. Tradurre Il Grande Gatsby non al 
passato remoto secondo me rientra più nella prima categoria, in una 
possibilità che sono la trama e il personaggio principale a incoraggiare, e 
non del tutto in una fame di prima persona del presente. O quantomeno 
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sta in bilico, mi piace pensare che non sia solo la mia sensibilità legata a 
letture contemporanee (Ben Lerner, Mark Fisher, etc.) ad avermi 
radicalmente trasformata come lettrice, ma che ci sia qualcosa nel 
romanzo, una proprietà magica per cui oggi riesce ad apparirmi nuovo, 
fresco, e non con la patina d’ottone con cui viene spesso letto anche in 
lingua originale. Poi che questa fame di prima persona si sia indebolita 
molto lo penso sinceramente, altrimenti Cusk e Tokarczuk non 
avrebbero intercettato un sentimento inquieto che serpeggia, questa 
decentralizzazione da sé. Io penso che verranno anni belli per il romanzo 
non legato a un’identità troppo definibile (ho remore a dire “non 
identitario” che mi pare una fallacia in sé), o quantomeno là spingono i 
testi e le voci più interessanti già adesso.

MT: Mi sembra super interessante che a te Gatsby appaia così mentre 
quando Tommaso Pincio lo tradusse per minimum volutamente impiegò 
una patina di linguaggio un po’ desueto perché, se ben ricordo, diceva 
che il romanzo aveva conosciuto fortuna massiccia in America solo molti 
anni dopo l’uscita (all’epoca della seconda guerra mondiale) e quindi fin 
dal primo momento del suo grande successo era stato letto un po’ come 
un libro non “contemporaneo”. (Spero di non aver detto una cazzata).

Secondo me il fatto che tu la veda così e lui colà è una bella 
dimostrazione che sia un classico, questo Gatsby!

CD: Sì, lo ha scritto, l’ho riletto proprio l’altro giorno. Scoperta tardiva; 
tendenzialmente i lettori americani si dividono tra libro sciropposo e 
d’ottone e chi lo percepisce più elettrico (a me per sintassi e stramberie 
varie appare sempre moderno).

Tommaso Pincio: Testa, tu non dici mai cazzate. È anche vero tuttavia 
che mi presi certe libertà perché quel progetto editoriale affidava 
Fitzgerald a scrittori e queste libertà, quella patina fané, riguardavano 
più modi di dire e scelte lessicali, vedi “vecchia lenza” per “old sport”, 
che non i tempi verbali. Per come intendo il romanzo, la questione del 
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passato prossimo – e spero Claudia non me ne voglia – non si sarebbe 
posta neppure per ipotesi, se l’atteggiamento fosse stato quello che tengo 
quando traduco da semplice traduttore. Diciamo questo, però, il GG 
conta ormai così tante traduzioni e per giunta tutte così recenti, a parte 
ovviamente quella di Nanda Pivano, che non ha tanto senso appiattirsi 
sul testo e rinunciare a un esperimento come quello pensato da Claudia. 
Lo chiamo esperimento perché il passato prossimo è a mio avviso 
azzardato per molte ragioni, alcune inerenti il senso profondo del libro, 
ragioni che riguardano sia la narrazione diegetica sia il tema centrale del 
romanzo, che è appunto l’impossibilità di replicare il passato. Ma ho 
perplessità più generali anche sul modo in cui nelle traduzioni va 
imponendosi il ricorso al passato prossimo. Su questo ultimo aspetto mi 
trovo molto d’accordo con quanto detto da te e Ilide Carmignani. 
Aggiungo soltanto un paio di considerazioni. Questa storia per cui il 
passato remoto sarebbe roba da meridionali ecc. è vera per il parlato, per 
l’italiano corrente, ma diventa molto fuorviante e credo anche impropria 
quando viene riferita alla lingua dei romanzi. Il passato remoto dei 
romanzi non è lo stesso passato remoto dei vari idioletti. È un tempo di 
servizio, un tempo narrativo che segue regole proprie, non 
sovrapponibile a quelle di certe consuetudini regionali.

Noi traduttori non dovremmo inoltre dimenticare che l’italiano è stato 
per secoli una lingua quasi esclusivamente testuale e di fatto mai parlata 
dalla gente comune fin quasi all’avvento della televisione. Ogni volta che 
– soprattutto maneggiando i classici – ci discostiamo da questa distanza 
che la pagina scritta aveva in passato con la lingua corrente, dobbiamo 
procedere con i piedi di piombo. Non dico che non ci si possa discostare, 
ma bisogna essere cauti. Il passato prossimo va maneggiato con estrema 
cura e abilità, evitando l’effetto Holden, facendo in modo che resti testo. 
Se ci si riesce, ben venga. Una quindicina d’anni fa, quando il passato 
prossimo non era la moda che è adesso, lo usai anche da scrittore ne La 
ragazza che non era lei, in modo straniante però, in terza persona, per 
determinare maggior distacco tra la dimensione allucinata in cui era 
ambientata la storia e quella del lettore. Rimasi così contento del 
risultato che per un po’ pensai di farne una mia cifra, visto che spesso le 
mie storie tendono allo stralunato. Quando mi misi al lavoro sul nuovo 
romanzo, Cinacittà, scoprii però che non funzionava più; impoveriva 
l’atmosfera proprio perché quel romanzo, diversamente dalla Ragazza 
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che non era lei, era narrato in prima persona e il passato prossimo dava 
troppo la sensazione che il narratore si rivolgesse direttamente al lettore, 
che gli parlasse anziché raccontare, mentre era necessaria una certa 
distanza; bisognava cioè che l’io narrante restasse personaggio e non 
diventasse persona.

Questa distanza è necessaria per due motivi. Il primo è che se a parlarti è 
una persona, la persona deve parlarti davvero, usare cioè registri che 
appartengono al parlato e che sono per forza di cose ristretti. Non può 
cioè parlare, come spesso fanno i narratori in prima persona, in 
romanzese. O meglio: lo può anche fare, ma con il rischio di steccare. Il 
narratore personaggio può invece permettersi in alcuni momenti registri 
che non appartengono alla sua voce e variare la pagina, avere più 
mobilità narrativa. Il secondo motivo è che il narratore persona è 
costretto a restare sempre sé stesso; non può staccarsi da sé e 
manovrarsi come fa uno scrittore con un personaggio. Entrambi questi 
due motivi hanno a che fare con ciò che diceva Martina, definendo il 
passato prossimo come più identitario. Poi capisco ovviamente tutte le 
ragioni del contemporaneo, i social, l’Oggi Nick non racconterebbe così. 
Tutto ciò va benissimo, ma oggi appunto, in uno spazio in cui memoria, 
racconto e vita presente si manifestano simultaneamente in uno stesso 
continuum. In questo spazio va benissimo usare un tempo più parlato 
come il passato prossimo. Bisogna però che l’impianto narrativo preveda 
quel continuum. Se prevede uno scarto dimensionale tipico del romanzo, 
il rischio di ricorrere al passato prossimo è quello di appiattire il testo, di 
abbassarlo troppo, a meno di non addomesticarlo in maniera anche 
pesante, cosa che io come traduttore preferisco evitare.

Faccio l’esempio di una scrittrice contemporanea che a me piace molto e 
su cui ho lavorato, Gwendoline Riley. I suoi romanzi, sempre scritti in 
prima persona e sempre così ispirati alla sua vita personale da poter 
essere intesi come un diario a puntate, sembrerebbero un paziente ideale 
per il passato prossimo e difatti questa è stata la scelta di chi mi ha 
preceduto. Ho provato a usarlo anch’io ma mi sono reso conto che 
funzionava soltanto nelle pagine più prosaiche e viscerali. Appena lei si 
staccava dal quotidiano immediato – e dico quotidiano, non presente – e 
si soffermava a osservare il mondo da fuori, descrivendo una strada, le 
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particolari sensazioni di un momento, una determinata luce, la pagina 
subiva un crollo vertiginoso e stonato. Lei era ancora lì con me, mi 
parlava come se avesse messo su il bollitore per il tè, quando in realtà 
stava altrove, nella sua testa, in uno spazio etereo e totalmente letterario; 
era testo e non persona pur seguitando a parlare in prima persona. 
Soltanto il passato remoto, in quei momenti, le restituiva l’incorporeità 
di cui aveva bisogno e in effetti, nell’originale, parlava in quella forma 
compiuta e non spuria di passato che è il past simple. Il problema non è 
dunque tanto e soltanto che l’azione raccontata sia chiusa e lontana nel 
tempo, quanto proprio di consistenza fisica del narratore. Nel romanzo 
di Riley gli eventi raccontati erano quasi tutti molto prossimi e quasi 
tutti in attesa di compiersi. A scegliere il passato prossimo non si faceva 
peccato e però si perdeva qualcosa, si perdevano i momenti in cui lei si 
stacca da sé. Alla fine sono giunto a una doppia scelta. Ho usato perlopiù 
il passato remoto, ma in certe pagine ho adottato il passato prossimo, 
quelle in cui lei si staccava in modo inverso, dalla narrazione e dal testo 
cioè, e era più prossima alla persona che diventa alla fine del romanzo. 
Insomma il romanzo comincia al passato remoto per finire con quello 
prossimo, con un paio di momenti alterni nel mezzo, benché il romanzo 
fosse tutto al simple past. Ovviamente se ne è discusso in fase di 
revisione, e devo dire che l’editore ha accettato senza problemi questa 
impostazione, una volta chiariti i motivi. Sono stato lungo una 
quaresima, lo so, quando bastava dire: passato prossimo ok ma con 
moderazione. Forse può valere anche per Gatsby, non lo so. Io ho già 
dato, sta a Claudia adesso.

CD: In questo esperimento mi sto imbattendo nelle stesse criticità che 
rilevi tu, ma ad animarmi è comunque la consapevolezza che esistono 
molte traduzioni di Gatsby e ognuna con un metodo e una visione, a cui 
mi sento più o meno affine. Nel caso di altri classici il passato prossimo 
non mi verrebbe così istintivo (è curioso che nel rapportarmi al Grande 
Gatsby tra 2019 e 2020 io mi sia sentita davanti a un testo di literary 
non fiction, per come Jay Gatsby è stato reso carne in migliaia di visioni 
successive, e di mitologie, e di ricorsi), e per quanto ci sia il rischio degli 
scivoloni e degli afflati letterari/lirici che lo rendono meno credibile, 
stonato, c’è un’altra componente di libertà e di euforia che spesso ha la 
meglio. Effettivamente non so cosa accadrà nella mia ultima stesura, 
continuo a trovare indizi tra le pagine tradotte che non me la fanno 
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apparire come follia. Aver tradotto un libro diametralmente diverso 
come quello di Ocean Vuong che ha una lingua a tratti molto enfatica e 
con l’effetto “profumo che esplode all’improvviso in una stanza e crea 
mal di testa” (a volte lo si trova in maniera radicalmente diversa in FSF) 
ha forse contribuito a disinibirmi, è vicinissimo al lettore ed esortativo 
ma non si risparmia descrizioni preziose e anche un certo tentativo di 
epica. L’inglese ellittico lo aiuta, l’italiano spiegone rischia di 
mortificarlo e renderlo penoso, è un esercizio di equilibrio che mi è utile 
con Gatsby. Nelle traduzioni io trovo che ci sia anche la memoria di 
lavori recenti, di qualcosa di appreso altrove e che apre nuove strade, e 
se la struttura temporale resta coerente in qualche modo rimane 
trasparente in tutto il testo. Il vero dilemma è il conflitto istintivo tra 
vicinanza ed eleganza (l’amata Riley per me lo chiama il passato remoto, 
per stile quasi più che per posizionamento e movimento), ma se penso a 
Trimalcione, a una volgarità ridanciana congenita nelle folle sfocate e 
nelle feste in cui Gatsby si muove, allora sento che questo passato 
remoto si infrange meglio, si sabota da solo.

TP: Claudia, come sai, in questi giorni sono alle prese con 1984, 
purtroppo ritradotto recentemente da Nicola Gardini. Dico purtroppo 
non perché la traduzione non sia buona, tutt’altro, ma perché se le 
precedenti erano abbastanza lontane da favorire uno scostamento 
naturale, con questa si determinano spesso specularità di soluzioni e 
perdo più tempo a evitare coincidenze, a cercare sinonimi e giri di frase 
alternativi, che non a tradurre. Ciò per significare che tu fai benissimo a 
cercare una strada davvero alternativa, perché con dieci traduzioni 
recenti rischi lo slalom continuo. Non vorrei essere al tuo posto, 
insomma. Sono invece contento di essere nel mio e leggerti quando 
uscirà la tua versione. Per tornare a Gwendoline, citavo il suo caso più 
che altro come esempio di autore contemporaneo. All’apparenza la sua 
scrittura sembra tagliata per il passato prossimo, perché sembra più 
parlare che raccontare. In realtà, la sua scrittura è molto più sottile di 
quanto non salti a una prima lettura e benché lei sia ancora giovane e 
parecchio autobiografica, la sua sensibilità è decisamente più analogica 
che digitale. Tornando invece al tuo lavoro su Gatsby, mi chiedevo – e te 
lo propongo come spunto di riflessione – se non fosse possibile usare il 
passato prossimo in certi momenti chiave, come quello che giustamente 
tu citavi delle pagine finali. Lì, in effetti, si avverte uno scarto, un calore 
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di voce, che risulterebbe forse potenziato passando dal remoto al 
prossimo. Insomma, ciò che volevo dire è che non bisogna 
necessariamente scegliere tra l’uno e l’altro. I due tempi si possono 
alternare. È una questione di equilibrio, ma tu puoi fare questo e altro.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/gatsby-traduzione-passato/

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

Se a denunciare il populismo allarmista del governo è un regime 
comunista, è il momento di farsi delle domande / di Francesco Cundari

Dal blocco dei voli per il coronavirus alla legge con l’elastico sulla prescrizione, dagli elogi ai 
ricercatori al blocco della ricerca: l’egemonia grillina ci ha portati nell’era della post-logica

Quando a criticare il governo per il carattere populista, allarmista e irresponsabile 

delle sue scelte è un regime comunista, forse è venuto il momento di farsi delle 

domande. È stato infatti il portavoce del ministero degli Esteri cinese 

a invitare l’Italia – ancora oggi unico paese europeo ad avere bloccato i voli a 

causa del coronavirus – a «valutare la situazione in modo obiettivo, 

razionale e basato sulla scienza». Notizia surreale, che trasmette l’immagine 

del leader a vita Xi Jinping che rimbrotta il governo della Repubblica 

italiana col tono con cui Roberto Burioni metterebbe a posto un 

troll su Facebook. Una reazione, sfortunatamente, tutt’altro che ingiustificata.

Sta di fatto che ieri, al termine dell’ennesimo vertice a Palazzo 

Chigi dedicato al coronavirus, il blocco dei voli è stato confermato. 

E pazienza se chiunque può tornare in Italia dalla Cina semplicemente facendo scalo 
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in qualsiasi altro paese europeo, o ripartendo da lì con qualunque altro mezzo. Il che, 

a rigor di logica, rende semmai più complicato tenere sotto controllo chi arriva, non 

più semplice. Ma la soluzione dei problemi, al tempo del populismo come metodo di 

governo universale, come cultura politica condivisa da entrambi gli schieramenti, è 

l’ultima delle preoccupazioni. Figurarsi il principio di non contraddizione. 

L’egemonia populista sulla politica, il giornalismo e la cultura del 

nostro paese, infatti, non ci ha fatto entrare soltanto nell’era della 

famigerata post-verità, ma anzitutto nell’era della post-logica. Così, 

nel momento stesso in cui il ministro Roberto Speranza si fa fotografare con le 

ricercatrici dello Spallanzani e rivendica i risultati della nostra ricerca, limita la 

proroga alla sperimentazione farmacologica sugli animali a un 

anno appena – per accedere ai bandi di ricerca europei, peraltro finanziati anche 

dall’Italia, ne servono almeno due – e tutto questo semplicemente per paura delle 

proteste di qualche associazione animalista, oltre che, ovviamente, del 

Movimento Cinque stelle, come già raccontato il 7 febbraio su Linkiesta da 

Cristina Tognaccini. Il mondo della ricerca spera ancora in un emendamento al 

Milleproroghe che rimetta le cose a posto (altrimenti, non potendo partecipare ai 

bandi e programmare investimenti pluriennali, molte linee di ricerca si fermeranno), 

ma al momento l’unico che vada in questa direzione è stato 

presentato dalla Lega.

In compenso, nel Milleproroghe ieri avrebbe dovuto arrivare quel 

gioiello del pensiero giuridico-politico demogrillino rappresentato 

dall’emendamento «Conte bis» (cosiddetto in quanto elaborato da un 
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omonimo del presidente del Consiglio, anche lui avvocato, però di Leu). E qui 

davvero la continuità del metodo di governo populista si esprime al suo massimo, e 

non a caso, trattandosi dei diritti degli imputati. Come ha notato ieri sul Corriere della 

sera Luigi Ferrarella, infatti, sulla prescrizione siamo passati dalla «legge 

postdatata» (la riforma Bonafede varata dal Conte I, che entra in vigore un anno 

dopo la sua approvazione, quindi già in pieno Conte II) alla «legge cabriolet» 

(come gli assegni scoperti, in quanto alla scadenza, cioè alla sua entrata in vigore il 

1° gennaio 2020, non c’era traccia della riforma che avrebbe dovuto accelerare i 

tempi della giustizia), per finire alla «legge con l’elastico», cioè appunto 

l’emendamento «Conte bis», che dovrebbe (ri)sospendere momentaneamente 

l’applicazione della Bonafede, allo scopo di inserire la nuova soluzione, in base alla 

quale in caso di assoluzione in appello si resusciterebbe la prescrizione sospesa dopo 

la condanna in primo grado.

Se non ci avete capito niente e vi sembra solo un arzigogolato 

pasticcio messo insieme da azzeccagarbugli senza scrupoli, avete 

capito l’essenziale. A cui vanno aggiunti però due dettagli. Il primo è che tali 

azzeccagarbugli sono al momento al governo del paese. E il secondo, a conferma del 

primo, è che quella sulla prescrizione era talmente una «legge con 

l’elastico» da essere tornata indietro prima ancora di vedere la 

luce. Atteso per tutta la giornata di ieri nella commissione Affari costituzionali in cui 

si discute il Milleproroghe, infatti, l’emendamento «Conte bis» non è mai arrivato

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/11/populismi-grillo-5-stelle-coronavirus-
cina/45398/

------------------------------
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SCRIVERE DI CINEMA: JUDY / di Elisa Teneggi

di Redazione Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino pubblicato 
sabato, 8 febbraio 2020

C’è un posto blu, sopra l’arcobaleno, dove i sogni si realizzano. Così intona nel 
1939, con la sua voce di seta tremolante, Frances Ethel Gumm. Frances ha 19 
anni, ma è da quando è stata scritturata alla MGM che si fa chiamare Judy, Judy 
Garland. Ha un viso senza tempo, tondo e dolce, e le più perfette trecce di 
bambola. L’usignolo di Grand Rapids, Minnesota, diventa in breve tempo la 
beniamina d’America, continuando a infuocare le folle anche da adulta. Un 
sogno diventato realtà. Che scorterà Judy nel baratro della depressione, 
provocandone la prematura morte, appena quarantaseienne, per overdose di 
barbiturici.
Ed è proprio sui suoi ultimi mesi di vita che si apre Judy, biopic a firma di 
Rupert Goold che, portando in scena gli ultimi concerti londinesi di Garland, si 
propone come testamento artistico e spirituale dell’artista, vera e propria elegia 
per quello spirito delicato dell’America di provincia che grandi speranze e una 
voce d’angelo avevano tramutato in un animale indomabile, nervoso e scattante, 
perennemente in fuga da se stessa e alla disperata ricerca delle volatili 
attenzioni di una folla festante. Judy (Renée Zellweger) ha tre figli, problemi di 
salute, una situazione sentimentale disastrata, e guai finanziari. Ma, come è usa 
fare, vuole risollevarsi giocando le sue carte, e punta forte sull’ultima cosa che 
le è rimasta: quell’innato talento scenico che la sa sollevare, anche solo per un 
minuto, oltre l’arcobaleno.
E Judy, e con lei la sua interprete Renée, sono effettivamente protagoniste 
indiscusse delle seguenti due ore di film. La macchina da presa le bracca 
impietosa, non si lascia sfuggire nemmeno il più minimo movimento, 
concertando con il montaggio un gioco di specchi atto e restituire sullo schermo 
sempre e solo un’immagine: il volto di Judy, perfettamente truccato e 
acconciato, montato quasi per caso su un corpo trasformato in una macchina da 
guerra.
Intervallando il presente della narrazione (1968) con sequenze tratte dalla sua 
adolescenza – dove la star è impersonata da Darci Shaw – Judy vorrebbe 
tratteggiare i contorni del personale mondo di sogno della sua eroina, e, così 
facendo, portare il pubblico a provare empatia verso i suoi fantasmi.
Non bastano però i lustrini, il taglio dei costumi, glamour e calibrato con la 
bolla, o la performance pirotecnica di Zellweger ad assicurare il risultato. 
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L’errore di Judy e dei suoi autori è anzi stato rilassarsi su questi elementi di 
contorno, dandoper scontato che bastasse una celebrazione agiografica a 
confezionare un’opera a tutto tondo. Il film di Goold si presenta infatti come 
una pellicola nel complesso debole, troppo impegnata a elevare Garland a santa 
martire dello show business applicando fiaccamente formule e ritmi di 
tradizione Hollywoodiana piuttosto che a fornire alla sala motivi per ridere, 
piangere, e sospirare insieme al personaggio-Judy.
Non basta la fotografia screziata di neon, né la sensazione di poter allungare la 
mano verso lo schermo ad ogni momento e abbracciare Renée in memoria dei 
vecchi tempi in cui ci illudeva di essere Bridget Jones, paladina delle ragazze a 
modo loro. Judy è una bella cartolina, e come una cartolina superficiale resta, 
non riuscendo a scavare un posto nei nostri cuori per la performance, davvero 
da Oscar, della sua attrice protagonista.
Forse avevo solo fame, dice Judy quando, poco prima di andare in scena per 
l’ultima volta, riesce a sbocconcellare una fetta di torta offertale dai suoi 
collaboratori come regalo di addio. Fame di vita, fame di felicità da troppo 
tempo repressa. E sì, anche noi forse avevamo fame, una certa smania di battere 
le mani. Sarà per la prossima volta. D’altronde, come insegna Dorothy ne Il 
Mago di Oz (1939), tutti i problemi, appena superati i comignoli delle case, 
svaniscono. Solo che, per arrivarci, bisogna prima imparare a volare.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/scrivere-cinema-judy/

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

LA TRILOGIA DI RACHEL CUSK / di Nicola Lagioia 

pubblicato domenica, 9 febbraio 2020

Questo pezzo è uscito su Repubblica Robinson, che ringraziamo
Con Onori, seguito di Resoconto e Transiti, Rachel Cusk porta a termine la 
“trilogia dell’ascolto” che molto ha fatto discutere la società letteraria 
soprattutto anglofona. Il libro viene pubblicato in Italia come i precedenti da 
Einaudi Stile Libero, nella traduzione impeccabile di Anna Nadotti. Come nei 
primi due capitoli ritroviamo Faye, una scrittrice di mezza età che se ne va in 
giro per il mondo tra seminari, convegni e festival letterari restituendo al lettore 
le chiacchiere – più o meno profonde, più o meno illuminanti – delle persone 
che incontra sul suo cammino, cioè ad esempio tra gli scomodi sedili di un 
aereo di linea, tra i sedili di un taxi, tra le sedie di un ristorante o magari tra gli 
sgabelli di un locale dove qualcuno, nel tentativo di intervistarla, si ritrova a 
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confessare sulla propria vita molte più cose di quelle che strappa 
all’interlocutrice. Viviamo appunto in transito, ci corazziamo di frasi fatte, ci 
riveliamo per errore tra il non luogo di una sala d’aspetto e l’uscita di sicurezza 
di una sala convegni. Per il resto evitiamo la sofferenza giocando a nasconderci.
Dopo due memoir molto discussi e dolorosi su maternità e divorzio, Cusk ha 
messo in piedi una strategia di segno opposto: creare un personaggio il cui 
compito fosse quello di parlare attraverso gli altri, utilizzando gli incontri 
casuali come occasioni per costruire una sorvegliatissima chat letteraria tra 
estranei, una lunga serie di aneddoti, pettegolezzi, digressioni, dialoghi 
interrotti che insieme compongono il Grande Discorso (un discorso 
luminescente dove fascino e banalità si contendono la scena) da cui, nostro 
malgrado, ci ritroviamo a essere parlati senza rendercene conto. Argomenti 
ricorrenti: matrimoni in crisi, educazione dei figli, rapporti con i genitori, 
difficoltà economiche e professionali, vanità letterarie (gli onori cui il titolo fa 
riferimento), scontro tra sessi, animali domestici e tutto ciò su cui il ceto medio 
alfabetizzato – quieto nella sua disperazione – sente il bisogno di esprimersi per 
tenersi stretto alle proprie catene.
La trilogia di Cusk è più interessante del dibattito che l’ha preceduta. Negli 
Stati Uniti, in maniera davvero singolare, è stato detto con clamore che 
quest’opera avrebbe rivoluzionato il genere romanzesco per il modo in cui 
rinuncia alla narrazione classica, lasciando la scena a una miriade di voci 
svincolate da una progressione narrativa. L’ambasciata ha attraversato 
l’Atlantico riscuotendo qualche consenso anche qui da noi. A dire la verità in 
Europa – dove il ricatto del plot è storicamente meno sentito – è più di un 
secolo che si progettano, a volte con risultati strabilianti, prototipi letterari in 
grado di volare senza trama. Da Proust a Beckett a Savinio, alle meno 
entusiasmanti imprese dell’école du regard, il vecchio continente ha abiurato e 
restaurato i precetti del romanzo molte volte. Naturalmente la novità non sta 
nemmeno nel costruire, anziché sulle fondamenta di una drammaturgia, 
un’opera letteraria sulle nuvole della chiacchiera o delle conversazioni 
continuamente interrotte. Basterebbe il solo Fratelli d’Italia di Alberto 
Arbasino a trasformare ogni tentativo in una variazione sul tema. Non è 
neanche la satira del mondo letterario, presente in Onori, a essere un argomento 
sovversivo – in fin dei conti Cusk si fa beffe di premi e festival in modo assai 
garbato, ed è molto lontana dalla cattiveria devastante e comica del Thomas 
Bernhard de I miei premi.
La critica letteraria ogni tanto si lascia insomma sedurre dal linguaggio 
pubblicitario (parte del Grande Discorso che, dicevamo, contamina tutti) e la 
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spara un po’ grossa. Così, ciò che di Cusk sembra interessante non è tanto la 
sovversione di codici già scardinati un’infinità di volte, ma la qualità della voce, 
questa sì capace di bucare la bolla retorica che protegge, falsandole, tante nostre 
conversazioni. Si potrebbe pensare (è stato scritto anche questo) che Rachel 
Cusk abbia fatto propria la lingua dei social (al netto della violenza così 
frammentaria, casuale, facile preda di conformismo e vittimismo) costruendo la 
propria trilogia su questa nuova grammatica. L’operazione è più sottile. La 
catena di voci umane che compongono Resconto, Transiti e Onori è fatta di 
donne e uomini del XXI secolo che si incontrano tra loro, e – i corpi così vicini; 
la retorica di internet, pubblicità e discorso capitalista, di cui sono tutti vittime e 
complici, sempre pronta a sabotarli – provano a parlarsi. Ma come fare a dirsi 
qualcosa quando la lingua del discorso pubblico (penetrata nel privato) sembra 
riorganizzarsi per impedire di farci vivere ogni esperienza autentica e 
liberatoria? Vecchio problema attualizzato al mondo 2.0. Ancora una volta sono 
gli atti mancati a venirci in soccorso. I protagonisti della “trilogia dell’ascolto” 
raccontano le proprie vicende, denunciano amare verità, si abbandonano a una 
toccante confessione ma vengono interrotti sul più bello, o si interrompono da 
soli, parlano con supposta sincerità o sproloquiano per bocca dei propri 
pregiudizi lasciando indovinare, oltre la coltre di aria fritta attraverso cui ci 
proteggiamo in modo inverecondo dalla tentazione di esistere, la solitudine e il 
dolore che ci fa tutti umani.
 

Nicola Lagioia

Nicola Lagioia (Bari 1973), ha pubblicato i romanzi Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza 

risparmiare se stessi) (vincitore Premio lo Straniero), Occidente per principianti (vincitore premio Scanno, 

finalista premio Napoli), Riportando tutto a casa (vincitore premio Viareggio-Rčpaci, vincitore premio 

Vittorini, vincitore premio Volponi, vincitore premio SIAE-Sindacato scrittori) e La ferocia (vincitore del 

Premio Mondello e del Premio Strega 2015). È una delle voci di Pagina 3, la rassegna stampa culturale di 

Radio3. Nel 2016 è stato nominato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-trilogia-rachel-cusk/

-----------------------------------
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PERCHÉ CARLO CALENDA È UN POLITICO DI DESTRA E UN 
PESSIMO CANDIDATO SINDACO DI ROMA / di Christian Raimo

di minima&moralia pubblicato domenica, 9 febbraio 2020 

Ieri c’è stato un incontro nello spazio eventi dell’agenzia stampa Dire con 
Massimiliano Smeriglio e Carlo Calenda moderato da Concita De Gregorio. Il 
titolo dell’incontro era Direzione Roma, e l’idea era proprio quella di affrontare 
le questioni della città in una prospettiva già elettorale; a Roma si vota a giugno 
2021 se non ci sono interruzioni alla consiliatura prima.
È un po’ irrituale che un’agenzia stampa sia il luogo d’incontro in cui viene 
presentata un’autocandidatura di fatto a sindaco di un politico. Ma tralasciamo 
gli aspetti più marginali, e concentriamoci soprattutto su quello che hanno detto 
Smeriglio e Calenda, e soprattutto su quello che ha detto Calenda. Entrambi 
infatti in questo momento sono parlamentari europei, non hanno un ruolo nelle 
politiche romane (il primo è stato vicepresidente della regione Lazio, il secondo 
ministro dello sviluppo economico con un’interazione molto lunga e contrastata 
con il Campidoglio). Smeriglio non ha espresso volontà di intervenire in prima 
persona nella campagna elettorale romana, Calenda invece ha fatto capire e 
ormai dichiarato più volte di volersi invece assumere il ruolo di sindaco della 
capitale.
Qui si può rivedere tutto l’incontro. Di seguito ho riportato le prime nove 
dichiarazioni di Calenda, per rendere facilmente palese l’arroganza di destra 
delle sue posizioni politiche oltre che la misconoscenza della politica e dei temi 
sociali di questa città che è davvero molto più complessa, e soprattutto molto 
più bella di come la descrive Calenda.
La prima cosa che Calenda dice è che la politica è etimologicamente l’arte del 
buon governo. Chiaramente non è così, o almeno non è così semplice. La 
politica nasce come proprio come uno spazio di confronto intorno a ciò che è 
pubblico e comune. Governare non è solo una tecnica replica Socrate ai sofisti; 
la politica è soprattutto interrogarsi e ragionare cosa è il bene comune è 
l’articolata riflessione di Platone (che potremmo definire il primo a definire 
questo campo di indagine), dalla settima lettera fino alla trattazione della 
Repubblica.
È chiaro che se riduciamo la politica a mera amministrazione o a management 
(come poi sintetizza Calenda in passaggi successivi), ci siamo persi un bel 
pezzo.
La seconda cosa che dice è che Bonaccini in Emilia, che viene preso come 
modello di campagna elettorale e di vittoria, ha fatto delle scelte erano per 
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alcuni e non per tutti. E che non ha mai ceduto a fare una campagna elettorale 
contro i fascismi: “Se noi faremo una battaglia contro il fascismo”, dice più 
chiaramente, “noi perderemo una battaglia contro i fascisti”.
Anche qui Calenda confonde una idea tutta sua di antifascismo di maniera con 
una militanza antifascista che comprende già oggi invece un coinvolgimento e, 
anche, una vittoria e un’egemonia contro i nuovi fascisti: scuole popolari, 
movimenti femministi, presìdi antirazzisti, le libere assemblee di Centocelle o 
di San Basilio, il lavoro sulla memoria storica di molti municipio (dall’ottavo al 
terzo) non soltanto sono un baluardo contro derive retrotopiche, rigurgiti 
fascisti, ma danno il senso di un’orizzonte su come costruire nuove comunità.
Fa due errori insomma: annacqua l’analisi dei nuovi fascismi riducendoli a 
feticci o caricature, non comprende l’importanza storica per la politica romana 
dell’antifascismo anche oggi che la cultura antifascista è in crisi. Definisce 
l’antifascismo una posizione ideologica, prendendo una posizione speculare a 
quella delle destre.
La terza cosa che Calenda dice è che i Cinquestelle siano da ostracizzare in 
qualunque idea di coalizione per governare Roma. Anche qui la sua posizione è 
semplicistica, inefficace forse anche retoricamente. Il governo della giunta 
Raggi ha avuto risultati molto mediocri, è evidente a tutti, soprattutto rispetto 
alle aspettative che aveva creato. Ma è vero che quelle aspettative avevano una 
matrice molto forte che era la cifra genetica con cui il Movimento anche nel 
2016 poteva presentarsi: coinvolgimento della cittadinanza, trasparenza dei 
processi amministrativi, svolta ecologista. Queste istanze vanno preservate, c’è 
una parte dell’elettorato Cinquestelle e di alcuni amministratori che ancora le 
rappresenta.
La quarta cosa che dice è che “il decoro urbano non è bigottismo borghese, ma 
il senso di sicurezza che si dà alle periferie”, riassumendo in una sola frase il 
classismo, l’ignoranza del tema, e la posizione destrorsa. Non è difficile 
replicare come la retorica del decoro sia stata un’ideologia utile a escludere e 
creare diseguaglianze nella città. Il libro Contro il decoro di Tamar Pitch ormai 
dovrebbe essere metabolizzato nel dibattito pubblico, quello di Wolf Bukowski 
La buona educazione degli oppressi mostra proprio come questo dispositivo 
abbia avuto successo nelle città italiane e abbia prodotto dei mostri: gated 
communities, desertificazione, e lo svuotamento proprio del senso della città 
come comunità di conflitti. Richard Sennett, Usi del conflitto già negli anni 
settanta metteva in guardia contro le retoriche del decoro.
Per inciso, Calenda parla delle periferie con un gergo colonialista, come se si 
trattasse di un hic sunt leones. Per sua informazione nessuno “in periferia” 
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chiede più decoro, ma servizi e opportunità di sviluppo; nessuno tranne i 
fascisti dichiarati o mascherati da classismo borghese.
La quinta cosa che dice è l’esaltazione dei retake. Con una frase che mette i 
brividi, degna di una distopia da Elias Canetti: “Fare i graffiti era rivoluzionario 
forse a metà del novecento, oggi tenere pulito un muro è rivoluzionario”, si 
schiera anima e corpo contro i graffiti e le scritte sui muri. “È venuto contro i 
retake tanto fuoco amico”, lamenta. È chiaro che un aspirante sindaco che nel 
2020 esalti i retake e si scagli contro le scritte sui muri appare quanto meno un 
obsoleto borbottone. Ma se non si vogliono liquidare così gli strali di Calenda, 
basta storicizzare questo dibattito, almeno agli Stati Uniti degli anni novanta, 
quando nasce la “tolleranza zero”, la teoria delle finestre rotte e tutto ciò che ha 
partorito l’ideologia del decoro. I graffiti in quel contesto sono usati come 
stigma per una società che divide in modo manicheo la città, che esclude 
minoranze povertà e dissidenza, che penalizza i conflitti. Elogio delle tag di 
Andrea Cegna è una buona sintesi di questo dibattito che è poi diventato 
internazionale e la sua traduzione nel contesto italiano.
La sesta cosa che dice è “che decoro urbano e sicurezza sono la stessa cosa”. La 
criminalizzazione dei graffitari serve a Calenda per ascrivere – come se non 
fosse già evidente questa ormai ventennale fallimento retorico – la sicurezza al 
pantheon dei valori di sinistra. “Quello che fa paura agli italiani è un led che 
non funziona”, dice Calenda “sono i muri sporchi, sono il bighellonamento 
delle persone in mezzo alla strada”.
È abbastanza anomalo che Calenda non si renda conto che queste sono le stesse 
cose per cui si batte la Raggi, ben espresso nel nuovo regolamento di polizia 
urbana, spiegato in un fumetto orripilante disegnato da Marione e distribuito 
dalle scuole, e non sono nemmeno troppo distante da quelle che difendono 
Fratelli d’Italia o Casapound. In quelle che Calenda chiama periferia l’unica 
cosa su cui sono d’accordo i fragili movimenti dei cittadini è di non rendere le 
politiche urbane politiche securitarie. Ma Calenda insiste: “La cura e la 
sicurezza sono la stessa cosa”.
La settima cosa che dice è che per la questione rifiuti occorrono i 
termovalorizzatori e stop. “A meno che vuoi fare a palle di neve con 
l’immondizia per tutto l’anno”. È la stessa posizione di Matteo Salvini.
L’ottava cosa che dice, in barba a qualunque dibattito sulle ragioni dell’ondata 
internazionale di populismo di destra e sovranismo, è che “i totalitarismi” 
(sinonimo di fascismi, per Calenda) arrivano dove non c’è il buon governo. Qui 
la bibliografia che sbugiarda questa fesseria è chiaramente sterminata nella 
sociologia e nella politologia contemporanea.
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La nona cosa che dice Calenda è che l’amministrazione romana è formata da 
persone corrotte e incompetenti. E che pur partendo dalla presunzione di 
innocenza, occorre per i reati contro l’amministrazione essere molto duri: “Se si 
trova qualcuno che ruba, gli si danno vent’anni di carcere e non esce più”, 
mostrando un’idea di giustizia anche qui molto grillina, da populismo penale, 
malgrado sé.
La decima cosa che dice è “che Roma sta così perché le amministrazioni hanno 
fallito, ma soprattutto perché i romani non si curano di Roma”, mostrando un 
esempio preclaro di quello che possiamo definire populismo dall’alto: la 
colpevolizzazione del popolo, lo stigma sulla società, che in genere (e anche per 
Calenda) diventa la premessa per avvalorare un governo dei tecnici, dei 
manager, degli esperti, del managment. La sintesi perfetta in una sola 
dichiarazione di quel neoliberismo che negli ultimi trent’anni abbiamo provato 
a contrastare a Roma.
Qualche mese fa Carlo Calenda ha fatto un mea culpa che sembrava definitivo. 
“Per trent’anni”, ha detto, “ho ripetuto le cazzate del liberismo”. Sembrava il 
primo passo avanti per un riconoscimento. È evidente che forse serviranno altri 
trent’anni per rendersi conto che sta continuando a dirle. Nel frattempo può 
semplicemente evitare di fare dei danni a Roma.
Spiace, ovviamente, che Massimiliano Smeriglio non se ne sia reso conto e 
l’abbia legittimato come interlocutore in un campo della sinistra in questo 
dibattito.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/perche-carlo-calenda-un-politico-destra-un-pessimo-
candidato-sindaco-roma/

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

REQUIEM PER ESISTENZE NEGATE E TACIUTE. PAESE PERDUTO 
DI PIERRE JOURDE / di Filippo D'Angelo 

pubblicato lunedì, 10 febbraio 2020

Pubblichiamo un pezzo uscito sulla Domenica del Sole 24 Ore, che 
ringraziamo.
Dopo una lunga fase di eclissi, l’interesse dei lettori italiani per la narrativa 
francese contemporanea si è, negli ultimi dieci anni, non solo ridestato, ma 
acceso di passione. Ciò è avvenuto, in prevalenza, grazie al lavoro di alcune 
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piccole case editrici che hanno saputo scegliere e promuovere autori di già 
solida reputazione in Francia, ma prima pressoché ignoti al pubblico italiano.
Il caso più emblematico è quello di Annie Ernaux, scrittrice esigente, aliena alle 
mode editoriali, eppure diventata in Italia un successo di libreria grazie a 
L’orma editore.
È questa stessa strada che, da pochi mesi, ha intrapreso la casa editrice 
Prehistorica, il cui debutto è avvenuto con la pubblicazione di due tra gli autori 
francesi più validi e originali di oggi: Éric Chevillard, di cui è uscito a fine 
estate Sul riccio, e Pierre Jourde, del quale è stato appena stampato Paese 
perduto (traduzione e prefazione a cura di Claudio Galderisi).
Pierre Jourde è una figura complessa, e controversa, della scena culturale 
francese: professore universitario e specialista illustre della letteratura fin de 
siècle (sua è la recente edizione delle opere di Joris-Karl Huysmans nella 
Pléiade), ma anche pamphlettista e critico militante spietato, la sua personalità 
oscilla tra i poli della raffinatezza e della violenza, dell’erudizione e 
dell’idiosincrasia.
Una duplicità di temperamento intellettuale che, quando Jourde veste i panni 
del narratore, diviene fonte di armoniosa ispirazione. Paese perduto, in 
particolare,è l’esempio di come una certa tensione dialettica – in questo caso, 
tra il sublime e il grottesco– possa sfociare in opere di ammirevole equilibrio 
narrativo e stilistico.
Al principio di questo libro scopertamente autobiografico, c’è il resoconto di un 
ritorno di Jourde al paese dove, per secoli, ha vissuto la sua famiglia paterna, un 
minuscolo borgo isolato in una zona montagnosa dell’Auvergne. Questo ritorno 
avviene sotto un triplice segno di morte. Innanzitutto, la morte di un cugino che 
gli ha lasciato in eredità una casa di cui, per evitare che lo faccia qualchedun 
altro, è necessario perlustrare ogni anfratto, alla ricerca dei risparmi nascosti.
Poi la morte del padre, risalente a qualche anno prima, ma che continua a 
ossessionare l’autore. Infine, la morte di un’adolescente, Lucie, figlia di amici, 
deceduta di leucemia il giorno stesso dell’arrivo di Jourde in paese. I preparativi 
e lo svolgimento del funerale di Lucie saranno per lui l’occasione di un sofferto 
vagabondaggio interiore, nel tentativo di capire cosa lo lega alla durezza di quei 
luoghi, e delle persone che ci vivono.
Il paese di Jourde è perduto nel senso dello spazio come del tempo: sperso su 
rilievi montani di ostico accesso, ha mantenuto abitudini di vita arcaiche, 
forgiate da un violento corpo a corpo con la natura. In questo mondo ancestrale, 
l’innesto della tecnica non è stato sinonimo di progresso.
Tra i personaggi che abitano Paese perduto, molti sono quelli che, a causa di 
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una manovra maldestra utilizzando il trattore, la legatrice, una sega elettrica o 
una tranciatrice, si sono ritrovati privi di un arto o parzialmente scuoiati, 
quando non siano stati ridotti letteralmente a pezzi: «La terra e le macchine che 
lavorano per lei si mostrano ingegnose nel suppliziare quanto i potentati antichi 
e i giudici medievali».
Due divinità degradate presiedono ai destini di questa popolazione ai margini 
del mondo: l’alcol e la merda. Il primo è una divinità maschile, dispotica e 
distruttiva: «Coloro che gli hanno venduto l’anima, non sono più che alcol, il 
corpo provvisorio e traballante dell’alcol. Esso lavora al lento ritorno verso la 
confusione delle forme, verso le creature del caos, fabbrica dei surrogati di 
titani». La seconda, presente ovunque sotto forma di sterco animale, è una 
divinità femminile, avvolgente e feconda, ma coinvolta anch’essa nel processo 
d’indifferenziazione delle cose: «a guardare da vicino, non si sa più molto bene 
cosa è cosa, e se, ovunque, non riposino infinitesimali frammenti di merda, 
schegge del corpo disperso della grande dea».
Com’è facile immaginare, i destini dominati da queste due divinità sono spesso 
tragicomici. La maestria narrativa di Jourde è nel saper fondere, in un 
amalgama cristallino,pathos e ilarità, senza mai ricorrere agli espedienti della 
commiserazione o della caricatura.
Seppure sommersa dall’alcol e sprofondata nella merda, l’umanità di Paese 
perduto si staglia sui paesaggi rocciosi dell’Auvergne con un’evidenza di verità 
che soltanto la letteratura, nel suo spregio sovrano per le superficie delle cose, è 
capace di evocare.
Dopo che Lucie è stata sepolta, Jourde può risvegliare, grazie alla ripetizione 
del lutto, la memoria del padre defunto: un figlio illegittimo,a lungo rigettato 
dalla comunità d’origine,costretto a vivere nel segreto. Paese perduto si rivela 
essere un requiem non solo per la giovane uccisa dalla malattia, ma anche per 
chi fu amputato della parola dalla violenza della vita.
Quando, nelle ultime pagine, l’autore si trova a rovistare nella casa in rovina 
ereditata dal cugino, si rende conto che, insieme al bottino nascosto, sta 
cercando il tesoro delle esistenze negate e taciute, «chiuso sotto la pietra che per 
l’eternità lo dilapida». La scrittura ne è l’unico risarcimento possibile.

Filippo D’Angelo

Filippo D’Angelo è nato a Genova nel 1973. Ha pubblicato per minimum fax il romanzo La fine dell’altro 

mondo (2012) e l’antologia Troppe puttane! Troppo canottaggio! Da Balzac a Proust, consigli ai giovani 

scrittori dai maestri della letteratura francese (2014).
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fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/requiem-esistenze-negate-taciute-paese-perduto-pierre-
jourde/

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

VITE AL GENITIVO / di Sergio Garufi 

pubblicato martedì, 11 febbraio 2020

I grandi scrittori finiscono nelle enciclopedie, i fuoriclasse nei dizionari. 
Borgesiano, kafkiano, felliniano, solo il genio entra a far parte del linguaggio 
comune trasformandosi in un aggettivo.
In questo senso io mi sento borgesiano fino al midollo, ma non per come 
quell’aggettivo viene inteso dalla vulgata turistica dell’argentino, tutta una 
paccottiglia di specchi, labirinti e biblioteche da catalogo illustrato di Franco 
Maria Ricci, quanto per l’attrazione per le vite inavvertite, quelle che brillano 
solo di luce riflessa. Secondo Alan Pauls tutto risale a una stroncatura, la prima 
che Borges ricevette nella sua lunga e gloriosa carriera letteraria. Il critico 
Ramon Doll negli anni 30 bollò i suoi primi racconti come  letteratura 
parassitaria, capace solo di «ripetere male ciò che altri hanno detto bene, o di 
spacciare per inedito il Don Chisciotte della Mancia» (e si noti che in quella 
data ancora non era stato scritto il Pierre Menard).

Borges, aggiunge Pauls, non respinse la condanna di Doll, ma ne fece il centro 

539

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/sergiogarufi/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/requiem-esistenze-negate-taciute-paese-perduto-pierre-jourde/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/requiem-esistenze-negate-taciute-paese-perduto-pierre-jourde/


Post/teca

della sua poetica. Ecco perché l’opera di Borges “abbonda di questi personaggi 
subalterni, un po’ oscuri, che seguono come ombre le tracce di un’opera o di un 
personaggio più luminoso. Traduttori, esegeti, annotatori di testi sacri, 
interpreti, bibliotecari, perfino gregari di guappi armati di coltello: Borges 
definisce una vera etica della subordinazione […] Essere una nota a piè di 
pagina di quel testo che è la vita di qualcun altro: non è questa la vocazione 
parassitaria, insieme irritante e ammirevole, meschina e radicale, che quasi 
sempre prevale nei migliori racconti di Borges?”
Beh, a me capita spesso che mentre sto studiando la vita di qualche grande 
artista, d’un tratto vengo preso dal desiderio impellente di approfondire la storia 
di una sua anonima comparsa che mi sembra incomparabilmente più 
interessante.
Un esempio. Visito l’ultima casa in cui abitò Giorgio Manganelli, a Roma, in 
via Chinotto 8 interno 8. Decido di scrivere un articolo per il Foglio. Parlo con 
gli attuali inquilini, giro tutte le stanze, poi sento al telefono sua figlia Lietta, 
che mi racconta nel dettaglio le circostanze della sua morte, il fatto che spirò da 
solo all’alba nella sua camera da letto, mentre si stava infilando i calzini. Poi mi 
dice chi scoprì per primo il corpo, la sua governante ciociara Attilia, che lo 
seguiva fedelmente e con gran discrezione da anni, un po’ come Fanny, la 
criada di Borges, il cui nome completo era Epifania Uveda de Robledo.
Cerco di saperne di più ma Lietta ricorda solo il nome, e il fatto che Attilia dopo 
quel giorno infausto si trasferì in Australia dove viveva sua sorella.
Sono vite al genitivo, nel senso che esprimono un’appartenenza, una 
specificazione o una dipendenza da qualcun altro, ma non hanno nulla di 
parassitario. Sì, passeranno alla storia e verranno ricordate solo per quella 
frequentazione, ma il loro orbitare intorno alla stella sembra averle ustionate in 
profondità.
Un altro esempio. In questi giorni stavo pensando di scrivere un articolo per i 
50 anni della morte di Marc Rothko. (Sì, è vero, non se ne può più di 
anniversari, tra Fellini, Raffaello & Co., ma questo è l’unico modo oggi per 
farsi pubblicare senza indugi dai giornali. E comunque esiste la maniera di 
sfuggire alla retorica funebre del “tutte le salme finiscono in gloria”, e la mia 
preferita è quella manganelliana della scommemorazione, magari evidenziando 
le offese e le stroncature famose, quelle più fondate, in modo che non sia facile 
poi confutarle, come per questo anniversario di Borges). Dovendo parlare di 
Rothko volevo cominciare dalla ricorrenza della sua tragica fine, il 25 febbraio 
1970, quando si tolse la vita nel suo studio sulla 69esima est.
Per prima cosa mi informo sul tempo che c’era quel giorno, perché esiste un 
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sito con tutte le temperature del mondo che risale addirittura al 1930, e scopro 
così che non faceva tanto freddo come mi aspettavo in base alla data e al luogo, 
anzi ci fu una notevole escursione termica dal giorno prima. Alle 9 di mattino 
del 24 febbraio 1970 infatti a Manhattan c’erano 5 gradi centigradi, e il giorno 
dopo il barometro salì a 11°. Era nuvoloso, e questo ci sta, e spirava un leggero 
vento di 20 mph, che dovrebbero essere 30 nodi circa.

Rothko all’epoca aveva 66 anni, una salute molto compromessa ed era afflitto 
da una depressione terribile. Pochi mesi prima si era separato dalla seconda 
moglie, l’illustratrice Mary Alice Beistle detta Mell, e aveva cominciato una 
turbolenta relazione con Rita, la vedova di Ad Reinhardt. Il successo non gli 
mancava, i prezzi dei suoi dipinti erano già proibitivi, ma tutto questo lo aveva 
reso molto sospettoso verso la pletora di profittatori da cui era circondato, e in 
conseguenza di ciò si era isolato parecchio uscendo pochissimo dalla sua casa 
studio, come riferiscono gli amici più stretti che lo frequentarono in quegli 
ultimi giorni, come Brian O’Doherty.
Proprio lui racconta che nell’ultima occasione mondana, la grande festa che 
Rothko diede nel suo studio nel dicembre del 1969, quasi come un congedo dal 
mondo, apparentemente per presentare a galleristi e collezionisti le sue ultime 
opere scurissime che rasentavano il monocromo, il suo testamento spirituale e 
insieme una vertiginosa interrogazione del vuoto destinata alla cappella di 
Houston (che fu inaugurata solo postuma), lui si aggirava fra gli ospiti con lo 
sguardo vitreo come uno spettro.
Eppure, di tutta questa vicenda così coinvolgente e drammatica, l’aspetto che 
mi ha più intrigato riguarda un semplice comprimario. E cioè la storia di un 
giovane assistente di Rothko, Oliver Steindecker, un ragazzo di trent’anni nato 
nel mio stesso giorno che sognava di fare l’artista astratto e che per un anno 
convisse con un gigante dell’arte contemporanea. La mattina di mercoledì 25 
febbraio 1970 Oliver si alzò alla solita ora per andare a lavoro, uscì di casa 
verso le 8 dal 907 di Broadway, all’altezza della 22esima, prese la 
metropolitana per l’Upper East Side e arrivò alle 9 allo studio di Rothko. Lì 
dentro, in quella vecchia rimessa per carrozze dai soffitti altissimi, trovò Rothko 
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disteso sul pavimento della cucina in una pozza di sangue con le braccia aperte, 
come un cristo crocifisso.
Non so che successe dopo, ma negli archivi di arte contemporanea non vi è più 
traccia del suo sogno di diventare un pittore. Due anni più tardi Oliver 
ricomparve sulla scena pubblica, ma questa volta in qualità di attore. Ottenne 
infatti due particine nella commedia Amiamoci così belle signore (titolo 
originale Last of the red hot lovers, tratto da uno soggetto di Neil Simon), dove 
impersonava un tassista occhialuto e barbuto, e in Toccando il paradiso, (titolo 
originale Something short of paradise, del 1979, con Susan Sarandon 
protagonista), dov’era ancora meno caratterizzato (il suo ruolo nei titoli di coda 
è definito semplicemente quello di un “bearded man”).
Infine abbandona ogni velleità artistica e, grazie alla pervasività della rete, oggi 
lo ritroviamo medico pensionato di ottant’anni con due figlie, residente a 
Southampton (sempre Stato di New York) e sposato con Elaine Fox, una 
psicologa specializzata nel seguire chi vuole ricorrere al suicidio assistito.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vite-al-genitivo/

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

COME IL MODELLO DI SINGLE MODERNA HA DATO VITA 
ALL’ENNESIMO STEREOTIPO DI GENERE / di CARLA 
FRONTEDDU   

All’inizio del secolo scorso, un’esistenza non coronata dal matrimonio per il genere femminile era 

sinonimo di fallimento. Se prima di allora il termine “zitella” aveva indicato “le donne mai sposate 

di tutte le età e soprattutto le giovani ancora in attesa di matrimonio”, nel Novecento cominciò ad 

assumere connotazioni  sempre più negative,  come scrive  Maura Palazzi  in  Donne Sole.  Storia 

dell’altra faccia d’Italia tra antico regime e società contemporanea (Mondadori, 1997).
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Negli anni pre-unificazione le donne non sposate, indipendentemente dal rango, erano considerate 

al più vittime di circostanze personali o della sfortuna. All’epoca, infatti, come ha notato la storica 

Linda Reeder in un  suo articolo uscito nel 2012 su Gender & History, erano gli scapoli – dipinti 

come una minaccia per la stabilità politica e sociale – a scatenare l’ansia nei dibattiti  pubblici. 

L’identificazione dell’uomo non sposato come causa e conseguenza del malessere del Paese aveva 

origine dalle teorie politiche che vedevano nazione e famiglia come “due punti estremi d’una sola 

linea”, come sosteneva Mazzini nel 1860 in Dei doveri dell’uomo. Sposandosi, gli uomini davano 

prova di essere capaci di sacrificio, lealtà e amore per gli altri, mentre chi si ostinava a una vita da 

scapolo, consumata da desideri egoistici, non si rendeva degno di essere parte del corpo nazionale.

Queste idee trovavano supporto nei testi degli scienziati nel campo delle discipline allora emergenti 

come la  psichiatria,  la  sociologia  e  la  criminologia,  nate  in  seno a  quella  che  era  la  temperie 

culturale del positivismo. “Affermando che il matrimonio e la riproduzione segnano il culmine del 

normale sviluppo fisico e mentale di un uomo, le scienze psichiatriche italiane sono riuscite ad 

ancorare la visione di genere dello stato italiano a verità scientifiche in grado di saldare il concetto 

di virilità alla sfera domestica” scrive sempre Linda Reeder in un intervento contenuto all’interno 

dell’antologia  Italian  Sexualities  Uncovered,  1789-1914 a  cura  di  Valeria  Paola  Babini,  Chiara 

Beccalossi  e  Lucy  Riall.  Per  quanto  riguardava  le  donne  sole,  invece,  gli  stessi  scienziati 

rassicuravano che vivendo queste in uno stato di dipendenza permanente, erano protette dai rischi 

dell’età adulta.

Questo stato di cose, sempre secondo Reeder, ha cominciato a modificarsi a fine Ottocento, quando 

le preoccupazioni nei confronti degli scapoli si sono lentamente dissipate trasferendosi sulle donne. 

Entro  la  fine  del  secolo  l’associazione  dell’amore  materno  con  una  sana  espressione  della 
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femminilità era diventata un luogo comune e gli esponenti della scienza positivista erano giunti alla  

conclusione che le donne single incontrassero ostacoli più grandi nel raggiungimento della piena 

maturità psicologica rispetto agli uomini. A questo proposito Reeder cita Silvio Venturi, senatore e 

direttore  del  manicomio  provinciale  di  Girifalco,  che  nel  suo  studio  sulla  degenerazione 

psicosessuale  scriveva:  “Nella  donna  la  funzione  dell’utero  domina  completamente  ogni  altra 

funzione e il suo spirito è spesso un riflesso della funzione di quello stesso utero. La donna che non 

ama e non è moglie o madre è meno di una donna”.

Le valutazioni scientifiche sull’importanza del matrimonio nella definizione di una sana femminilità 

e i pericoli in termini connessi a una vita da single si sono insinuate senza troppe difficoltà nel 

discorso  pubblico  contribuendo  alla  coloritura  negativa  del  termine  “zitella”.  Descritte  come 

appassite e rancorose, nascoste dietro a un paravento da cui osservare le vite altrui come la zia 

zitella di Un matrimonio in provincia della Marchesa Colombi (1885), o gomito a gomito a criticare 

le giovani donne che passano sotto la finestra come nelle  Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi 

(1934), le zitelle potevano suscitare solo scherno o compassione.

Fino alla seconda guerra mondiale, il matrimonio era l’aspirazione di quasi tutte le ragazze, anche 

perché “la vita solitaria era un’alternativa difficile, data l’inferiorità giuridica delle donne e la loro 

capacità limitata di guadagnarsi da vivere”, come sottolinea Perry Willson in Italiane. Biografia del  

Novecento.  Sebbene le donne abbiano ottenuto nel 1945 il  diritto di voto e a partire dagli  anni 

Cinquanta e Sessanta abbiano cominciato a guadagnare una maggior indipendenza lavorativa, le 

poche che rinunciavano alla dimensione domestica e materna non godevano comunque di buona 

reputazione.
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Oggi il termine dispregiativo “zitella” è stato sostituito dal neutro “single” e, sebbene sia ancora 

possibile inciampare in qualche vecchio cliché, basta chiedere a Google per vedersi venire incontro 

titoli entusiasti sulla condizione delle donne sole: “Altro che zitelle: le donne single sono felici,  

soprattutto dopo i 45 anni” si  legge su  D di Repubblica a dicembre 2017; e un mese dopo  su il 

Sole24ORE “Le donne? Felici di essere single”, e Amazon poi ci propone l’acquisto di  Zitelle, il  

bello di vivere per conto proprio di Kate Bolik.

Osservando la zitella del nuovo millennio, secondo queste nuove e appassionate narrazioni, la prima 

cosa che salta all’occhio è la decisa operazione di  makeover. Basta guardare le foto scelte per i 

servizi su di lei e si capisce che la ex zitella ormai single è diventata attraente e alla moda; via le 

grinze, l’aria arcigna e gli abiti austeri e mortificanti. Solo nel 2001 Bridget Jones era una trentenne 

sola  e  in  sovrappeso,  avvilita  dai  chili  di  troppo  ma  senza  la  forza  di  volontà  sufficiente  per  

smaltirli, incline a fumo e alcool e con un fiuto speciale per le situazioni imbarazzanti. Quindici  

anni  dopo si  ripresenta  sullo  schermo ormai  quarantenne,  sempre  single  ma  finalmente  magra, 

sicura di sé, lavorativamente affermata e con un guardaroba alla moda. Le single di oggi non solo  

sono belle e ben vestite, ma persino più forti e intelligenti e si sprecano i titoli di giornale sul 

binomio  intelligenza-indipendenza,  della  serie: “Perché  le  donne  intelligenti  vogliono  restare 

single?” o la lista dei dieci motivi per cui una donna forte non riesce proprio a trovare un uomo da 

tenere al suo fianco.
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Il  diario 
di Bridget Jones (2001)

Bella  evoluzione  dai  tempi  dell’accoppiata  zitellaggine-fallimento,  eppure,  a  guardare  bene,  la 

single che ci  viene incontro dalle  pagine dei  giornali  sorge il  dubbio che non sia  un autentico 

modello di emancipazione. Intendiamoci, nessun rimpianto per la zitella e l’ordine patriarcale che 

l’ha messa al mondo, tuttavia in questa celebrazione c’è qualcosa di sospetto. Bella, intelligente, 

selettiva e indipendente, non ha bisogno di una relazione sentimentale perché la sua vita è già ricca 

di cose che la gratificano, come si legge sempre su D queste single “Si concentrano sul lavoro, sono 

felici di essere single e preferiscono dedicarsi alle proprie passioni rispetto all’avere una relazione 

stabile”.

Le donne di  oggi  sono sempre  più  emancipate  e  indipendenti,  riescono  a  raggiungere  risultati 

incredibili dal punto di vista professionale e, allo stesso tempo, ad avere una vita sociale molto 
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attiva. Avendo una personalità forte e determinata, spesso non riescono a trovare un uomo capace di 

reggere il confronto e preferiscono rimanere single piuttosto che accontentarsi di una persona che 

non rispecchia il proprio ideale. Sono talmente “giuste” queste single, che secondo la rivista   Elle, 

quando si fidanzano diventano “le migliori fidanzate di sempre”.

Dietro la single per scelta che ci viene raccontata (e che sicuramente per sua fortuna esiste pure), 

felicemente immersa in una vita di viaggi, cura di sé e soddisfazioni lavorative, però c’è la single, 

anzi,  le  single  che  non  raggiungono  incredibili  risultati  professionali,  che  non hanno  il  corpo, 

l’outfit e la carta di credito adeguati a percorrere il mondo come regine o che magari non hanno una  

personalità forte e determinata, ma che pure sono single per scelta o per casualità, eppure le storie 

che  avrebbero  da  raccontare  sembrano  non  interessare  a  nessuno  e  non  meritarsi  spazio  nella 

narrazione mediatica.

Questa  rappresentazione  parziale  nasconde  evidentemente  il  privilegio  che  si  porta  dietro  e, 

offrendosi come universale, non riconosce l’esistenza di altre categorie – definite dall’età e la classe 

sociale di appartenenza, ad esempio – che sovrapponendosi creano delle esistenze non riconducibili 

a quelle della donna colta e economicamente indipendente, non ha bisogno di nessuno per trovare il  

suo posto di diritto nella società.

Sembrerebbe che, nel momento stesso in cui le donne hanno cominciato a liberarsi dall’idea di 

matrimonio  e  famiglia  come unico  destino  e  traguardo  esistenziale,  invece  di  celebrare  questa 

liberazione e esplorarne le possibilità, fosse già pronto un nuovo abito da cucirsi addosso, un altro 
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modello femminile difficile da sostenere, almeno quanto quello della zitella biliosa o della signora. 

Il matrimonio o la perfezione, insomma. La scrittrice Samhita Mukhopadhyay in un articolo su The 

Nation osservava sorpresa che quando si parla di donne e amore si danno solo due alternative: 

“Sposati prima di invecchiare, o farai meglio a essere la persona single più felice che abbia mai 

camminato sul pianeta”.

La storia della single vincente,  così come viene proposta,  oltre  a essere un modello per poche 

finisce  per  produrre  l’ennesimo  cliché  piuttosto  che  dar  vita  a  nuovi  immaginari.  Eppure,  la 

condizione di single potrebbe essere un punto di partenza per ripensare e superare l’ideologia del 

matrimonio e della famiglia tradizionale. Nella pratica, infatti, le donne non sposate non vivono una 

condizione di perfetta solitudine, ma contano su altre relazioni che trascendono i vincoli di sangue o 

di contratto sociale. Si potrebbe guardare a queste forme di legame non riducibile alla famiglia per 

come  viene  tuttora  riconosciuta  da  Stato  e  Chiesa,  come  stimolo  di  cambiamento  sociale, 

interrogandone il potenziale e lasciando loro lo spazio per narrarsi, invece di farsi imbrigliare da 

facili stereotipi, per quanto glamour.

fonte: https://thevision.com/cultura/modello-single-stereotipo/

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

● MAURIZIO CODOGNO BLOG 
● VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020

Come si indicava il fattoriale? / di Maurizio Codogno

La funzione fattoriale piace tantissimo a chi insegna 

programmazione, perché è uno degli esempi più semplici 
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per spiegare la ricorsione, e soprattutto spiegare perché la 

ricorsione non si avviluppa all’infinito. Tu dici 

“FATTORIALE(n) = n*FATTORIALE(n-1)” e ti premuri di 

aggiungere “ah sì, FATTORIALE(0)=1”. Poi ovviamente il 

professore ti frega subito chiedendoti di calcolare 

FATTORIALE(3.5) oppure FATTORIALE(-1), ma questa è 

la dura vita dello studente a cui non è ancora chiaro che il 

calcolatore calcola senza stare troppo a pensarci su. A 

parte questo, la funzione ha una lunga storia, almeno 

secondo Wikipedia: gli indiani usavano il concetto già nel 

dodicesimo secolo, e nel 1677 i fattoriali sono stati 

impiegati per descrivere il change ringing, le melodie delle 

campane costruite secondo specifiche regole combinatorie. 

In fin dei conti, gli altri a cui piace la funzione fattoriale 

sono per l’appunto quelli che studiano combinatorica…
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Ad ogni modo, anche se Gauss per esempio usava Π(n) per 

indicare il fattoriale di n, la nostra attuale notazione con il 

punto esclamativo sembra essere stata introdotta da 

Christian Kramp nel suo libro del 1808 Éléments 

d’arithmétique universelle. La cosa più divertente è che 

Kramp non lo chiamava “fattoriale” ma “facoltà” (faculté). 

Nel testo dice infatti (traduzione mia)

L’avevo chiamato “facoltà”: ma Arbogast l’ha cambiato in “fattoriale” (factorielle) che è più 

chiaro e più francese. Nell’adottare la sua idea sono felice di porgere un omaggio alla 

memoria del mio amico.

E perché Kramp ha usato il punto esclamativo? Proprio 

per la ragione che si dice di solito: per la meraviglia nel 

vedere come cresce la funzione al crescere del numero di 

partenza. Ovviamente tutto questo non è bello per un Vero 
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Matematico: e così Maths History ci racconta che Augustus 

De Morgan la criticò aspramente, e nell’articolo “Symbols” 

della Penny Cyclopædia scrisse: (traduzione mia)

Tra i peggiori barbarismi c’è quello di introdurre simboli nuovi in matematica ma con un 

significato perfettamente comprensibile nella lingua comune. Gli scrittori si sono fatti 

prestare dai tedeschi l’abbreviazione ! per indicare 1 · 2 · 3 … (-1) · , il che dà alle loro 

pagine la sensazione di esprimere sorpresa e ammirazione che 2, 3, 4, ecc. si possano 

trovare nei risultati matematici.

Nel caso vi chiedeste perché “tedeschi”, Kramp era di 

Strasburgo, quindi pur essendo francese probabilmente 

era bilingue e i colleghi oltre Reno hanno seguito la sua 

notazione. Vabbè, De Morgan si sa che aveva delle strane 

idee, ma in effetti la notazione con il punto esclamativo 

non ha subito guadagnato l’unanimità, a scapito di un’altra 

notazione, quella che vedete nella figura (dal libro di Hall e 

Knight “Higher Algebra”; l’immagine è di Keith Conrad). Il 

numero veniva “fatto sedere” mettendo una linea verticale 

a sinistra e una orizzontale sotto. Se leggete l’articolo di 

Conrad scoprirete che anche Hilbert l’ha usato, e che ci 
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sono libri pubblicati dopo la seconda guerra mondiale che 

non usano la notazione con il punto esclamativo, 

nonostante le due linee rendessero molto più complicata la 

stampa. Sono anche certo di avere un libro, anche se è una 

ristampa Dover, che lo usa: ma non riesco a trovarlo. 

Morale della favola? Ci sono matematici che vogliono a 

tutti i costi essere separati dal mondo reale, ma l’amore 

vince sempre sull’invidia e sull’odio.

fonte: https://www.ilpost.it/mauriziocodogno/2020/02/07/come-si-indicava-il-fattoriale/

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

La lezione di Achille Lauro / di Daniele Cassandro

giornalista di Internazionale

10 febbraio 2020 11.22

È stato il Sanremo di Achille Lauro. Lo dicono tutti. Eppure lui non ha fatto 

niente di speciale, si è limitato a fare il suo mestiere: la pop star. In una scena 

musicale mainstream, dopata da vent’anni di talent show e ancora stordita dalla 

crisi discografica globale, quello della pop star è diventato un mestiere antico e 

dimenticato, come quello dell’impagliatore di sedie o della ricamatrice di asole.

Lauro ha fatto quello che le pop star fanno fin dagli anni cinquanta: usare il 

mezzo televisivo anziché esserne usati. Ha sfruttato al massimo le quattro serate 
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di Sanremo per esibire la sua estetica e raccontare la storia che voleva 

raccontare. Lauro e i suoi sanno che l’unico mezzo per usare la tv senza esserne 

fagocitati è l’artificio. La finzione, il teatro, il glamour sono una corazza per non 

far trapelare nulla di quella “spontaneità” e “verità” che sono la linfa vitale della 

mefitica cultura dei talent show. Lauro ha semplicemente mostrato a una 

generazione di adolescenti e di ventenni, venuta su a Grande Fratello e Amici di 

Maria de Filippi, che la pop star può anche non essere un cane ammaestrato, un 

piazzista di felpe o di pandori o un caso umano da lacrime a comando. Ha 

dimostrato anche che un artista italiano può permettersi il lusso di non usare 

l’urticante simpatia dell’animatore da villaggio turistico o l’untuosità del capo 

scout più grande che sa suonare la chitarra.

Pensiamo all’origine della parola glamour. Viene dall’antico scozzese glamer che 

vuol dire rumore, ma anche incantesimo, malìa, miraggio. Il glamer è un incanto 

che un mago o una strega lanciano su un mortale per farlo sembrare più potente, 

più bello, più amabile. È una magia d’amore che lega due persone o un 

incantesimo di guerra che fa apparire un soldato nella sua armatura fulgido e 

invincibile. Il glamour è un inganno, un’illusione, un artificio.

Costruire un personaggio pop

Achille Lauro ha rovesciato sul pubblico di Sanremo secchiate di glamour, di 

polvere magica che forse è rimasta ancora attaccata ai cappotti, alle borsette e ai 

colli di pelliccia dei signori e delle signore appisolati sulle poltrone dell’Ariston. 

Come quando torni da una seratona e ti ritrovi il glitter anche nelle mutande.

Achille Lauro è costruito? Ma certo che è costruito. Ed è una fortuna che la 

nobile e antica arte di costruire un personaggio pop non si sia persa come 
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lacrime da reality nella pioggia.

La pop star esiste in una zona grigia tra l’artista, il fenomeno da baraccone e il 

mistico carismatico. E il suo carburante è ovviamente il sesso: quel richiamo 

primario, quel magnetismo irresistibile che ci fa innamorare di un artista e ci fa 

rispondere in modo ormonale e irrazionale alla sua musica. E Lauro 

indubbiamente è capace di lanciare un potente incantesimo d’amore sul suo 

pubblico.

Ha indossato diversi costumi a Sanremo, ha abitato quattro diversi personaggi e, 

per usare una categoria inventata dalla critica d’arte Camille Paglia, ha proiettato 

quattro diverse sexual personae, quattro diverse maschere sessuali, dal palco del 

teatro Ariston.

La prima sera è stato Francesco d’Assisi:

È entrato coperto da un mantello ricamato di Gucci e, finita l’intro della sua 

canzone, si è spogliato per mostrasi quasi nudo, coperto da una tutina 

semitrasparente con qualche lustrino qua e là. La scena della rinuncia ai beni 

materiali di san Francesco non era stata esattamente immaginata così da Giotto; 

Lauro la vira in chiave ultra-camp. Nella sua esibizione convivono il quasi strip-

tease del famigerato Fratello sole, sorella luna di Franco Zeffirelli (una scena 

soft porno gay abilmente spacciata in tutti i cinema parrocchiali) e Like a prayer 

di Madonna, con i suoi santi sexy e i suoi pruriti religiosi. Per fortuna la cappa di 

Lauro non si è trasformata, come è successo a Madonna ai Brit Awards del 2015, 

in una trappola infernale.
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Giocare con l’iconografia religiosa è uno dei classici artifici del pop. Il pubblico di 

una pop star risponde sempre a un invito evangelico, a un irresistibile “Chi mi 

ama mi segua”.

Poi c’è la canzone. Me ne frego, nonostante un incedere rock che non può non 

ricordare il Vasco Rossi di Vado al massimo o di Vita spericolata, capovolge 

qualunque cliché vitalistico o testosteronico per raccontare una storia di fragilità, 

di estrema debolezza e di dipendenza. L’espressione “me ne frego” perde 

qualsiasi connotato egoistico o mussoliniano, e diventa il grido estremo di chi si 

sta arrendendo a un amore malato, totalizzante e annichilente. Non è un “me ne 

frego” di voi, è un “me ne frego” di un me stesso ormai in via di dissoluzione.

Per la seconda esibizione, quella dedicata alle cover, Lauro è diventato David 

Bowie:

In molti hanno detto che copiava il duca bianco e lui si è presentato in perfetto 

cosplay. Ha cantato Gli uomini non cambiano di Mia Martini in duetto con 

Annalisa, una reduce di Maria de Filippi. La canzone è la b-side ideale di Me ne 

frego. È un’altra resa incondizionata all’inevitabile. Stavolta dal punto di vista di 

una donna ferita dalla vita. Lauro canta la prima strofa senza cambiarne il 

genere: “Sono stata anch’io bambina, di mio padre innamorata”. Chiunque abbia 

letto lo scombiccherato libro autobiografico di Achille Lauro, Sono io Amleto 

(Rizzoli), conosce la sua difficile situazione familiare e non può non rimanere 

colpito dalla spietatezza con cui fa sue quelle parole. Come tutte le vere pop star 

Achille Lauro si presenta al giudizio del pubblico con la sua agiografia già scritta. 

Lui è su quel palco non per la gara, ma per esibire il suo personaggio davanti alla 
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platea più ampia possibile.

In una intervista del 2003 Robert Smith dei Cure ricordava la prima volta che 

aveva visto David Bowie in televisione: “Era palesemente diverso da tutto il 

resto, e tutta la gente della mia età ricorda quando ha suonato Starman a Top of 

the Pops. La scuola era divisa tra quelli che pensavano che fosse solo un frocio e 

quelli che lo ritenevano un genio. Io ho subito pensato: ecco, è lui. Questo è 

l’uomo che aspettavo. Ha mostrato che potevi fare le cose a modo tuo, definire il 

tuo genere e non preoccuparti di cosa facciano gli altri. E penso che sia questa la 

natura del vero artista”.

Lauro fa tutto quello che può per ricollegarsi a questa tradizione, al carisma delle 

grandi pop star: dal rap e dalla trap è passato alla sua forma ibrida di musica 

pop, si sforza di creare un suo linguaggio, anche teatrale e visivo, e a Sanremo ha 

avuto il coraggio, forse la hybris, di volare più in alto e presentarsi come artista e 

performer totale.

La terza sera Achille Lauro si è travestito da Marchesa Casati, nobildonna della 

belle époque, agitatrice culturale, mecenate e per sua stessa definizione “opera 

d’arte vivente”.
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Achille Lauro al festival di Sanremo, 7 febbraio 2020. (Daniele Venturelli, Getty Images)

Il pittore ferrarese Giovanni Boldini ha dipinto un suo memorabile ritratto 

all’inizio del novecento: con pennellate sferzanti, ai limiti dell’astrattismo, la 

rappresenta coperta di piume di pavone, come interrotta da un osservatore 

esterno nel mezzo di una fantasia a occhi aperti o di una danza segreta. Luisa 

Casati era famosa per i suoi abiti stravaganti e per le sue feste, è stata in qualche 

modo un’antesignana della club culture e, molto prima di Andy Warhol, una 

catalizzatrice di arte, eccessi e mondanità. Per Lauro è stata la prima vera 

esibizione in drag di Sanremo anche se sembrava più un incrocio tra il Marilyn 

Manson di Mechanical animals e il Montezuma di una qualche opera barocca.

La quarta e ultima sera chiude il cerchio, e al suo drag Lauro aggiunge la parola 

queen. Arriva sul palco vestito da Elisabetta I d’Inghilterra, la regina che tra 

cinque e seicento sconfisse l’invincibile armata spagnola. Sotto una crinolina 

trasparente ha però pantaloni e scarpe rosso ciliegia che hanno ancora un sapore 
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glam rock anni settanta. È la più androgina e politica delle creature che evoca sul 

palco. L’accompagnava la leggenda che fosse vergine e che avesse rinunciato alla 

femminilità per il potere. Si tramanda che nel 1588, nel suo famoso discorso alla 

truppe presso Tilbury disse:

So che ho il corpo debole e fragile di una donna; ma ho il cuore e lo stomaco di 

un re, e di un re d’Inghilterra anche.

Cuore e stomaco. Il coraggio e la voracità. Le due caratteristiche maschili per 

eccellenza. La storica femminista Mary Beard, in Donne e potere, scrive che 

molto probabilmente quella frase non è mai stata pronunciata da Elisabetta ed è 

un falso che le è stato attribuito, a posteriori, da un commentatore poco 

affidabile. Per Beard è proprio la non autenticità a rendere interessante questo 

passaggio: “Il bel colpo di scena è che è un commentatore maschio a mettere in 

bocca a Elisabetta questo vanto (o questa confessione) di androginia”.

Come Elisabetta si traveste da uomo per gestire il potere, così Lauro si traveste 

da donna per trasformarsi in oggetto di desiderio e di consumo per il suo 

pubblico. È solo alla quarta e ultima sera che l’artista svela il suo gioco di 

maschere sessuali e il suo uso pop del teatro e del travestimento. Nel Sanremo 

dei due passi indietro, delle fidanzate degli sportivi, dei monologhi infiniti, nel 

Sanremo che rende giustamente omaggio alla gayezza orgogliosa ma vagamente 

eteronormativa di Tiziano Ferro, Achille Lauro mostra che lo spettro delle 

possibilità è molto più ampio. All’interno dell’arcobaleno ci sono anche la 

queerness, l’indefinitezza, la non binarietà, la bisessualità, la transessualità, la 

sacrosanta possibilità che abbiamo tutti di non sentirci incatenati a quello che 

abbiamo nelle mutande o a quello che la società ha deciso che siamo.
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L’ARTICOLO CONTINUA DOPO LA PUBBLICITÀ

Quella che è stata letta solo come effeminatezza, come provocazione gender (sic), 

come sberleffo, è in realtà un catalizzatore importante della performance di una 

pop star. È l’esternazione della necessaria consapevolezza della propria 

oggettificazione che ha un artista in scena. Con una canzone che parla di 

passività di fronte a forze centrifughe irresistibili, Achille Lauro mette in scena la 

sua impotenza, la dissoluzione del proprio io e il suo status di merce. E riesce a 

trasformare questa consapevolezza in un’arma. Non siamo abituati a vedere, su 

un palco per famiglie come quello di Sanremo, un giovane uomo che esibisce il 

proprio corpo e la propria bellezza in modo che è allo stesso tempo arrendevole e 

provocatorio. Lauro fa quello che le pop star hanno sempre fatto: si danno in 

pasto per tre minuti allo sguardo rapace del pubblico.

Le donne sono abituate da secoli a offrirsi a quel tipo di sguardo, un uomo che 

vuole giocare a questo gioco deve avere il coraggio dell’androginia, deve offrire 

l’illusione di abitare corpi diversi. Per il tempo di una canzone Achille Lauro si fa 

penetrare da milioni di occhi e possedere da ogni tipo di fantasia. Il 

travestimento è un artificio teatrale vecchio come il mondo e fa parte da sempre 

dell’armamentario di una pop star. È vero quello che hanno detto in molti: Bowie 

lo ha già fatto e Renato Zero lo ha già fatto in Italia. E anche Elton John, Prince, 

Boy George, Alberto Camerini, Patty Pravo, Amanda Lear, Rettore… lo ha fatto 

anche Little Richard, l’inventore del rock ’n’ roll. E prima di lui c’erano il 

vaudeville e il cabaret. Achille Lauro lo ha fatto nel 2020, in una periferia 

culturale come l’Italia, dal palcoscenico più nazionalpopolare che ci sia; un 

palcoscenico che mentre lui si faceva truccare da Elisabetta Tudor veniva 

battezzato dalla banda dei carabinieri. E se c’è stato da qualche parte un 

quattordicenne o una quattordicenne che vedendolo in tv ha detto: “Ecco. È lui”, 

Achille Lauro e il pop avranno vinto una battaglia.
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fonte: https://www.internazionale.it/opinione/daniele-
cassandro/2020/02/10/achille-lauro-sanremo

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

20200212

DALLA TONACA ALLA CAMICIA NERA 

LA STORIA DI DON LUIGI CABRINO, IL PRETE DEL MONFERRATO CHE HA LASCIATO 

L’ABITO TALARE PER ADERIRE A “FORZA NUOVA” - DA GIOVANE ERA MILITANTE DI 

ALLEANZA NAZIONALE, POI ERA ENTRATO NELLA FIAMMA TRICOLORE FINO A 

INTRAPRENDERE IL PERCORSO RELIGIOSO. NEL 2014 HA CAMBIATO VITA: SI È 

SPOSATO ED È DIVENTATO INSEGNANTE, FINCHÉ A MAGGIO È DIVENTATO 

CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA

•
 
Gianluca Veneziani per “Libero quotidiano”
 

Non ha lasciato la tonaca per amore di una donna, per crisi mistica, scomunica o 
adesione ad altra fede. La sua piuttosto è stata un' illuminazione sulla via del 
Credo politico, nel senso del credere, obbedire, combattere. E così, dalla destra del 
Padre,  è  passato  all'  estrema  destra.  Ha  rinunciato  all'  abito  nero  da  prete 
preferendogli una camicia nera.
Luigi Cabrino, già don Luigi, è un ex parroco del Monferrato, in Piemonte, che ha 
deciso di abbandonare il percorso sacro e di inoltrarsi sulle strade profane della 
politica.
 
Ha talmente invocato la forza del Signore che si  è ritrovato nelle fila  di  Forza 
Nuova. La sua conversione ha suscitato qualche perplessità nei parrocchiani che se 
lo ricordavano prete a Ozzano, Cavagnolo e Brusasco, paesi della zona. E anche 
nei gruppi di opposizione di San Giorgio Monferrato, dove lui era già consigliere 
comunale,  eletto in una lista civica a sostegno del sindaco. Alcuni  giorni  fa  la 
svolta: (don) Luigi Cabrino si è presentato alla commemorazione per il Giorno del 
Ricordo a Casale Monferrato come nuovo referenze di zona di Forza Nuova. Da 
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ministro del culto a candidato civico a forzanuovista.

DON LUIGI CABRINO MILITANTE DI FORZA NUOVA

 
IL PERCORSO POLITICO
Il cammino umano, spirituale e politico di Cabrino in realtà è stato progressivo. 
Militante  già  da  giovane  in  Alleanza  Nazionale,  aveva poi  aderito  alla  Fiamma 
Tricolore, diventando consigliere comunale a Villanova, sempre nel Monferrato. Poi 
si  era fatto  prendere da un'  altra  fiamma, quella  dello  Spirito  Santo,  e  aveva 
intrapreso il percorso religioso, facendosi prete e andando anche in missione in 
Patagonia e in Africa. Ma dopo il Continente Nero un altro richiamo "nero" presto 
lo aveva riportato sulle vie dell' impegno politico.
 

Così nel 2014 aveva rinunciato ai voti per cercare di prendere i voti degli elettori. 
In un colpo solo aveva cambiato professione, stato civile e paese: era diventato 
insegnante di  scuola primaria,  si  era sposato e aveva avuto due figli  e  si  era 
trasferito a San Giorgio Monferrato, dove era tornato a pieno titolo in politica. Fino 
all' elezione in Consiglio comunale dello scorso maggio.
 
Mancava solo un ultimo passaggio per completare il ritorno alle origini: scendere 
in campo con un partito di destra. Anzi, di estrema destra. In politica l' ex don 
Cabrino vanta grande produttività ed efficienza. Dice di aver «portato avanti ben 
24  atti  come  consigliere  comunale».  Ma  si  spende  pure  in  battaglie  ideali  e 
simboliche, come la campagna che chiede di modificare la legge sulle onorificenze 
per  revocare  titoli  di  merito  assegnati  a  personaggi  discutibili:  su  tutti,  il 
Maresciallo  Tito,  tuttora  Cavaliere  di  Gran  Croce  della  Repubblica  italiana.  Sì, 
proprio quel Tito che i preti, e i preti italiani, li faceva massacrare e scaraventare 
nelle foibe...

 
PROGRAMMA AMBIZIOSO
La  storia  personale  di  Luigi  Cabrino  fa  pensare  a  quella  di  altri  preti  neri,  o 
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presunti  tali,  che  hanno  il  coraggio  di  offrire  una  testimonianza  aderente  al 
Vangelo  ma  non  al  vangelo  politicamente  corretto:  vengono  in  mente  don 
Armando  Bosani,  parroco  di  Vanzaghello  in  provincia  di  Milano,  che  sul  suo 
giornalino parrocchiale smonta tutti  i  totem della sinistra bergogliana, o a don 
Mirco Bianchi, parroco a Gatteo a Mare (Rimini), che difende il crocifisso ed elogia 
l' uso pubblico dei simboli religiosi cristiani.
 
Ma a differenza loro don Luigi ha fatto un passo ulteriore: è sceso in campo, ha 
abbandonato  l'  abito  talare,  dall'  altare  è  passato ai  palchetti  dei  comizi.  Una 
scelta coerente con le sue convinzioni intime, dettata dalla volontà di aderire alla 
sua vera vocazione e alle sue idee più profonde.

 
Una scelta legittima, così come legittimo è il partito cui ha deciso di aderire. E d'  
altronde, si potrebbe dire, molto meglio far politica spogliandosi che continuare a 
farla sotto mentite spoglie, conservando la veste da parroco, come fanno molti 
preti rossi...Resta la sensazione di una missione incompiuta, di un' abdicazione, di 
un vincolo spezzato. A Dio Luigi Cabrino ha preferito la Patria e la Famiglia. Ma 
rispettiamo la sua volontà. Che la Forza (Nuova) sia con lui.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tonaca-camicia-nera-
storia-don-luigi-cabrino-prete-226692.htm

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

UNA SOTTILE VENDETTA – A PETRALIA SOTTANA, IN 
PROVINCIA DI PALERMO, C'È UNA DELLE CASE PIÙ STRETTE 
DEL MONDO

È LARGA APPENA UN METRO ED È STATA RIBATTEZZATA LA “CASA DU CURRIVU”, 

OVVERO DELLA RIPICCA – CHI L’HA COSTRUITA, INFATTI, VOLEVA VENDICARSI DEL 

VICINO E… - VIDEO

•
 
Valentina Riggiu per "www.repubblica.it"
 

A Petralia Sottana, non molto distante da Palermo, c'è una casa larga appena un 
metro. È considerata tra le più strette d'Italia, qualcuno dice anche del mondo. 
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Tuttavia, non esiste una certificazione che lo attesti con certezza.
 
Le particolarità però non finiscono qui. In siciliano è chiamata 'casa du currivu', 
ovvero della vendetta o della ripicca e l'origine del suo nome è legato al motivo 
della sua costruzione: una lite tra vicini.

LA CASA DU CURRIVU 5

LA CASA DU CURRIVU 1

LA CASA DU CURRIVU 2
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LA CASA DU CURRIVU 3

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sottile-vendetta-ndash-
petralia-sottana-provincia-palermo-226676.htm

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

NELLE SEGRETE DEL VATICANO 

D'ORA IN POI SE PIGNATONE CONDANNERÀ QUALCUNO A PENE DETENTIVE, DA 

QUALCHE PARTE SI APRIRANNO LE PATRIE GALERE. FINORA ANCHE DAVANTI A UN 

REO CONFESSO PER PEDOPORNOGRAFIA, CONDANNATO A 5 ANNI, LA SANZIONE È 

STATA SOLO SIMBOLICA. IL VATICANO DISPONE SOLO DI DUE CELLE, ARREDATE 

CON OTTOCENTESCHI TAVOLACCI. I MASCHI VENIVANO, PER COSÌ DIRE, 

TRATTENUTI NEL CONVENTO DEI FRATI MINORI; E NEL CASO DI UNA SIGNORA 

VENNE APPRONTATA UNA STANZA NEI LOCALI DELLA GENDARMERIA

•
Filippo Di Giacomo per “il Venerdì - la Repubblica”
 

Quale spettro agita i cuori sensibili  del Vaticano? Un fatto passato in sordina e 
ricordato,  en passant,  nella scheda fornita dalla segreteria di  Stato a gennaio, 
quando il pontefice ha ricevuto il corpo diplomatico per gli auguri di buon anno. Il 
15 gennaio 2019, la Santa Sede ha aderito, a nome e per conto dello Stato della 
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Città del Vaticano, alla Convenzione del Consiglio d' Europa sul trasferimento delle 
persone condannate (21 marzo 1983), e al Protocollo addizionale alla Convenzione 
sul  trasferimento  dei  condannati  (18  dicembre  1997),  e  ha  quindi  ratificato  il 
Protocollo  di  emendamento  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  sul 
trasferimento dei condannati (22 novembre 2017).
 
Cosa comporta, lo si legge al numero 112 del trattato dove viene stabilito che, per 
favorire il reinserimento delle persone condannate alla prigione in uno degli Stati 
aderenti, uno straniero può scontare la pena nel Paese d' origine. Insomma, d' ora 
in poi quando i tribunali vaticani condanneranno qualcuno a pene detentive, da 
qualche parte si apriranno le patrie galere.
 

Sinora  nei  processi  relativi  alle  brutte  vicende  narrate  dalla  cronaca,  le  pene 
stabilite non hanno superato il livello simbolico; anche nel caso di Carlo Alberto 
Cappella, reo confesso di pedopornografia, condannato a cinque anni. Il Vaticano 
dispone solo di due celle, arredate con ottocenteschi tavolacci, al piano terra della 
palazzina  dei  penitenzieri,  motivo  per  cui  i  maschi  venivano,  per  così  dire, 
trattenuti nel convento dei frati minori che officiano in San Pietro; e nel caso di 
una  signora  venne  approntata  una  stanza  nei  locali  del  comando  della 
gendarmeria.
Ora al nuovo presidente del tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, non mancano 
gli strumenti. Sempre che sia lasciato libero di usarli.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/segrete-vaticano-39-ora-poi-
se-pignatone-condannera-226700.htm

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

MA CHE SORPRESA: LA CIA HA SPIATO TUTTI PER DECENNI: 
ALLEATI E NEMICI  

LO SCOOP DI “WASHINGTON POST”, “SRF” E “ZDF”: LA SOCIETÀ SVIZZERA “CRYPTO 

AG”, USATA DAI GOVERNI DI TUTTO IL MONDO PER CRITTOGRAFARE LE 

COMUNICAZIONI DI INTELLIGENCE, ERA SEGRETAMENTE CONTROLLATA DALLA 

CIA E DALLA BND (I SERVIZI TEDESCHI) - L’OPERAZIONE È INIZIATA NEL 1970, I 

TEDESCHI SONO USCITI DALLA SOCIETÀ NEL 1994, MENTRE GLI AMERICANI SOLO 

NEL 2018: TRA I CLIENTI DI “CRYPTO AG” C’ERANO VARI ALLEATI E NEMICI, TRA CUI 

ITALIA, IRAN E VATICANO
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Chiara Rossi per www.startmag.it

 
Per  decenni  la  Cia  e  i  servizi  segreti  tedeschi  hanno  spiato  le  comunicazioni  
crittografate di Paesi alleati e avversari tramite società svizzera Crypto. L’inchiesta  
del Washington Post e Zdf
 
Guardarsi dai nemici è bene, ma dagli amici è meglio. Per più di mezzo secolo, i 
governi di tutto il mondo si sono affidati a un’unica società, la svizzera Crypto AG, 
per crittografare le proprie comunicazioni di intelligence. Ma ciò che nessuno dei 
suoi clienti ha mai saputo è che Crypto AG era segretamente controllata dalla Cia 
e  dalla  Bnd  (i  servizi  segreti  tedeschi).  Le  due  agenzie  avrebbero  truccato  i 
dispositivi  dell’azienda in modo da poter violare i  codici  utilizzati  dai  Paesi  per 
inviare messaggi crittografati.
 

È quanto emerso da un’inchiesta congiunta del Washington Post, dell’emittente 
tedesca Zdf e la tv svizzero-tedesca Srf.
 
LA SOCIETÀ CRYPTO AG
La  società  svizzera  Crypto  AG,  produttrice  di  dispositivi  di  crittografia  della 
seconda guerra mondiale, è stata leader di mercato fino al 21° secolo. Il fatto che 
avesse sede in un Paese neutrale, non allineato ai blocchi della Guerra Fredda, 
costituiva un quid in più. Peccato però che i clienti non sapessero che la tecnologia 
fosse in mano americana e tedesca.

 
IRAN, INDIA E PERFINO VATICANO TRA I CLIENTI
Come emerge dall’inchiesta delle tre testate, la società svizzera ha guadagnato 
milioni di dollari vendendo attrezzature in oltre 120 paesi. Tra i suoi clienti c’erano 
l’Iran,  le  nazioni  dell’America  Latina,  India,  Pakistan  e  persino  il  Vaticano.  Ma 
anche gli alleati della Nato e paesi amici come Irlanda, Spagna, Portogallo, Italia e 
Turchia. Inoltre, gestiva informazioni governative provenienti da numerosi paesi 
africani, asiatici e sudamericani.
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MACCHINA PER MESSAGGI CRIPTATI HAGELIN M 209

A DISPOSIZIONE DELL’INTELLIGENCE USA E TEDESCA

Il controllo di Cia e Bnd su Crypto AG ha permesso agli americani e ai tedeschi di 
vedere comunicazioni segrete da oltre 130 governi  e servizi di informazione in 
tutto il mondo,
 

L’INCHIESTA DI SRF, ZDF E WASHINGTON POST
Le ricerche condotte dai  giornalisti  della  tv  svizzero tedesca Srf,  dell’emittente 
tedesca  Zdf  e  del  quotidiano  statunitense  Washington  Post  si  basano  su 
conversazioni  con  ex  dipendenti  dei  servizi  di  intelligence  e  Crypto  AG  e  in 
particolare su un documento che la stessa Cia ha redatto dal titolo “Minerva – una 
storia”.  Quel  documento  mostra  che  gli  americani  e  i  tedeschi  considerano 
l’operazione Minerva, in seguito Rubicon, un successo senza precedenti.
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CRYPTO AG

 
IL COLPO DEL SECOLO
L’operazione di spionaggio è iniziata nel 1970. Nel 1994 il Bnd tedesco è uscito da 
Crypto  AG,  temendo  che  l’operazione  sarebbe  venuta  alla  luce  e  avrebbe 
compromesso  i  rapporti  con  la  Nato.  Tuttavia,  secondo  il  rapporto  la  Cia  ha 
venduto le sue parti dell’azienda solo nel 2018.

 
CHE NE È ADESSO DI CRYPTO

Nel  2018,  gli  azionisti  hanno  in  gran  parte  smantellato  Crypto  AG.  Da  quel 
momento  due  società  hanno  rilevato  i  componenti  rimasti:  CyOne  Security 
fornitore esclusivo del governo svizzero e Crypto International, che ha assunto il 
marchio e nega di avere nulla a che fare con i servizi governativi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-che-sorpresa-cia-ha-
spiato-tutti-decenni-alleati-nemici-nbsp-226706.htm

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

LAURO SEGRETO 

“I GENITORI: BASTA CENE FUORI, VESTITI O TELEFONINO, SIAMO PIENI DI DEBITI. 

ESCE CON GLI AMICI, FINGE DI AVER GIÀ MANGIATO, SI VERGOGNA A DIRE CHE 

NON HA SOLDI. PAURA, ANSIA, RABBIA LO DIVORANO. HA 12 ANNI. VUOLE TUTTO 

QUELLO CHE NON HA. SPACCIA, RUBA MOTORINI, LI RIVENDE. ENTRA IN UN 

SUPERMERCATO. HA UNA PISTOLA. DAMMI I SOLDI, CAZZO, IN FRETTA. ECCOLI, LI 

STRINGE TRA LE MANI. È ECCITATO. HA 14 ANNI….”

•
Dal profilo Instagram di Carmelo Abbate – Storie degli altri
 
https://www.instagram.com/carmelo_abbate_/
https://www.carmeloabbate.it/
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ACHILLE LAURO

Lui è Lauro. Nasce a Roma nel 1990. È un bambino brillante, eccentrico. Cresce in 
una normale famiglia borghese. Frequenta le elementari. Sembra un giorno come 
un altro. I genitori hanno una comunicazione importante da fare. Basta cene fuori, 
vestiti o telefonino, siamo pieni di debiti. Lauro conosce il significato della parola 
rinuncia. Esce con gli amici, finge di aver già mangiato, si vergogna a dire che non 
ha soldi. Paura, ansia, rabbia lo divorano. Ha 12 anni. Vuole tutto quello che non 
ha. Spaccia, ruba motorini, li rivende. Entra in un supermercato con gli amici e la 
fidanzata. Ha una pistola. Dammi i soldi, cazzo, in fretta. Eccoli, li stringe tra le 
mani. È eccitato. Ha 14 anni. 

ACHILLE LAURO COVER

 
I genitori cambiano città. Lauro resta a Roma con il fratello più grande. Sono soli. 
Non sono capaci di prepararsi nemmeno un piatto di pasta. Sono allo sbando. Il 
fratello fa il deejay per un gruppo rap della zona. Lauro ascolta la loro musica, 
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assorbe le rime, la solitudine degli emarginati. Frequenta feste, rave, si sballa, si 
perde. La differenza tra essere e avere si annulla. 
 

I  compagni  di  strada  sono  la  sua  nuova  famiglia.  Gente  come  lui,  senza 
prospettive,  senza  futuro.  Passano  gli  anni.  Lauro  è  solo.  Molti  amici  sono 
scomparsi, qualcuno è finito in prigione, qualcuno è morto. Lui è in bilico, lo tiene 
a galla il rap. Pubblica la sua prima raccolta di canzoni. È il 2013. L’etichetta di 
Marracash lo mette sotto contratto. Achille Lauro diventa il nuovo volto del rap 
italiano. Con i soldi guadagnati paga i debiti di famiglia e ricompra i gioielli della 
nonna che la madre aveva impegnato. 

Il successo è una botta di adrenalina. Alberghi, donne, vestiti. Ora ha tutto, ma la 
rabbia è sempre la stessa. Il desiderio di possedere lo divora. È il 2020. Partecipa 
a Sanremo, si traveste da San Francesco, Ziggy Stardust, la marchesa Casati e la 
regina Elisabetta. Voglio osare, disprezzo le convenzioni, di quel che pensate me 
ne frego.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lauro-segreto-ldquo-
genitori-basta-cene-fuori-vestiti-telefonino-226704.htm

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

Sport e dintorni – Storie di politici dell’Italia repubblicana alle prese col 
calcio / di Gioacchino Toni
Pubblicato il 11 Febbraio 2020

I rapporti tra calcio e politica sono di lunga data; d’altra parte era inevitabile che uno sport 
capace di appassionare ed intrattenere come pochi altri non risultasse appetibile anche per 
chi ha legato le sue sorti politiche al consenso. Fabio Belli e Marco Piccinelli, che in un 
volume  precedente  –  Calcio  e  martello.  Storie  e  uomini  del  calcio  socialista (Rogas 
edizioni,  2017) – si  erano interessati  ad alcune storie  del  calcio  oltrecortina capaci  di 
segnare l’immaginario ad Est come ad Ovest, in  La Repubblica nel pallone. Calcio e 
politici,  un  amore  non  corrisposto (Rogas  edizioni,  Roma,  2019)  hanno  scelto  di 
raccontare undici storie di politici dell’Italia repubblicana – a volte influenti protagonisti, 
altre vere e proprie meteore balzate alla cronaca per poi sparire senza lasciare traccie di 
sé se non nelle aule dei tribunali e nei conti non saldati – che in qualche modo hanno 
corteggiato, non sempre dotati di genuina passione, l’universo pallonaro del Belpaese.
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Il volume si apre passando in rassegna il rapporto tra Presidenti della Repubblica e mondo 
del  calcio  raccontando  in  particolare  di  Giuseppe  Saragat,  che  riceve  al  Quirinale  la 
Nazionale campione d’Europa nel 1968 e quella che due anni dopo perde la finale dei 
mondiali messicani contro il Brasile di Pelè, di Giovanni Leone, tifoso dichiarato del Napoli,  
di Sandro Pertini, protagonista mediatico della vittoria azzurra dei mondiali spagnoli del 
1982, di Francesco Cossiga, che oltre a palesare il suo sostegno alla Juventus in piena 
foga da picconatore non ha mancato di inveire contro la “giustizia sportiva” alle prese con 
Calciopoli nel 2006, di Carlo Azeglio Ciampi, affezionato ai colori della sua Livorno, per poi 
arrivare a Sergio Mattarella che, nonostante la riservatezza, pare seguire con un certo 
interesse le sorti del Palermo e dell’Inter.

Un capitolo è dedicato al caso del tutto particolare di Achille Lauro che lega la sua storia al 
calcio sin dal periodo fascista individuandone un importante strumento di consenso per poi 
proseguire nel dopoguerra, quando le vicende politiche personali – passando dalle liste 
monarchiche a quelle  del Movimento sociale – si  intrecciano con quelle che lo  vedono 
gestire la società del Napoli Calcio con spavalde scelte imprenditoriali.

I rapporti dei politici  comunisti col calcio sono invece raccontati attraverso la storia di 
Marco Rizzo che si intreccia, in giovane età, con quella della curva dei tifosi del Torino tra 
le fila del gruppo Ultras Granata, mentre in un’altra sezione del libro si parla del legame 
con la squadra degli Agnelli di alti esponenti del Pci a partire da Palmiro Togliatti, passando 
poi per Luciano Lama ed Enrico Berlinguer, con un’appendice post-Pci dedicata al tifoso 
juventino Walter Vetroni pragmaticamente attento però a non inimicarsi il tifo romanista.

Spazio  è concesso anche a Ciriaco de Mita,  la  cui  fortuna politica  coincide con quella 
dell’Avellino  nella  massima  serie  durante  gli  anni  Ottanta.  Quanto  diretta  sia  stata 
l’influenza del democristiano sulle sorti della squadra irpina è difficile da dire, tuttavia, si 
sostiene nel libro, «il rapporto tra De Mita e l’Avellino fu una sorta di amore pensato, in cui  
la presenza costante non fu mai accompagnata da esternazioni che nel mondo di oggi si 
potrebbero considerare quai d’obbligo per un esponente politico così in vista […] Non è un 
mistero  che  la  Democrazia  Cristiana,  nell’espressione  della  sua  nomenclatura,  non 
disdegnasse operare dietro le quinte, e magari l’influenza demitiana la ricordano con più 
efficacia ad Avellino e dintorni, piuttosto che a livello nazionale» (pp. 43-44).

Inevitabilmente gli autori si soffermano sul rapporto tra Giulio Andreotti e la Roma, dagli 
stretti rapporti prima con Franco Evangelisti e poi con Dino Viola, a sostengo della quale 
interviene direttamente per l’ampliamento del centro sportivo di Trigoria e nelle trattative 
per  portare  in  giallorosso  il  brasiliano  Paulo  Roberto  Falcão.  Andreotti  non  manca 
nemmeno di adoperarsi personalmente per il salvataggio della Lazio sull’orlo del fallimento 
dopo  le  gestioni  di  Giorgio  Chinaglia  e  Franco  Chimenti  e  persino  nelle  vicende  del 
Frosinone, visto come importante bacino elettorale.

Un caso curioso riguarda la figura di Giovanni Di Stefano, avvocato che intreccia la sua 
storia con quella del Campobasso Calcio e con le vicende della guerra in Jugoslavia tra 
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debiti  insoluti  e  loschi  affari  in  giro  per  il  mondo.  Celebri  sono  restate  alcune  sue 
dichiarazioni,  come  quella  in  cui  accredita  l’allenatore  Levkovic,  da  lui  portato  al 
Campobasso, di un passato alla guida nientemeno che del Macnhester United, ma che da 
quelle parti nessuno ha mai sentito nominare, o come il suo millantare di essere segretario 
del  Partito  nazionale  italiano,  formazione politica  di  cui  non vi  è  traccia  negli  archivi. 
Attualmente, pare, Di Stefano si trova a fare i conti con la giustizia inglese per reati di 
frode, truffa, riciclaggio e via dicendo.

Anche la parabola politica di  Bettino Craxi si  intreccia in 
qualche  modo  con  il  mondo  del  pallone.  Milanese  ma  tifoso  granata,  probabilmente 
ammaliato dal fascino del Grande Torino. «Craxismo e Torinismo si sfiorarono a lungo, ma 
si intersecano solamente in una fase. Alla fine degli anni Ottanta il segretario socialista è 
al termine della sua esperienza di presidente del Consiglio, ma gli anni della Milano da 
bere, che dureranno a lungo, sono ancora all’apice. Craxi continua a seseguire il Torino 
con passione ed interesse, ha un figlio milanista, Bobo, e un amico, Silvio Berlusconi, al 
quale  nel  1986  ha  consigliato  di  prendere  in  mano  le  sorti  della  squadra  rossonera, 
potenziale veicolo di grande popolarità» (p. 81). A quelle date il Torino non se la passa 
bene, tanto che nel giugno del 1989 finisce in Serie B ed è a questo punto che Craxi  
decide di intervenire supportando Gian Mauro Borsano, una sorta di ambizioso Berlusconi 
in scala ridotta. La parabola di Borsano al Toro è di breve durata ed esaurita la propulsione 
elettorale  la  squadra viene  smantellata  mentre  Craxi  si  trova alle  prese  con ben altri 
problemi.

Un capitolo del volume è dedicato alla ricerca del consenso politico-calcistico nella Roma 
della Seconda Repubblica, quando i riflettori calcistici sembrano tra i pochi strumenti in 
grado di dare visibilità a figure di candidati sindaci in un’epoca segnata dal rigetto della 
politica da parte dei cittadini. In apertura di millennio nascono addirittura liste come Avanti 
Lazio e Forza Roma gravitanti attorno a Dario Di Francesco, liste elettorali “a schieramento 
variabile” che si ripresentano a più riprese fino al 2016. Del mondo capitolino degli ultimi 
decenni, sul libro viene descritta anche la grottesca corsa dei politici a mostrarsi vicini al 
popolare capitano giallorosso Totti.
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Altro personaggio appartenente al teatrino della Capitale a cui Belli e Piccinelli dedicano 
qualche pagina è  il  Cavaliere  della  Repubblica  Italiana,  nonché fondatore  e segretario 
nazionale di Italia Morale, Mario Auriemma. Candidatosi sindaco nel 2015 a Roma, costui è 
stato  negli  anni  Novanta  presidente  delle  società  dilettantistiche  di  Civitavecchia  e 
Pomezia, oltre che amministratore del Giorgione Calcio e patron dell’Avellino negli  anni 
Ottanta: tutte società fallite sotto la sua direzione.

La  Repubblica  nel  pallone si  chiude  su  Silvio  Berlusconi,  per  oltre  un  trentennio 
proprietario del Milan, nonché, una volta “sceso in campo” direttamente in politica nei 
primi anni Novanta, a lungo riveste la carica di Presidente de Consiglio dei Ministri della 
Repubblica  Italiana ed ancora,  pur  “trascinandosi in  campo”,  attivo  nel  mondo politico 
attuale. Sul legame calcio-politca (e televisione) è stato scritto tanto ma su un aspetto, 
sostengono gli autori del libro, ci si è soffermati poco: «quello del Berlusconi “tattico”, 
amante del calcio più di quanto lo sia stato del Milan» (pp. 121-122). Le ultime pagine di 
Belli  e  Piccinelli  sono  proprio  dedicate  all’eterna  insoddisfazione,  costantemente  e 
pubblicamente esplicitata, dall’uomo di Arcore a partire da quando alla sua prima squadra, 
il  Torrescalla,  presto  ribattezzata  Edilnord  in  onore  della  sua  società  di  costruzioni, 
insoddisfatto della  conduzione tecnica della squadra,  si  è  trovato  costretto  a sollevare 
dall’incarico allenatori come Marcello dell’Utri e Vittorio Zucconi.

Fabio  Belli  e  Marco Piccinelli,  La Repubblica  nel  pallone.  Calcio  e  politici,  un 
amore non corrisposto, Rogas edizioni, Roma, 2019, pp. , € 13,70

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/11/sport-e-dintorni-storie-di-
politici-dellitalia-repubblicana-alle-prese-col-calcio/

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

Pionieri della crittografia, paladini della privacy
La storia di Whitfield Diffie e Martin Hellman, e dell'invenzione che avrebbe rivoluzionato il nostro 
modo di comunicare online.

Roberta Fulci è matematica di formazione, redattrice e conduttrice a  
Radio3Scienza, autrice insieme a Vichi De Marchi di "Ragazze con i 
numeri" (Editoriale scienza, 2018).
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Dunque. Lui l’ha inventato”, racconta Whitfield Diffie 

con apparente serietà, il mento sollevato a indicare Martin Hellman. Sta 
parlando dello “scambio di chiavi Diffie-Hellman”, il protocollo che negli 
anni Settanta li rese entrambi famosi nel mondo dell’informatica. “E io 
mi sono preso metà del merito”, aggiunge, scoppiando in una risata 
bonaria. Lunghi capelli argentei e barba candida, Diffie  sembra lo 
stregone di una saga fantasy. Hellman, seduto accanto a lui, sorride a 
sua volta con l’aria di chi conosce i suoi polli.

I nomi di Diffie e Hellman vanno spesso in coppia e sono arcinoti a 
chiunque si occupi di crittografia; potremmo chiamarla “la matematica 
della codificazione”: come trasformare un messaggio in modo che solo il 
destinatario sia in grado di leggerlo. L’origine della crittografia si perde 
nella notte dei tempi, ma la disciplina diventa un’autentica scienza solo 
con l’avvento dei computer. La consacrazione arriva con la seconda 
guerra mondiale, quando sventare le comunicazioni del nemico e 
proteggere le proprie si fa uno strumento strategico irrinunciabile. 

Oggi Diffie ed Hellman non lavorano insieme – non è più così da molto 
tempo – ma insieme diedero, ormai più di quarant’anni fa, una svolta su 
scala globale al settore, gettando le basi di quella che sarebbe diventata 
la cosiddetta “crittografia a chiave pubblica”.  L’idea è controintuitiva 
quanto potente: un messaggio si può proteggere combinando una chiave 
segreta, nota solo al destinatario – nemmeno il mittente la conosce – e 
una chiave pubblica, nota a chiunque. La chiave pubblica è 
indispensabile, ma se è intercettata non basta a decodificare il messaggio 
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perché manca la seconda chiave, quella segreta. Un’intuizione che 
sfruttiamo anche oggi, continuamente, nelle nostre comunicazioni 
online: la chiave pubblica è il trucco tecnologico al cuore dei sistemi che 
proteggono le transazioni finanziarie o anche semplicemente le chat. 

Incontro Diffie ed Hellman all’Heidelberg Laureate Forum (HLF), una 
conferenza annuale che vede protagonisti matematici e informatici di 
fama mondiale. Per una settimana, centinaia di studenti e giovani 
ricercatori meritevoli provenienti dai cinque continenti condividono con 
le superstar del convegno, come Hellman e Diffie, un programma fitto di 
conferenze, panel e conversazioni scientifiche, ma anche cene, visite 
turistiche e intrattenimenti vari. È chiaro che i due, perennemente 
circondati da gruppetti di studenti che ne osservano ogni gesto e ne 
bevono ogni parola, sono molto popolari.

Martin Hellman, settantaquattro anni portati splendidamente, fronte 
alta, sguardo curioso, eloquio garbato, ha tenuto un intervento fatto di 
aneddoti autobiografici e riflessioni etiche sul disarmo nucleare, tema a 
lui caro fin dagli anni Ottanta. Whitfield Diffie, suo coetaneo, elegante, 
con un che di spregiudicato, si diverte a spiazzare i suoi interlocutori, 
emanando a ogni parola un’aura di saggezza irriverente.

Più di quarant’anni fa Diffie ed 

Hellman gettarono le basi di quella che 

sarebbe diventata la cosiddetta 

“crittografia a chiave pubblica”: 

un’intuizione che sfruttiamo anche 

oggi, continuamente, nelle nostre 

comunicazioni online, nelle transazioni 

finanziarie, nelle chat.

A cementare ulteriormente il binomio tra i due si è aggiunto 
recentemente un riconoscimento importante: nel 2015 hanno vinto il 
Turing Award, spesso definito “il Nobel dell’informatica”, assegnato 
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dalla Association for Computing Machinery (ACM) . Il successo 
scientifico, però, è solo una parte della loro storia, assai più avventurosa, 
fatta di battaglie per la trasparenza e dissidi con i servizi segreti. 

Prima ancora di pubblicare nel 1976 quello che poi diverrà “lo scambio 
di chiavi Diffie-Hellman”, i due si ritrovarono, nei primi anni Settanta, al 
centro di una controversia con la National Security Agency, l’agenzia per 
la sicurezza nazionale statunitense. In quegli anni la crittografia non era 
argomento di ricerca universitaria, e ai vertici dell’NSA non piaceva per 
niente che una manciata di accademici zelanti si mettesse a studiare 
sistemi di codificazione d’avanguardia che, al contrario, era loro 
interesse tenere segreti. Whitfield Diffie e Martin Hellman erano per 
loro una minaccia multiforme: oltre a indagare una materia delicata 
come quella, padroneggiarla, pubblicare i loro risultati, si erano anche 
accorti che gli standard di sicurezza garantiti dall’NSA erano bassi. E 
non erano tipi da soprassedere. Così nel giro di pochi anni i due 
denunciarono pubblicamente le falle dei protocolli dell’NSA, sollevarono 
uno scandalo di portata internazionale e, non contenti, pubblicarono poi 
l’idea dello scambio di chiavi Diffie-Hellman, ignari di aver riscoperto 
una procedura che l’NSA aveva già messo a punto e teneva segreta. 
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Whitf
ield Diffie e Martin Hellman. Foto di Christian Flemming/HLF.
“In realtà”, precisa subito Hellman, “si tratta di un sistema di 
distribuzione di chiavi pubbliche, il che era un’idea di Ralph Merkle”. 
Merkle era, ai tempi, un suo studente. “Io lo dico sempre: dovrebbe 
chiamarsi scambio di chiavi Merkle-Diffie-Hellman. Noi incoraggiamo 
moltissimo il riconoscimento del lavoro di Ralph. Anche se è chiaro il 
perché l’ACM abbia premiato noi due”, aggiunge con una franchezza 
molto americana, “hanno voluto premiare le firme digitali”. 

“Nel selezionare i vincitori”, interviene Diffie, “l’ACM investe più 
sull’impatto che sulla priorità cronologica. E noi abbiamo avuto un 
impatto maggiore, nel successo di questa tecnologia, rispetto a Ralph”. 

“E poi, anche se non è stato esplicitato, sospetto che abbiano voluto 
premiare il nostro lavoro sulla libertà di pubblicazione”.

Il professore pazzo e lo studente schiappa
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Le strade di Whitfield Diffie e Martin Hellman si incrociarono nel ‘74. 
Da qualche anno Hellman, trentenne brillante con una cattedra di 
associato a Stanford, aveva iniziato a occuparsi di crittografia. “I miei 
colleghi mi dicevano che ero pazzo. L’NSA aveva fondi enormi e decenni 
di vantaggio: come pensavo di scoprire qualcosa che loro non sapessero 
già? E se farai qualcosa di buono, dicevano, diventerà materiale 
secretato”. 

Ma a lui non importava cosa fosse segreto e cosa no. I computer stavano 
diventando un bene di massa. “C’era una crescente domanda, da parte 
dei privati, di crittografia: una domanda che non poteva certo essere 
soddisfatta da ricerche segrete. Perciò continuavo a lavorarci, da solo. 
Finché un giorno Whit si presentò nel mio studio. Era su una linea di 
ricerca simile alla mia. Diversa, ma assolutamente compatibile. E fu, 
veramente – be’, parlo per me – amore accademico a prima vista”. Diffie 
annuisce. “Di certo andavamo molto d’accordo. Mi ha sempre colpito 
quanto contasse il fatto che ci ritrovavamo anche in famiglia. Io arrivai 
da Martin un pomeriggio verso le quattro, e alle sei stavamo ancora 
parlando. Venne mia moglie a chiedere: a che punto siamo? Martin 
doveva tornare a casa e ci invitò entrambi a cena. E rimanemmo da loro 
fino alle undici”. Hellman sorride tutto soddisfatto: “E mia moglie ed io 
ne fummo felicissimi!”

Nei primi anni Settanta i due si 

ritrovarono al centro di una 

controversia con la National Security 

Agency, l’agenzia per la sicurezza 

nazionale statunitense.

All’epoca del loro primo incontro, Diffie, in tasca una laurea in 
matematica al MIT, aveva lasciato il suo lavoro al MITRE per fare ricerca 
autonoma in crittografia. Insieme alla sua futura moglie girava in 
macchina da una città all’altra degli Stati Uniti per visitare biblioteche, 
spulciare documenti, conoscere esperti del campo con cui gli interessava 
parlare, proprio come fece con Hellman. “Avevamo talenti diversi. Per 
esempio, Whit conosceva la matematica teorica meglio di me. Avevamo 
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insomma registri un po’ sfalsati”.

“In parole povere”, spiega Diffie, ”Marty è più intelligente di me, e io 
sono più fantasioso. La combinazione funzionava a meraviglia“. Il video 
che l’ACM ha pubblicato al momento del conferimento del Turing Award 
si apre con la voce di Hellman: “spesso dicono che Diffie era un mio 
studente, ma in verità Whit non poteva essere lo studente di nessuno”. 
Diffie, dal canto suo, si definisce uno studente schiappa. “Essere un 
bravo studente è una gran cosa, ma non era certo il mio caso. Non sono il 
tipo capace di mettermi a tavolino a studiare quel che devo, quando 
posso studiare quel che voglio”.  

“Un attimo”, si affretta a precisare Hellman, “quando dico che non 
potevi essere lo studente di nessuno, intendevo dire che eri troppo 
indipendente, non certo che non fossi bravo!”

“Ma non lo ero! Ero il peggiore della mia classe al MIT”.

“Ah! Be’, questo io lo scopro adesso”. 

La prima critto-guerra

Quando Whitfield “Whit” Diffie girava gli Stati Uniti raccogliendo 
informazioni sullo stato dell’arte in crittografia, aveva uno scopo 
dichiarato. “Già negli anni Sessanta sapevo che la crittografia era uno 
strumento essenziale per la privacy. L’NSA ne sapeva moltissimo, ma 
non rendeva pubblico ciò che sapeva. Bisognava che noi lo scoprissimo”. 
Mettersi contro un ente come l’NSA non è una passeggiata, e avrebbe 
destato preoccupazione in una mente più convenzionale. “Io non mi 
ricordo di aver mai riflettuto sulla saggezza o meno di fare una cosa 
simile. Mi ricordo solo di essermi messo seduto a studiare il DES e di 
aver concluso che non era sicuro come io ritenevo dovesse essere”. Il 
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DES (data encryption standard) era il protocollo messo a punto 
dall’IBM e con cui, all’epoca, l’NSA garantiva la sicurezza delle 
comunicazioni. Hellman e Diffie si resero conto che la lunghezza delle 
chiavi raccomandata dall’NSA (48 cifre invece delle 64 proposte 
dall’IBM, risultate poi nel compromesso di 56) era insufficiente. I due, 
preoccupati, si misero in contatto con l’NSA per segnalare il problema. 
Ma la risposta non fu quella che si aspettavano. 

Secondo l’agenzia andava tutto benissimo così. “Pensavamo fosse un 
errore”, spiega Hellman, “e invece era una caratteristica voluta”. Una 
forma di controllo che non poteva durare a lungo. Diffie, dopo tutti 
questi anni, sembra ancora incredulo. “Col senno di poi, è emerso che il 
sistema era pianificato perché resistesse una quindicina d’anni. Non è 
chiaro come pensavano di fare alla fine di quel lasso di tempo. Se anche 
fossimo stati tutti dalla stessa parte, se anche fossero state stanziate 
risorse ancora maggiori, sarebbe stato evidente entro l’inizio degli anni 
Novanta che qualcosa bisognava fare”. 

Mart
in Hellman circondato da studenti. Foto di Christian Flemming/HLF.
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Dopo aver ricevuto dall’NSA una risposta così disarmante, Diffie ed 
Hellman decisero di rendere pubbliche le loro perplessità. La denuncia 
divenne un articolo e la comunità scientifica non potè più far finta di 
niente. Hellman si riferisce a quel periodo come “la prima critto-guerra” 
(crypto-war): la prima di tre. Fu l’inizio di un dibattito destinato a 
durare decenni, a disturbare interessi macroscopici, a tradursi in 
processi. “Il momento in cui ebbi il dubbio più serio fu parecchi anni 
dopo”, racconta Diffie, “mentre testimoniavo contro Mike McConnell, 
allora direttore dell’NSA, davanti a una commissione scientifica. Mike 
fece un discorso meraviglioso, una bomba! E pensai be’, forse è stato un 
errore mettersi contro il DES, perché loro, al livello di marketing, 
sarebbero stati degli alleati meravigliosi”. 

È poco dopo aver denunciato pubblicamente l’NSA che i due hanno 
l’idea che cambierà le loro vite. E influenzerà le abitudini quotidiane di 
chiunque oggi sia un utente della rete. 

Lo scatto della serratura

“Una sera, nel maggio del 1976, ero alla scrivania sul tardi, 
probabilmente dopo mezzanotte”, racconta Hellman. “Quella notte 
finalmente restai a giocare con le x e le y abbastanza a lungo da arrivare 
a quel che ora si chiama scambio di chiave Diffie-Hellman. Ma considero 
pari i contributi mio e di Whit”. 

Il “gioco con le x e le y” era un sistema che apriva la strada alla 
crittografia a chiave pubblica, o crittografia asimmetrica. Un modo di 
concordare una chiave segreta, cioè un parametro per costruire un 
cifrario concordato in precedenza, scambiandosi chiavi non segrete: 
chiunque le intercetti non saprà comunque arrivare a quella segreta. 
Tutto si basa su due ingredienti chiave. Il primo è una verità aritmetica 
controintuitiva: ci sono operazioni facili da fare ma difficili – molto 
difficili – da disfare. In teoria si può, ma servirebbero tempi biblici e una 
potenza di calcolo elevatissima, e nella pratica diventa impossibile. Su 
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questo punto fu preziosa la consulenza di John Gill, anche lui in forze a 
Stanford, che suggerì di sfruttare oggetti matematici chiamati “logaritmi 
discreti”. Il secondo ingrediente è la costruzione di una funzione che 
dipende dalle chiavi segrete con una ben precisa proprietà. 

Il “gioco con le x e le y“
Antonio e Barbara hanno concordato un cifrario, cioè un modo per 
modificare i loro messaggi e renderli incomprensibili ad altri. Questo 
cifrario non è sempre uguale: dipende da un parametro. Per poter 
comunicare a distanza, Antonio e Barbara devono dirsi di volta in volta 
qual è il parametro, senza che un’eventuale spia possa intercettarlo. 
Come fanno?

1. Ognuno dei due interlocutori, Antonio e Barbara, sceglie una chiave 
segreta: a per Antonio e b per Barbara.

2. Antonio e Barbara applicano alla loro chiave segreta una prima 
funzione f, che si basa su operazioni aritmetiche elementari, la 
moltiplicazione e il modulo. Antonio ottiene A=f(a) e Barbara ottiene 
B=f(b). f è molto semplice da calcolare, ma molto difficile da invertire.

3. Antonio invia A a Barbara, Barbara invia B ad Antonio. Se una spia 
intercetta i messaggi, si ritrova con A e B, dai quali però non può risalire 
né ad a né a b, perché f è praticamente impossibile da invertire.

4. A questo punto Antonio e Barbara possono calcolare il loro parametro 
segreto, dato da una seconda funzione g di due variabili, che è costruita 
con questa particolarità: g(a,B)=g(b,A). Antonio calcolerà il parametro a 
partire dalla sua chiave segreta a e dalla chiave pubblica di Barbara B. 
Barbara dalla sua chiave segreta b e dalla chiave pubblica di Antonio A. I 
due numeri coincidono, perché g è stata costruita apposta.
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5. La spia, non avendo né a né b, non ha idea di quale sia il parametro 
segreto concordato alla fine.

 

Lo scambio di chiavi Diffie-Hellman risolve due problemi. Da un lato 
consente di concordare un parametro segreto da usare in conversazioni 
successive. Dall’altro è, di per sé, un sistema per verificare l’identità 
dell’interlocutore: se le due parti alla fine non ottengono lo stesso 
numero c’è qualcosa che non va. Era un’idea rivoluzionaria. Ed è la 
stessa che ancora oggi sfruttano per le firme digitali che garantiscono la 
sicurezza delle transazioni online. Ecco perché Diffie ed Hellman sono 
così fieri del loro impatto: la loro idea rimbalzò in poco tempo da ogni 
parte del mondo e cambiò il volto della comunicazione a distanza. 

Al momento dell’intuizione, Hellman era in contatto con un altro dei 
grandi nomi della teoria dell’informazione, Jim Massey, che faceva parte 
del comitato editoriale di IEEE Transactions on Information Theory, 
una rivista prestigiosa. “Mi aveva invitato a scrivere un articolo. Quando 
Whit ed io iniziammo a lavorare insieme, fu subito chiaro che sarebbe 
stato un lavoro firmato da entrambi”. 

Nel maggio del ‘76, lo scambio di chiavi aveva preso forma. “In giugno 
ero a una conferenza in Svezia, ma non avevo inserito la novità in 
nessuno dei materiali che avevo proposto agli organizzatori, perché 
all’epoca non l’avevamo ancora ideato. Nella mia presentazione lo citai lo 
stesso, e fece sensazione. Jim era lì e mi disse: mettete subito a posto 
l’articolo e io ve lo pubblico nel numero di novembre. Ed era già giugno”. 
Erano tempi strettissimi per una pubblicazione scientifica. “Be’, diciamo 
che non fece uscire il numero di novembre fino al febbraio dell’anno 
successivo,” ridacchia Diffie. “Però fummo comunque molto lusingati”. 
L’articolo, intitolato   New Directions in Cryptography, iniziava così: 
“Siamo oggi sull’orlo di una rivoluzione della crittografia”. L’impatto fu 
enorme. 
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Lo scambio di chiavi Diffie-Hellman 

un’idea rivoluzionaria. Ed è la stessa 

che ancora oggi sfruttano per le firme 

digitali che garantiscono la sicurezza 

delle transazioni online.

”Fummo fortunati ad avere un editore che riconobbe l’importanza della 
nostra idea. Così come accadde con l’RSA”. L’RSA (dai nomi dei suoi 
ideatori, Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman) è la tecnica di 
crittografia a chiave pubblica più diffusa ancora oggi. In sostanza sostituì 
il DES ed è, per stessa ammissione dei tre ideatori, figlia dello scambio di 
chiavi Diffie-Hellman. Si basa sulla fattorizzazione di numeri molto 
grandi, ma sfrutta lo stesso principio della coppia di chiavi (una privata, 
una pubblica) e delle operazioni difficili da disfare. Quando i tre la 
proposero per la pubblicazione, Hellman fu chiamato come referee, cioè 
l’esperto che deve valutare in forma anonima la qualità dei contenuti di 
una ricerca. ”Ricevetti una lettera dall’editor della CACM” – la rivista – 
“che mi chiedeva di sbrigarmi: potrebbe essere il paper più importante 
che abbiamo mai pubblicato, mi scrisse. Non esattamente una lettera 
imparziale, ma aveva le sue ragioni”. L’articolo che introduce l’RSA uscì 
nel ‘77: appena un anno dopo il paper di Diffie ed Hellman sullo scambio 
di chiavi. 

Nel giro di due anni la crittografia aveva assunto un aspetto 
completamente nuovo. Ma nuovo per chi? In realtà Diffie ed Hellman 
non erano stati i primi a immaginare il meccanismo delle chiavi 
pubbliche. Nemmeno il trio dell’RSA. E nemmeno Ralph Merkle. La 
chiave pubblica esisteva già: l’NSA la conosceva benissimo, ma era un 
segreto militare. Rimase tale fino al 1996. 

Era nell’aria

Come spesso accade con le grandi idee, sia lo scambio di chiave Diffie-
Hellman che l’RSA, a posteriori, sembrano trovate semplici. Gli 
ingredienti sono alla portata di qualsiasi studente universitario. Come 
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mai, a parte i servizi segreti pochi anni prima, nessuno ci aveva pensato? 

Diffie sembra averci riflettuto a lungo. “Questo caratterizza tutta la 
crittografia”, risponde. “Molte delle tecniche di base necessarie ai sistemi 
prima della chiave pubblica erano note fin dal Cinquecento, ma non 
potevi farne niente senza computer in grado di eseguire grandi quantità 
di calcoli. Una mia vecchia battuta era che l’RSA o lo scambio di chiavi 
Diffie-Hellman avrebbero potuto giocare un ruolo durante le guerre 
napoleoniche!” A quei tempi in Europa il genio matematico per 
eccellenza era Carl Friedrich Gauss. “Gauss però non sapeva che 
l’elevamento a potenza fosse un calcolo facile. Non so quand’è che poi 
divenne chiaro, ma se Gauss non conosceva la forma della 
scomposizione binaria che si usa nell’RSA, non avrebbe potuto eseguire 
l’aritmetica necessaria. Non è nota da sempre”.

Negli anni Settanta però la scuola di Hellman non era la sola, anche al di 
fuori dell’NSA, ad aver le mani in pasta sulla crittografia a chiave 
pubblica. “Precedemmo di pochissimo un gruppo britannico. È buffo”, 
sorride Diffie un po’ diabolicamente, “iniziarono prima di noi ma 
finirono poco dopo. Non ho trovato prove che il meccanismo fosse noto 
altrove, ma è anche vero che due diversi gruppi che se ne accorgono 
contemporaneamente dimostrano che la tecnologia è arrivata a un punto 
tale da permetterti di pensarci. E secondo me la nostra ignoranza ci ha 
aiutato. L’ignoranza secondo me è una grande virtù”. “Chiamiamola 
mente del principiante”, interviene Hellman. A Diffie però la parola 
ignoranza piace: “Non saprei dire quando l’ignoranza è una cosa buona e 
quando no, ma sono abbastanza convinto che se avessi lavorato per 
l’NSA sarei stato trascinato da una miriade di cose che interessavano a 
loro, e non sarei mai arrivato a nessuna di queste idee. D’altra parte, 
certo, la mia ignoranza della teoria dei numeri mi ha penalizzato! Se 
avessi avuto una formazione più solida, potrei benissimo aver scoperto 
l’RSA”.
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Whitfield Diffie in pausa caffè. Foto di Christian Flemming/HLF.
Oggi Diffie è fiero di aver contribuito alla creazione di una comunità 
scientifica di migliaia di persone. “Io vedevo chiaramente l’importanza 
della crittografia già negli anni Settanta, anche se la mia visione 
commerciale dello scenario non era granché, altrimenti sarei molto più 
ricco! E immaginavo una comunità molto più orientata verso l’attività 
politica di quanto poi è stato. La comunità attorno alla crittografia è 
molto conservatrice, e in sostanza si occupa di promuovere la crittografia 
come una legittima attività scientifica. Sono molto più interessati allo 
standard professionale che, per esempio, alla tutela del diritto alla 
privacy”. 

Vite parallele

Whitfield Diffie e Martin Hellman sono molto diversi. Hellman è 
professore emerito a Stanford. La carriera di Diffie è stata quella di un 
consulente d’azienda. Hellman si interessa di etica, il suo intervento a 
Heidelberg si intitolava “The Technological Imperative for Ethical 
Evolution”. Diffie, in un’intervista recente, ha detto che l’etica serve a 
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convincerti a fare cose contro il tuo stesso interesse. “Diciamo che ho un 
po’ un pregiudizi nei confronti dei discorsi sull’etica”, mi spiega. “Spesso 
si rimarca che una certa azione, anche se è etica, potrebbe essere 
illegale”. Mentre il contrario è merce rara. “La gente si fa molti più 
problemi a dirti: questa cosa dovresti farla, anche se è illegale, perché è 
etica. Coloro invece che non hanno abbastanza potere politico da far sì 
che le loro posizioni siano legali, magari cercano di raggirarti, 
insinuando che tu non ti comporti in modo etico”. La conclusione è uno 
slogan efficace: “Io credo che l’etica non sia un argomento etico”. 
Hellman ride. “Secondo me hai ragione, l’etica può essere male 
impiegata. Si tocca il fondo con quelli che vengono a dirti: “Dio ha detto 
a me cosa devi tu fare”. E poi ti dicono quel che loro vogliono che tu 
faccia”. 

Hellman ha da poco pubblicato un insolito libro, disponibile 
gratuitamente online, dal titolo   A New Map for Relationships: Creating 
True Love at Home and Peace on the Planet. È la storia, firmata da 
Martin Hellman e da sua moglie Dorothie, di come abbiano risolto la 
loro crisi di coppia e allo stesso tempo individuato un modo migliore di 
gestire ogni relazione. Tutti insegnamenti, sostengono gli autori, che si 
applicano agli attriti coniugali quanto alle tensioni geopolitiche che 
preoccupano il mondo intero. 

Hellman si definisce “un attivista per la sopravvivenza umana”, e il suo 
impegno pacifista trova radici fin dai tempi della Guerra Fredda. Diffie è 
un attivista anche lui? “Un disturbatore”, ridacchia Hellman. Diffie 
annuisce. “Sicuramente ho impiegato l’ultima parte della mia carriera 
facendo politica sulla libertà di usare la crittografia e la libertà di privacy. 
Venni assunto nel 1991 alla Sun Microsystems per ricoprire una 
posizione chiamata distinguished engineer. Mi fu detto che il compito di 
un distinguished engineer era lavorare su qualunque cosa fosse 
considerato importante ai fini dell’interesse dell’azienda. Presi queste 
parole più seriamente di altri. All’inizio del ‘93, mi divenne chiaro che le 
principali sfide alla sicurezza in rete fossero politiche. Per questo la mia 
attività, da allora in poi, slittò verso la politica”. Non sarà un attivista, 
eppure sono in molti a definirlo advocate per il diritto alla privacy: Diffie 
non perde occasione di schierarsi. Conferenze, pubblicazioni, 
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testimonianze a processi, e nel 1998, insieme all’esperta di diritto 
digitale Susan D. Landa, ha pubblicato Privacy on the Line: The Politics 
of Wiretapping and Encryption.

Secondo Diffie, la comunità attorno alla 

crittografia è oggi molto conservatrice, 

più interessata allo standard 

professionale che, per esempio, alla 

tutela del diritto alla privacy.

Ma la tutela della privacy è un’esigenza nata col web? “Il punto cruciale è 
che oggi ci sono persone che hanno relazioni molto influenti con gente 
che vedono di rado, o mai. Perché internet consente ovunque di 
comunicare a distanza”, spiega Diffie. “Nella società di oggi la prossimità 
fisica non gioca il ruolo di un tempo. La questione è se la privacy sarà 
disponibile solo a coloro che possono permettersi la prossimità fisica, il 
che ad esempio può significare migliaia di dollari per un volo aereo, 
oppure se sarà a disposizione della maggior parte delle persone nelle 
loro interazioni quotidiane. Signal funziona bene come sistema di 
messaggistica e ha buone recensioni. Ma ad esempio Facebook tiene 
tutto sui propri server, no? È molto difficile riprendersi i dati dal profilo 
Facebook usando il proprio computer”. “Ogni volta che vai su Facebook”, 
rincara Hellman, “che per molti oggi è praticamente un requisito 
indispensabile per avere una vita sociale, quel che fai è cedere la tua 
privacy. Ma nel caso delle mail o dei messaggi vocali, la privacy si può 
conservare abbastanza facilmente”. Diffie è scettico. “Mah, io ci vedo due 
questioni. La prima è: quanto facilmente? La seconda: mi fido di questi 
sistemi?”

Chiedo a entrambi quale, tra tutte queste imprese scientifiche, politiche, 
ideali, considerino il loro più grande successo. Hellman non ha alcuna 
esitazione: “Il mio matrimonio”. Diffie è vedovo dal 2016, dopo 43 anni 
al fianco della donna che, a suo dire, fu il suo vero mentore. Era lei che, 
in gioventù, lo accompagnava nei suoi vagabondaggi on the road sulle 
tracce dei crittologi del Nord America. “Sì,” esclama lui ridendo, “anche 
il mio”.
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fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/diffie-hellman-crittografia-privacy/

-------------------------------
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Giardini pubblici e altre questioni / di Massimo Mantellini
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La prima casa in cui ho abitato, negli anni 60 del secolo scorso, era in un brutto 

mastodontico condominio a Forlì, al margine dei “giardini nuovi”. Anche se i “giardini 

nuovi”, a farci i conti ora che sono ormai passati cinquant’anni, tanto nuovi non saranno più. 

Come me, tipo.

Li chiamavamo nuovi forse perché noi eravamo lì, affacciati alla finestra di casa in calzoni 

corti e calzettoni quando furono costruiti agli inizi degli anni 70, in un progetto che 

estendeva verso la periferia la parte del parco cittadino del centro di Forlì. Un parco che 

esisteva già da inizio 800. La parte più antica, da allora, i forlivesi iniziarono a chiamarla “i 

giardini vecchi”. Poi, più avanti, con una funerea lapide posta in viale Spazzoli qualche 

anno dopo, i giardini di Forlì, nuovi e vecchi assieme, furono denominati “Parco della 

Resistenza”: i forlivesi hanno però continuato a chiamarli, semplicemente, “giardini”.

Forlì è da ben più di un decennio una cittadina affondata. Non ne conosco il motivo esatto 

ma che sia affondata temo non ci siano grandi dubbi. Il centro storico disabitato, la cura 

degli arredi urbani ai minimi storici, il verde pubblico continuamente offeso, le attività 

commerciali volatilizzate. Due ristoranti e tre pub in tutto per centomila abitanti. Un museo 

ben gestito a tenere in piedi la facciata e poco d’altro.

Di un simile tracollo — dicevo — non ne conosco il motivo esatto ma so per certo che si 

tratta di un motivo locale, perché nessuna delle cittadine limitrofe ha subito e mantenuto un 

degrado tanto evidente. Negli anni, dopo la crisi del primo decennio degli anni 2000 sono 

rifiorite Ravenna, Cesena, Rimini, perfino Faenza che è di un ordine di grandezza minore 

come abitanti e dimensioni. Forlì no, la mia città è rimasta ostinatamente una cittadina 

affondata.

E i giardini vecchi, luogo della mia infanzia e adolescenza ne sono uno specchio evidente. 

Così ieri mentre tornavo a casa a piedi mi sono forzato ed ho attraversato i giardini. È una 

cosa che in genere evito: ci tengo ai miei ricordi d’infanzia.
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Questa che si intravede qui è una delle panchine dei giardini vecchi. Sembra un camaleonte 

da come è riuscita a mimetizzarsi con l’ambiente. È lì probabilmente da inizio 900, nel 

tempo è affondata nel terreno ed ora è bassissima, il muschio e anche altro l’hanno 

splendidamente ricoperta.
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Gli alberi del vialetto non sono stati potati da anni, e sì che non è da molto che ci sono state 

le elezioni comunali: chi come me non è altissimo (diciamo così) camminando sul vialetto 

tocca con la testa le fronde dei rami più bassi. Foglie ovunque, il prato abbandonato a se 

stesso.
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Questa è una delle due fontane dei giardini vecchi nella quale io e miei coetanei andavamo a 

dissetarci dopo aver giocato: non funzionano più e stanno lì abbandonate da decenni.
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Questo è uno dei belvedere dai quali si osservava in lontananza l’obelisco di piazza della 

Vittoria: da quel muretto noi bambini, con grande sprezzo del pericolo, saltavamo di sotto. 

Tutta la struttura, da entrambi i lati è pericolante e transennata da molti anni.
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In cima alla breve salità c’era la fontana con i giochi d’acqua e i pesci rossi: c’è ancora, 

anche se senza zampilli e senza pesci rossi. L’acqua in effetti un po’ c’è: piovana e 

imputridita dalle foglie macerate.
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Come avrete intuito fotografare i giardini vecchi, come sempre del tutto vuoti di persone 

benché siano quasi nel centro storico e accanto ai licei cittadini, è un po’ come sparare sulla 

Croce Rossa. In questo caso la Croce Rossa sono forse una decina di amministrazioni 

cittadine di centro sinistra che hanno consentito tutto questo. Un parco affondato come la 

città che lo contiene, ignorato con ostinazione, splendida metafora dei forlivesi tutti e non 

solo dei loro amministratori.

Perché dove non ha potuto la cattiva amministrazione, ha potuto l’indolenza e il cinismo dei 

cittadini, la mancanza di iniziative e di attaccamento alle proprie radici e al verde, 

l’ignoranza e la modesta visione. Basterà guardarsi attorno con un po’ di attenzione e tutta la 

città parlerà di noi in quella medesima maniera: in ogni angolo, osservando bene, potremo 

riconoscere i segni di nostro degrado interiore, il DNA inconfondibile di una città affondata.

596



Post/teca

Sospetto, senza saperlo esattamente, che la rete di relazioni sempre più strette che la politica 

locale ha costruito attorno a sé in decenni di governi sempre uguali sia una delle cause, se 

non la causa unica, di un simile disastro gestionale. Insomma non credo che tutto questo sia 

solo il frutto della mediocrità dei sindaci e delle amministrazioni che si sono succedute.

Quando il potere locale resta sempre uguale aumentano e si fortificano gli amici, e gli amici 

degli amici, ai quali andrà di diritto una quota delle commesse pubbliche. Non ha molta 

importanza che questi siano i geometri degli anni 70 che hanno riempito Forlì di architetture 

inguardabili, i piccoli banchieri degli anni 90 con le loro potenti Fondazioni, questo o quel 

gruppo aziendale, sindacato, cooperativa o banda apostolica, con voce in capitolo sulle 

decisioni pubbliche. È il sistema nella sua interezza che, piano piano, mentre affonda negli 

interessi privati, trascina tutto e tutti dentro un gorgo che non salva nessuno.

Tornammo su, con lui che si sforzava di salire adagio, per non perdermi d’un 

passo, e mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone ed ogni tanto mi 

grattava col pollice, ma leggero come una formica, tra i due nervi che abbiamo 

dietro il collo.

Sono queste che ho riportato qui sopra e che mi sono tornate alla mente giusto ora le ultime 

parole de Il Gorgo, racconto brevissimo di Beppe Fenoglio che è forse la cosa più 

commovente e fulminante che la letteratura italiana abbia prodotto nel 900. Lo stesso secolo 

in cui la città di Forlì affondava.

Anche noi, da queste parti, dovremo a questo punto deciderci. Capire se desideriamo 

davvero lasciarci affondare o se invece ci sia ancora qualcuno o qualcosa qui accanto a cui 

teniamo sul serio. Qualcuno che ci salvi, qualcuno al quale, mentre ritorniamo verso casa, 

gratteremo col pollice i due nervi che abbiamo dietro il collo.
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fonte: http://www.mantellini.it/2020/02/11/giardini-pubblici-e-altre-
questioni/

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

L’AVVOCATURA DELLO STATO SPAZZA VIA LA 
SPAZZACORROTTI 

LA LEGGE FIORE ALL’OCCHIELLO DEL MOVIMENTO 5 STELLE (E DEL MINISTRO 

BONAFEDE) È INCOSTITUZIONALE – IN PARTICOLARE È CONTRARIA ALLA 

COSTITUZIONE LA RETROATTIVITÀ DELLA NORMA CHE NEGA AI CONDANNATI PER 

CORRUZIONE LA POSSIBILITÀ DI SCONTARE LA PENA FUORI DAL CARCERE – ORA 

LA PALLA PASSA ALLA CONSULTA

 
Giovanni Bianconi per il “Corriere della Sera”
 
La bocciatura più clamorosa e inattesa, di cui non si ricordano precedenti, arriva a 
fine  udienza,  quando prende la  parola  l'  avvocato  dello  Stato.  Che di  solito  è 
chiamato a difendere le leggi sospettate di incostituzionalità davanti ai giudici della 
Consulta.  Ma  stavolta  il  legale  Massimo  Giannuzzi,  che  interviene  in 
rappresentanza del governo, dice di avere modificato la posizione già espressa 
nelle memorie depositate.

E spiega che una norma contenuta nella legge cosiddetta Spazzacorrotti - quella in 
cui si nega ai condannati per corruzione la possibilità di scontare la pena fuori dal 
carcere,  pure se i  fatti  contestati  sono precedenti  alla  riforma -  è contraria  ai 
principi della Costituzione.
 
Prima di lui l' avevano sostenuto i difensori di alcuni detenuti, costretti a entrare in 
cella nonostante debbano scontare pene inferiori ai quattro anni di detenzione, per 
le  quali  normalmente  non  si  va  in  prigione.  Ma  dal  1°  febbraio  2019  la 
Spazzacorrotti - fiore all' occhiello del M5S, approvata quando erano al governo 
con la Lega - ha equiparato i reati contro la pubblica amministrazione a quelli di 
mafia,  terrorismo  e  droga,  negando  la  possibilità  di  accedere  a  ogni  misura 
alternativa al carcere.
 
E in assenza di disposizioni transitorie, la legge è stata applicata anche a chi, nell' 
ultimo anno, è stato condannato per fatti commessi prima della riforma. Ma non si 
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può, sostiene l' avvocato dello Stato. Perché ogni norma che incide sulla libertà o 
sulle condizioni di detenzione va considerata «di diritto sostanziale», e quindi non 
può  essere  applicata  retroattivamente,  come  impone  l'  articolo  25  della 
Costituzione.
 
«L' hanno ben spiegato i colleghi difensori di cui non mi sento controparte - ha 
sottolineato il legale del governo - perché lo Stato di diritto è e dev' essere punto 
di riferimento per tutti gli operatori del diritto, indipendentemente dalle parti che 
rappresentano». Ma nelle sue conclusioni, a differenza di chi l' ha preceduto, l'  
avvocato Giannuzzi non chiede alla Corte di cancellare la norma; sollecita piuttosto 
una  «sentenza  interpretativa»  che  rigetti  l'  eccezione  di  incostituzionalità  ma 
ribadisca la lettura costituzionale che vieta l' irretroattività della nuova legge.
 
La sostanza non cambia: l' avvocato dello Stato boccia senza appello quel pezzo 
della  Spazzacorrotti,  e  allo  stesso tempo il  governo che l'  aveva proposta e il 
Parlamento che l' ha approvata senza preoccuparsi delle violazioni che conteneva 
in sé. Illustrate nei dettagli dagli altri degli avvocati, tra i quali il professor Vittorio 
Manes (già vincitore davanti alla Consulta nel «caso Cappato», a proposito del 
«fine vita») e Gian Domenico Caiazza, presidente dell' Unione camere penali.
 
Tutti hanno evidenziato la beffa inflitta a imputati che hanno scelto una strada 
processuale  (rito  abbreviato,  ordinario  o  patteggiamento  della  pena)  e  una 
strategia difensiva (ammissione o meno dei fatti addebitati, collaborazione con i 
magistrati oppure no) in considerazione delle norme in vigore e della possibilità di 
scontare la pena fuori dal carcere, ma a giochi fatti  le regole mutate li  hanno 
spediti in prigione. «Lo Stato non può cambiare le carte in tavola a sorpresa, come 
se i cittadini fossero sudditi di un potere assoluto e autoritario», ha accusato l' 
avvocato Manes.
 

«Pensateci  voi,  che  siete  al  riparo  dalle  polemiche  fastidiose  e  volgari  sull' 
esecuzione della pena», ha chiesto Caiazza ai giudici della Corte costituzionale. La 
sentenza della Corte potrebbe arrivare oggi o nelle prossime settimane.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rsquo-avvocatura-stato-
spazza-via-spazzacorrotti-legge-fiore-226736.htm

-----------------------------
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Le scatole cinesi della crisi
Di ilsimplicissimus

Si ha la sensazione di trovarsi dentro un sistema di scatole cinesi dove una crisi sta dentro un’altra: crisi mondiale del sistema, 

crisi dell’Europa, incipiente crisi democratica negli Usa, crisi del modello tedesco, crisi della Nato, crisi del Mediterraneo e 

crisi politica terminale dell’Italia, un insieme reso ancora più confuso da un discorso pubblico insensato che va dalla epidemia 

mediatica cinese, al redde rationem dell’export tedesco, alla palpitante narrazione sulle mosse di Renzi e alle bugie di Conte 

sul Mes. E’ come se la costruzione messa insieme dopo la dissoluzione dell’Urss stesse  implodendo su stessa, sotto i colpi di 

un’economia reale ferita dal tentativo ahimè in parte riuscito di eliminare il diritti del lavoro per creare una nuova società della 

disuguaglianza. E questo significa,  salari sempre più bassi, tutele sempre più ridotte, esplosione della precarietà e 

conseguente caduta della domanda aggregata: così il raffreddamento del commercio mondiale sta destabilizzando la Germania 

e con essa l’intera Europa,per non parlare degli Usa dove esistono due governi, quello visibile e quello ombra senza che si sia 

in grado di capire bene cosa faccia l’uno  e cosa l’altro, cosa covi l’uno e cosa l’altro.

Il fatto è che non sarebbe difficile contrastare questa bradisismo cominciando con banali provvedimenti anti ciclici e facendo 

piazza pulita degli assurdi teoremi austeritari e monetari sui quali regge l’Ue, se questo non andasse in rotta di collisione con il 

progetto politico reazionario del neo liberismo, contrario a qualsiasi redistribuzione del reddito e dunque contrario anche allo 

Stato, alla cittadinanza, alla costituzione e ai diritti che ne sono il correlato. Con il fiscal compact e il Mes che ne è il il killer, 

la stabilità dei conti e della moneta è diventato l’obiettivo al quale sacrificare la crescita dei redditi e dell’occupazione, il che 

significa, come riconosce anche Milano -Finanza che “gli obiettivi sono rappresentati dalla maggiore competitività economica 

e dall’accumulazione finanziaria sull’estero, che si ottengono riducendo i salari attraverso un alto livello di disoccupazione”. 

E’ impossibile pensare a un cambiamento basato esclusivamente su considerazioni economiche, viste che in ultima analisi si 

tratta di visioni politiche incubate dalle elite: occorre un rivolgimento politico e culturale che riconvogli i soldi verso le 

persone, verso la vita  e non verso strumenti finanziari e paranoica accumulazione capitalistica. Una dinamica questa che 

colpisce salari e redditi medi anche in aree come quella Usa che non sono per nulla austere, ma dove comunque il denaro 

viene sempre più intercettato dai ricchi  e dai loro forzieri finanziari.

Non è questione di tecniche è questione di valori e di scelte politiche. Man mano che il neoliberismo delocalizzava nelle aree a 

basso costo di lavoro per realizzare profitti stratosferici senza redistribuire se non le briciole, man mano che le lotte sociali 

venivano sopite un po’ con il bastone è un po’ con la banana drogata dell’atomizzazione sociale, ci si è accorti che la 

sopravvivenza del sistema era legato al controllo delle economie che si erano sviluppate altrove e che si rivelavano più 

efficienti e in procinto di diventare più avanzate, quindi il problema geopolitico è diventato cruciale come il fronte interno. 

Partendo da questo è facile comprendere capire come si siano man mano prodotte le linee di frattura che oggi attraversano 

tutto l’occidente  e che non possono essere risolte sulla base delle teorizzazione, delle politiche, dell costruzioni istituzionali e 

delle prassi che hanno portato a tutto questo: in questo si capisce bene come gli ambienti oligarchici siano anche tentati dalla 

guerra come estremo rimedio a ciò che esse hanno provocato e alle visioni del mondo che hanno liberamente incubato per 

tanti decenni.

Purtroppo all’orizzonte non si intravede nemmeno con un potente cannocchiale un’opposizione che non che non sia né 

puramente astratta e quasi teologica, né meramente episodica e situazionale, che insomma abbia una visione coerente e uno 

sguardo lungo: gli stessi effetti di mezzo secolo di neoliberismo con l’antropologia minima dell’individuo come monade 

socialmente autistica che ne è derivata ne impediscono lo sviluppo concreto ancor più di quanto non lo facciano le divisioni 

tradizionali. Dunque il sistema crollerà per consunzione interna e per le spallate esterne.
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fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/02/12/le-scatole-cinesi-della-crisi/

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

Un premio tra rimorso, pace e progresso

“La totalità del mio residuo patrimonio realizzabile dovrà costituire un fondo i cui interessi si distribuiranno 
annualmente in forma di premio a coloro che, durante l'anno precedente, più abbiano contribuito al benessere 
dell'umanità senza tenere conto della loro nazionalità”. Questa la parte iniziale del testamento del chimico svedese 
Alfred Bernhard Nobel, sottoscritto la mattina del 27 novembre 1895 allo Swedish Norwegian Club di Parigi, 
specificando gli ambiti in cui dovevano essere assegnati i premi: fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e la 
pace. Così nasce il Premio Nobel, uno dei più importanti riconoscimenti assegnato ogni anno a persone che nella vita 
hanno effettuato importanti scoperte, invenzioni, opere letterarie o che si sono impegnate per la concordia nel mondo. 
Istituito ufficialmente nel 1901, viene consegnato il 10 dicembre di ogni anno, anniversario della morte di Nobel, presso 
la Sala dei concerti di Stoccolma.

Si narra che in seguito alla morte del fratello di Alfred Bernhard, Ludvig Nobel, un giornale francese nel 1888 confuse 
le identità dei due Nobel e pubblicò un articolo intitolato “Il mercante della morte”. Alfred, leggendo il proprio 
“necrologio”, fu turbato al punto che, spinto probabilmente anche dai sensi di colpa per essere l'inventore di uno 
strumento di morte come la dinamite, decise di dare vita a un premio destinato a quanti invece avessero contribuito a 
fare del bene. “Non credo si possa giudicare un'innovazione tecnologica in questi termini. La dinamite, in realtà, fu un 
miglioramento della nitroglicerina, una stabilizzazione che ne diminuiva il pericolo e ne permetteva il trasporto”, 
commenta Roberto Reali, storico del Cnr, secondo il quale “pensare che l'ultimo testamento di Nobel fosse determinato 
dal senso di colpa è una leggenda. Se pensiamo all'utilizzo di questo esplosivo per la costruzione delle infrastrutture 
stradali o ferroviarie non possiamo considerarlo di per sé malvagio. È invece vero che l'azienda petrolifera dei fratelli 
Nobel ebbe un ruolo importante nella scoperta e nello sfruttamento dei giacimenti del Caspio e si contrapponeva sul 
mercato mondiale agli americani, suscitando reazioni negative nell'opinione pubblica: i primi concessionari del petrolio 
furono considerati dei meri profittatori ed etichettati come robber barons, espressione spregiativa con cui si designavano 
imprenditori e banchieri che senza grandi sforzi né scrupoli, e attraverso forme di concorrenza sleale, accumulavano 
immense quantità di denaro ed enormi fortune personali”.
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La famiglia Nobel ricavò in effetti dai possedimenti petroliferi una grande fortuna, divenuta la base economica per la 
costituzione e il mantenimento del Premio. “Forse indagherei in questa direzione per comprendere le cause 
dell'istituzione di un premio internazionale, che aveva come motivazione principale la scoperta scientifica e il 
miglioramento dell'umanità”, conclude Reali.

Patrizio Mignano

fonte: http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?
id_articolo=9791&id_rub=32&giornale=9804

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

HERIDAS: LA NUOVA LETTERATURA COLOMBIANA / di Gianni 
Montieri 

pubblicato mercoledì, 12 febbraio 2020

“Irene è la cosa più bella che gli sia capitata dopo Star Wars”.

La Colombia, soprattutto. La Colombia del racconto, della nuova narrativa, 
perciò della lingua diversa, della capacità di elevarsi al di sopra di quello che ci 
è stato sempre mostrato. Una Colombia di città, di case – principalmente – di 
interni, di bar, scuole, università, di taxi, di locali notturni, di amori, di sbronze, 
di risse, di scenari familiari.
Una Colombia fatta di libri da studiare e studiati. Una Colombia di scrittori 
giovani ai quali interessa la tensione del racconto breve, di ciò che si può tenere 
fuori dalla trama, di quanto poco possa contare una trama regolare. Ventidue 
scrittori nati tra gli anni settanta e gli anni ottanta che hanno voglia di misurarsi 
col presente e di far vedere che c’è un’altra Colombia al di fuori del mondo del 
narcotraffico, una nazione che non conosciamo, città che – come dappertutto – 
sono fatte di persone e le persone non sono mai uguali e cambiano in funzione 
delle relazioni che vivono con gli altri. Una Colombia giovane, vista da chi ci 
vive o che ci ha vissuto, giovane come molti dei protagonisti di Heridas (gran 
via, 2019 a cura di Maria Cristina Secci). La Colombia, finalmente.
Gran via ormai da qualche anno è un punto di riferimento per gli amanti della 
letteratura latinoamericana; alla casa editrice umbra vanno riconosciuti sia il 
talento nello scoprire e far tradurre scrittori interessanti, sia la capacità di 
rischiare. I libri di scrittori giovani – seppur molto bravi – sono sempre un 
rischio, figuriamoci se sono libri di racconti. Il cuento è centrale nella 
letteratura latina, fa un po’ di fatica da noi, anche se negli ultimi anni qualcosa è 
cambiato.
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Il prete mi aveva preso la mano e avevamo recitato 

quattro rosari di seguito affinché non rimanessi incinta 

prima del matrimonio, cosa che entrambi sapevamo 

avrebbe ucciso mio padre.

Non si possono nominare 22 autori in una recensione, vanno da Garcia Ángel a 
Noriega, da Pilar Quintana a Carolina Cuervo, da Daniel Ferreira a Juan 
Cárdenas, da Juliana Restepro a Matiás Godoy. Tutti hanno un timbro 
riconoscibile, con alcuni interessanti punti in comune riconducibili al tipo di 
storie che si vogliono raccontare, ai personaggi a volte ingenui, altre confusi, 
alcune altre cattivi, quasi sempre perduti, o comunque destinati a perdersi.
Personaggi accomunati da un punto oscuro piazzato dentro i loro cuori, un 
punto che al lettore è prima ignoto e poi chiarissimo. Una sorta di dolore 
minimo originario, una comune difficoltà ancestrale che impedisce di essere 
felici per più di un istante, che non consente di amare come si vorrebbe, che fa 
sì che un uomo non torni a casa per tempo dalla moglie – pur dichiarando di 
non voler fare altro – perché passa la notte a giocare a vedere prima una partita, 
poi a giocare ai videogiochi, poi a drogarsi, poi con le prostitute e a ubriacarsi, 
poi a schiantarsi in auto.

Non ho molti amici. Non mi durano. Non sopportano la  

mia fotocamera. Qualche tempo fa ho avuto un amico a  

cui piacevano i film. Però non al cinema ma a casa 

sua.

La comune difficoltà ancestrale che impedisce a due studenti universitari di 
amarsi, già pieni di dubbi su eventuali tradimenti e giochi di potere. Nemmeno 
la naturalezza dei primi baci, nemmeno la bellezza della timidezza li salva, 
certo, poi ci si ricorderà in un altro domani, ma intanto si resta con la 
sensazione di aver perso qualcosa.
La comune difficoltà ancestrale, il panico, il desiderio, la paura di un uomo che 
scopre di avere una figlia, che questa ragazza vada a vivere con lui dopo la 
perdita della madre, che nasca un gioco di seduzione cui l’uomo cerca di 
sottrarsi, un gioco fatto di cure e sguardi, un gioco in cui il padre è destinato a 
cedere, a perdere, a perdersi per sempre.
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La comune difficoltà ancestrale di non saper educare i figli, per eccesso di 
protezione, per proprie debolezze.

Nel tragitto verso casa continuò a ricordare i colleghi 

del suo primo impiego; non li incolpava per i loro 

atteggiamenti insoliti, per i loro strani sfoghi in 

ambienti così inappropriati, per voler giustificare i loro  

errori e cercare di cavarsela, in un modo o nell’altro, 

salvandosi il posto; per sopportare in silenzio e poi 

trovare un colpevole per le proprie mancanze. Li 

ricordava con nostalgia e, a volte, con un po’ di 

compassione, nonostante quel giorno provasse più pena  

per sé stessa che per qualsiasi altro essere umano.

La comune difficoltà ancestrale che non tiene i protagonisti al riparo 
dall’invidia, ci sarà chi invidierà l’amica più cara, pur non volendo, pur 
provando affetto, pur essendo felice del successo dell’altra.
Racconti molto brevi, come quello splendido di Cárdenas, racconti più lunghi, 
molti dialoghi. Ci sono molti bambini in queste storie, molti ragazzi giovani, 
spicca l’ambiguità dei rapporti, la fascinazione verso chi è più adulto, verso chi 
ci appare migliore, più saggio. I ventidue autori conoscono le storie e la storia 
della Colombia ma se bisogna portare con sé il peso di un paese (se esiste un 
peso), sia letterario che storico, bisogna portarlo scrivendo qualcosa di nuovo, 
di gente che vive tutti i giorni con tutte le paure e lo straniamento cui porta il 
quotidiano. Questo straniamento a volte salta fuori dal modo in cui viene 
condotto il racconto, altre è proprio lo strumento principale del resoconto che fa 
il narratore.
La Colombia è molte cose, oltre quelle che ci hanno raccontato nel tempo, 
alcune sono qui nelle parole di scrittori che vale la pena leggere, per scoprire di 
nuovo le infinite possibilità di narrazione che ha la letteratura latina.

Gianni Montieri
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Gianni Montieriè nato a Giugliano nel 1971 e vive a Venezia. Ha pubblicato: Le cose imperfette (ottobre 

2019 per Liberaria) Avremo cura (2014) e Futuro semplice (2010). Suoi testi sono inseriti nella rivista 

monografica Argo, nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) e nel numero 19 della rivista 

Versodove; sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, (2014). È tra i fondatori del 

laboratorio di scrittura Lo squero della parola. Scrive su Doppiozero, minima&moralia, Huffington Post, 

Rivista Undici e Il Napolista, tra le altre. È redattore della rivista bilingue THE FLR. È nel comitato 

scientifico del Festival dei matti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/heridas-la-nuova-letteratura-
colombiana/

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

Quanto era bella la musica a Firenze negli anni 80?

C'era un tempo in cui Piero Pelù non era un rocker peloso sanremese ma l'avanguardia della musica 

italiana—e con lui anche tutti i suoi concittadini.

Di Demented Burrocacao

12 febbraio 2020, 12:54pm

Tra la metà degli anni Settanta e i primi Ottanta la musica a Firenze ha vissuto un periodo 

irripetibile. Lo descrive al meglio Pier Vittorio Tondelli: “La scena giovanile fiorentina era 

esuberante. Mostre, party, feste, disco, rassegne cinematografiche, avanguardie teatrali, 

sfilate di moda; in una parola, il trend fiorentino anni Ottanta esplodeva. Mi sembrava di 

trovarmi nel posto giusto al momento giusto”.

Firenze non era allora solo il centro della new wave italiana (meglio, del post-punk), ma 
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soprattutto un laboratorio di fermenti e linguaggi che, proprio come a Milano, iniziavano a 

dettare legge nel mainstream a venire. E fortuna vuole che le etichette Spittle e Materiali 

Sonori, proprio come fatto con   Matita Emostatica   e la scena milanese, 

abbiano pensato bene di ristampare anche la storica raccolta del 1993 Firenze Sogna.

Ma che cosa sognava Firenze? Bè, la moda più importante, innanzitutto: l’embrionale nuovo 

rock italiano, cioè la naturale trasformazione della new wave che non voleva saperne di 

morire. Ecco quindi i Litfiba, che detteranno legge in Italia persino durante l’epopea del 

grunge. I Diaframma, in pratica un progetto solista di Federico Fiumani che inaugura il 

cantautorato indie italiano. Ecco Raf, il re del pop dagli Ottanta ai Duemila, a fare incetta di 

dischi d’oro e di platino.

Cosa sognava Firenze? L’embrionale nuovo rock italiano, cioè la new wave che non 

voleva saperne di morire

Firenze, insomma, non ha mai voluto rinchiudersi nel provincialismo. Lo spiega bene il suo 

clash di stili e tendenze delle ore in notturna. Ad esempio, in locali come il Manila in the 

Jungle, con i suoi eventi di moda e gli allestimenti dei giovani stilisti, che Bruno Casini, nel 

libretto originale allegato al disco, descrive composto da “una giungla con zoo music, safari 

party e performance teatrali. All’interno, acquari di pesci tropicali, scenografie orientali”.

Viene in mente anche il celeberrimo Tenax, con la pioggia finta che evoca Blade Runner. 

Oppure il Banana Moon, un locale pionieristico che ha ospitato tanto i Gaznevada quanto le 
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opere colte di Franco Battiato e Francesco Messina, così, senza battere ciglio, diventando un 

punto di riferimento assoluto. Certo, alcuni locali risultarono talmente avanguardisti da 

durare una stagione: pensiamo al Lester, che anticipava persino l’estetica minimalista 

contemporanea con le sue musiche postindustriali.

LA COPERTINA DI FIRENZE SOGNA, CLICCACI SOPRA PER ASCOLTARLA SU SPOTIFY
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A riprova della dimensione meticcia e precorritrice di Firenze, la sua scena arriva a 

interagire e conquistare altre città italiane. Vale per i Magazzini Criminali, un collettivo 

performativo teatrale che bazzicava la Architettura sussurrante del milanese 

Alessandro Mendini. Oppure per i mitici e avveniristici Giovanotti Mondani Meccanici del 

leggendario Alexander Robotnick, con i loro innovativi fumetti e i concept multimediali che 

flirtano con i romani di Frigidaire. O, ancora, alla surreale Naif Orchestra che fa 

comunella con il milanese Maurizio Marsico della Monofonic Orchestra.

Parlando proprio dell’asse Firenze–Milano, il sound che trapela dai solchi del disco 

sottolinea il filo conduttore evidente: stessa fissa per il post-punk e per la sperimentazione, il 

blues elettrico rivisto in chiave wave e le cover punkettone dei classici anni Sessanta, così 

come per il prog che prende deviate derive postmoderne.

Il filo conduttore sull'asse Firenze – Milano è evidente: stessa fissa per il postpunk, il 

blues in chiave wave, le cover punkettone e le derive postmoderne del prog.

E se ci immergiamo appieno in questa pirotecnica Firenze Sogna, troviamo nel primo brano, 

“Music is Painting in the Air” dei Sensations’ Fix, il cavallo di battaglia di una seminale 

band prog/kraut che, con il suo misto di synth e chitarre lisergiche, anticipò senza dubbio 

certe sensazioni new wave. Il tastierista Franco Falsini fu peraltro uno dei primi rocker 

italiani a smanettare col Moog, nonché autore dell’incredibile disco di culto   Naso 

Freddo. Proseguiamo con gli Insieme e il loro ibridone fusionwave, “Picchia e ripicchia”, 

il cui DNA arriverà ai Rock Galileo durante i Novanta, per poi sublimarsi in jazz.
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La Bella Band è un altro monumento jazz rock virato fusion, già usciti nel 1978 per la 

storica Cramps. In questo inedito, “Mattutina”, i Nostri evocano il compositore argentino 

Lalo Schifrin e spezie al sapor di Frank Zappa, intrisi di effetti liquidi e spigolosi che 

avviano nuovi equilibri sonori. Il batterista Daniele Trambusti diventerà poi un membro 

fisso sia dei Litfiba nel successo di El Diablo, quanto dei Diaframma, del Pelù solista e, 

soprattutto, dei Steve Piccolo's Domestic Exile.

I LITFIBA IN UNA FOTO D'EPOCA

Sono proprio i Litfiba i prossimi, con il curioso “Anniversary” che mette in luce la loro 

duplice anima: quella mediterranea, dal respiro italiano e melodico, e quella più cupa, 

derivata dalle scorribande londinesi. Si tratta di uno dei loro primi brani, datato 1983 e 

rimasto inedito fino alla pubblicazione di questa compilation. Il gruppo ha ancora in 
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formazione il bassista Gianni Maroccolo (che con i suoi CSI influenzerà le generazioni a 

venire), ma il batterista Renzo Franchi sostituisce Ringo De Palma, prima di passare per un 

poco agli amici e rivali Diaframma.

I Diaframma, guarda caso, sono i successivi e non hanno bisogno di presentazioni. Nel 

brano, il lato B del primo singolo, suonano devoti ai Joy Division. “Illusione Ottica” non ha 

alla voce Sassolini bensì il primo cantante, l’ottimo Nicola Vannini che finirà negli 

Psychotic Drivers a suonare rock neopsichedelico.

I Diaframma non hanno bisogno di presentazioni.

Collante del prossimo gruppo è sempre Renzo Franchi, che per un periodo ha suonato nei 

Cafè Caracas, l’ambizioso progetto di Raf e di un Ghigo Renzulli pre-Litfiba, volenteroso di 

ricreare i Police in salsa fiorentina. Qui alle prese con una cover di Mina dal primo 45 giri 

del 1980, una “Tintarella di luna” tra le migliori di sempre (dritta al secondo posto dopo i 

Melt Banana). Ghigo Renzulli non suona però nell’incisione, poiché lasciò la chitarra a 

Serse Maj, turnista di lusso per Lucio Dalla, Vasco Rossi, Ramazzotti e Bertè.

Una band che non è trascesa oltre il culto fiorentino è quella degli Alcool, la cui importanza 

è tuttavia evidente nella svolta rock dei Litfiba, che ne prendono in prestito le parti di 

chitarra, seppur trasposte in chiave tamarra. I Mugnion’s Rock, con la scattante “Deborah”, 

si pongono invece nelle coordinate di un fresco space surf, simile a quello proposto da 

Johnson Righeira all’epoca del primo disco solista. Si nota qui un drumming 
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notevolissimo, seppur acerbo: alle pelli troviamo infatti proprio Ringo De Palma, poi 

diventato il batterista icona dei Litfiba, e alla voce… be’, dovrebbe esserci un Pelù alle 

prime armi. I credits non ce l’assicurano ma ci piace comunque pensarlo.

FEDERICO FIUMANI IN UNA FOTO PROMOZIONALE

Così come ci piace pensare che i Mr. Blues continuino ancora oggi, ibernati 

orgogliosamente a fare rock blues da locali zozzoni come in questa cover di Muddy Waters, 

“Caledonia”. Mentre i Lightshine con “Let’s Get Four Funky Steps” sono l’esempio più 

fulgido di un funk no wave gelido e ficcante. Un suono che poi darà vita a Rap Attack grazie 

a Ernesto De Pascale, il primo esempio di rap in Toscana, agli Hypnodance e a alla loro italo 
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disco e, infine, alla musica pop d’autore di Massimo Altomare.

I Naif Orchestra di Arlo e Giampiero Bigazzi ci regalano un gioiello electronic funk, jazzato 

e stortignaccolo, dedicato a tutti i “Fratelli italiani”. La sintesi delle loro esperienze finirà 

poi per dare vita alla storica etichetta Materiali Sonori. Con i Rinf e la loro “Was 

Besonders” torniamo in territori sfacciatamente no wave, tra chitarra, fiati e batteria 

elettronica sparata a dare un gusto EBM. Il gruppo di culto si è poi distinto per aver 

realizzato un paio di mix insieme ad Adrian Sherwood; mica pippe.

Se parliamo di culto, ecco Alexander Robotnik : uno dei pionieri dell’italo disco.

Se parliamo di culto, ecco Alexander Robotnik con il classicone “Problèmes D'Amour”. Al 

secolo Maurizio Dami, è uno dei pionieri dell’italo disco, che nel 1984 entra nei succitati 

Giovanotti Mondani Meccanici a rappresentare un’eccellenza fiorentina. Lo stesso vale per i 

Neon e la loro “Information of Death”. Ancora oggi, la leggendaria band paladina della 

minimal wave è un saldo punto di riferimento per le generazioni elettroniche italiane e 

mondiali.

Gli Avida invece erano un’anomalia: un curioso gruppo di “comedy new wave”, il cui lato B 

dell’unico singolo “A fumme mariuà” diventò nel 1982 un vero tormentone. Basato sul mito 

delle figurine contenenti droga per adescare i ragazzini, “La bustina” vede un supergruppo 

formato da Stefano Fuochi dei Neon, da Alexander Robotnick e da Daniele Trambusti 

portare la lezione degli Skiantos nella città del sommo poeta.
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ALEXANDER ROBOTNIK IN UNA FOTO D'EPOCA

Da qui in poi il disco si concentra sul discorso improvvisativo, performativo e teatrale. Apre 

le danze il Collettivo Victor Jara, capitanato da David Riondino, autore di una canzone 

popolare e di denuncia. “Pazzum pazzia” presenta proprio un brano sulla pazzia e le sue 

declinazioni nel quotidiano, già edito nel 1979.

I NEEM, con “L’Italia che vola”, danno invece vita a un potente mix di spoken word, free 

jazz e rumorismo puro, mentre i Magazzini Criminali, con il loro proverbiale assurdismo, si 

prodigano in sovrapposizioni di linguaggi e suoni nella disturbante “Tijuana, Frontiera a 

Nord-Est”. Gli Zeit scelgono “Una danza infinita” tratta dal loro album del 1981, in cui il 

folk e la musica etnica tornano verso un discorso più lineare e meno postmoderno, ma non 

per questo poco affascinante. La loro miscela fusion e world è difatti originalissima e 
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anfetaminica.

È possibile che Firenze abbia bruciato così tanto da lasciare oggi solo le ceneri?

Giunti all’ultima traccia, segnaliamo anche i gustosi intermezzi composti dalle interviste ai 

protagonisti, Antonio Aiazzi dei Litfiba, Federico Fiumani dei Diaframma, Ernesto De 

Pascale dei Lightshine e Maurizio Dami. Parole che ancora adesso risultano illuminanti per 

chiarire l’attitudine di questi ex ragazzi.

È vero, sotto il Ponte Vecchio ne è passato di tempo. Eppure, è possibile che Firenze abbia 

bruciato così tanto da lasciare oggi solo le ceneri? L’ovvia risposta è che Firenze Sogna 

(ancora). Poiché la sua realtà è oggi più piccola, ha più possibilità di tornare agli antichi 

fasti. E, forse, questa ristampa non è casuale. Come afferma Lapo Pistelli nel libretto 

originale: “Insoddisfatti del presente, litigiosi sul futuro, malinconici sul passato, il carattere 

dei fiorentini col tempo non cambia”. It’s still 1983, baby.

fonte: https://www.vice.com/it/article/v747by/storia-musica-firenze-punk-
litfiba

--------------------------------------
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20200213

ADDIO A CLAIRE BRETÉCHER – SI È SPENTA A 79 ANNI LA 
FUMETTISTA FRANCESE MADRE DELL’ADOLESCENTE 
PESTIFERA “AGRIPPINA”

“AVEVO TANTE AMICHE CON FIGLI ADOLESCENTI. LI TROVAVANO GENIALI E 

CREATIVI. IO LI TROVAVO STUPIDI E INVADENTI” – UNA DELLE PRIME DONNE AD 

AFFERMARSI NEL MONDO DEI FUMETTI CON UMORISMO FEROCE. ERA IMPIETOSA, 

CINICA, POLITICAMENTE SCORRETTA, IL “MIGLIORE SOCIOLOGO” PER ROLAND 

BARTHES: È FINITA NEL MIRINO DELLE FEMMINISTE PER…

•
Leonardo Martinelli per “la Stampa”
 

CLAIRE BRETECHER 8

Claire Bretécher aveva raccontato com’era nata l’idea di Agrippina, adolescente 
pestifera, uno dei protagonisti più famosi dei suoi fumetti (era il 1988). «Mi sono 
ritrovata con tante amiche che avevano figli adolescenti. Li trovavano geniali  e 
creativi. Io li trovavo stupidi e invadenti.
 
Per questo ho creato un personaggio stupido e invadente». Claire ieri si è spenta, 
a 79 anni, una delle prime donne ad affermarsi nel mondo dei fumetti, maschile e 
a  tratti  maschilista.  Con  un  umorismo feroce.  Impietosa,  cinica,  politicamente 
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scorretta. Era nata a Nantes, città che abbandonò già a 19 anni (assieme agli studi 
alle Belle arti), fuggendone la provincialità, una famiglia cattolica e borghese e un 
padre violento.
 

AGRIPPINA 4

Sbarcata a Parigi, si arrangiava come poteva, da subito ossessionata dal disegno. 
Iniziò a pubblicare le prime strisce nelle riviste Tintin, Spirou e poi in Pilote, per il 
quale  creò  nel  1969  Cellulite,  la  principessa  ninfomane.  Nel  1972,  assieme a 
Marcel Gotlib e Nicolas Mandryka, dette vita al mitico L’Echo des savanes. L’anno 
dopo cominciò  a  pubblicare  sul  Nouvel  Observateur  una striscia  settimanale,  i 
«Frustrati».
 

CLAIRE BRETECHER

Vi prenderà in giro,  fino al  1981, quel mondo di  intellettuali  di sinistra, di  cui 
faceva parte, prodotto del ’68: i radical chic, che, come diceva lei, «pensano a 
sinistra e vivono a destra». Nel 1975 Roland Barthes la definì «il migliore sociologo 
dell’anno». Ma per lei era «un’assurdità», perché non si prendeva mai sul serio, 
malgrado un successo internazionale (conosciuta anche in Italia grazie a Linus e 
poi pubblicata da Bompiani).
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AGRIPPINA 3

 
Chiusa nel suo atelier a Montmartre, si  dedicò anche alla pittura. I suoi erano 
ritratti (spesso coloratissimi) di bambini, amiche, componenti della propria famiglia 
(è stata compagna per 25 anni del costituzionalista Guy Carcassonne, morto nel 
2013, da cui ha avuto un figlio).
 

CLAIRE BRETECHER 1

Faceva pure autoritratti, dove lei, che nella realtà era longilinea, bionda, con gli 
occhi azzurri e bellissima, non veniva mai valorizzata. L’autoderisione fu sempre 
una delle  sue cifre.  E la derisione di  tutti,  tanto che, simbolo del  femminismo 
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anche per la sua vita vissuta, si ritrovò comunque nelle mire di certe militanti, che 
ne criticavano il supposto sessismo e le esagerazioni. Robe da pazzi.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/addio-claire-bretecher-
ndash-si-spenta-79-anni-226755.htm

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

Le grandi battaglie di un piccolo uomo* / di Sandro Moiso
Pubblicato il 12 Febbraio 2020

Marcus  Rediker, Il  piantagrane:  storia  di  Benjamin  Lay, 
éleuthera editrice 2019, pp. 264, 18,00 euro

In questi magri tempi di pesci in barile, citofoni e personaggi che fanno bella mostra di sé 
in Tv senza aver nulla da dire, il libro pubblicato da éleuthera potrebbe rivelarsi come 
un’autentica  benedizione  per  chiunque,  come  il  sottoscritto,  abbia  soltanto  voglia  di 
riscrivere i primi versi di S’i’ fosse foco di Cecco Angiolieri (qui) attualizzandoli.

Benedizione,  non  soltanto  per  la  grandezza  e  l’incorruttibile  determinazione  del 
personaggio  narrato,  ma anche  perché il  testo  smonta  la  fake  news più  diffusa  dalla 
storiografia e dall’ideologia dominante ovvero che siano stati il  liberalismo democratico 
borghese e la sua variante illuminista i due principali motori della liberazione della specie a 
cavallo della modernità industriale e coloniale.
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Marcus Rediker, che insegna Storia Atlantica presso la Pittsburgh University ed è Senior 
Research  Fellow  al  Collège  d’études  mondiales  /  Fondation  Maison  des  Sciences  de 
l’homme di Parigi, da anni ha rivolto i suoi studi alla storia della pirateria atlantica e a 
quella della tratta degli schiavi attraverso lo stesso oceano. In entrambi i casi il punto di 
vista che egli ha assunto, sia che si tratti di ricostruire l’utopia pirata delle comunità di 
bucanieri e corsari che si svilupparono tra il XVII e il XVIII secolo nelle isole al largo del 
continente americano o di quello africano, sia che si  tratti  di ricostruire le forme e le 
tecniche di quell’autentica tratta di carne umana su cui si è fondata la nascita del moderno 
capitalismo, è sempre quello dei ribelli, di ogni colore e genere, che si sono rivoltati contro 
l’ordine aristocratico, borghese e razzista che ha tenuto a battesimo la società di cui solo 
adesso iniziamo a comprendere davvero tutte le conseguenze e tutti gli “splendori”1.

Il 19 settembre 1738 Benjamin Lay entrò con passo deciso nell’Assemblea annuale dei 
quaccheri di Philadelphia. Per arrivarci aveva intrapreso un viaggio a piedi di cinquanta 
chilometri, nutrendosi soltanto di pesche e ghiande. Quando prese la parola

si  rivolse  ai  «maggiorenti  quaccheri»  lì  presenti,  molti  dei  quali  proprietari  di  schiavi.  In 

Pennsylvania e nel NewJersey i quaccheri si erano arricchiti con il commercio atlantico e molti erano 

compratori  di  merce  umana.  Davanti  a  un tale  consesso  Benjamin lanciò  la  sua agghiacciante 

profezia, annunciando con voce stentorea che agli occhi di Dio onnipotente ogni essere umano ha 

pari dignità: i ricchi e i poveri, gli uomini e le donne, i bianchi e i neri. Dichiarò poi che non esiste 

peccato paragonabile a quello del possesso di schiavi, ponendo a tutti la seguente domanda: come 

possono persone che professano la Bibbia tenere in catene i propri simili? Infine si levò il cappotto  

rivelando ai  correligionari  attoniti  la tenuta militare,  la spada e il  libro.  Un mormorio allarmato 

riempì la sala. In un crescendo di emozione, il profetà proclanò a gran voce la sua sentenza: «Così 

Dio verserà il sangue di chi riduce in schiavitù suo fratello». Sguainò la spada, sollevò il libro in aria  

e lo  trapassò con la lama.  I  presenti  sussultarono vedendo il  fiotto  di  liquido scarlatto  che gli  

scorreva lungo il  braccio; molte donne svennero. Nello shock generale, Benjamin asperse con il 

«sangue» le teste e i corpi dei proprietari di schiavi, ai quali profetizzò un futuro violento e oscuro: i  

quaccheri che non avessero prestato ascolto all’avvertimento del profeta sarebbero andati incontro 

alla morte fisica, morale e spirituale […] Molti quaccheri circondarono il soldato armato di Dio, lo 

sollevarono2 e lo trascinarono fuori dall’edificio. Benjamin non oppose resistenza. Ciò che doveva 

dire l’aveva detto. E grazie al suo intervento niente poteva tornare alla «ordinaria amministrazione» 

fintanto che i quaccheri si fossero ostinati a tenere schiavi. I suoi fratelli e sorelle avevano stretto 

un patto col demonio, perciò lui aveva usato il proprio corpo per sovvertire le loro routine pie e 

ipocrite.

Quella  spettacolare  performance  profetica  fu  solo  un  esempio  tra  i  tanti  del  suo  «teatro  di  

guerriglia». A più riprese Benjamin mise in scena l’ingiustizia che si era insediata nel mondo3.
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La  bellezza  e  l’importanza  del  testo  di  Rediker  sta  tutta  nell’aver  saputo  narrare  con 
passione e attenta ricostruzione storica le vicende e il  coraggio di un piccolo “grande” 
uomo che di fatto fu in assoluto il primo abolizionista a lottare contro la schiavitù. In un 
paese che avrebbe ancora impiegato quasi centotrent’anni a dichiararla abolita (e soltanto 
per contingenze di guerra)4.

Un uomo di umilissime origini e di non grande cultura che doveva aver provato sul proprio 
corpo cosa significava davvero la parola esclusione. Anche in un contesto, oggi spesso 
citato come esempio di pacifica convivenza, come quello dei quaccheri della Pennsylvania.

Smonta parecchi miti il testo di Rediker e lo fa senza per forza affrontarli direttamente, ma 
piuttosto attraverso la narrazione, a tratti drammatica e a tratti degna di una commedia o 
del teatro di guerriglia (di cui Lay è stato sicuramente uno dei primi esponenti), della 
lunga  battaglia  condotta  dal  suo  protagonista.  Contro  una  schiavitù  che  vede  nella 
segregazione razziale, sempre negata negli ultimi decenni a livello ufficiale ma pur sempre 
attiva nei fatti (e non solo negli Stati Uniti), la continuazione di quelle origini che non 
hanno mai smesso di minare dall’interno la leggenda aurea della democrazia occidentale. 
Fin dalla sua rivoluzione fondatrice, quella francese, che non ha mai smesso di portare in 
sé l’antico gene del razzismo e della superiorità di una razza sulle altre5. Di una classe 
sociale sulle altre, di un genere sugli altri e di una specie su tutte le altre e sull’ambiente.

E  proprio  Benjamin Lay  si  rivelerà  essere,  per  tutti  coloro  che  avranno  la  fortuna  di 
leggere questo libro, un campione della battaglia contro tutte le discriminazioni, poiché 
nessuna  di  esse  può  eluderne  un’altra,  come  invece  vorrebbero  gli  attuali  miserabili 
rappresentanti della democrazia per fasce culturali, etniche, di classe, di genere o di età. 
Lontanissimi  da  quella  pratica  del  dire  la  verità,  anche  a  costo  delle  più  crudeli 
conseguenze  per  chi  osa  affermarla,  che  accomuna  invece  il  “piccolo”  Lay  ai  grandi 
difensori della pratica della parresia, nell’antica Grecia e nel mondo contemporaneo6.

* Dedicato a Nicoletta Dosio e a tutti coloro che per “dire la verità” ancora oggi accettano 
coraggiosamente di affrontare la repressione e il carcere.

1. Tra le sue opere principali si vedano: M. Rediker – P.Linebaugh, I ribelli 

dell’Atlantico, Feltrinelli 2004; M. Rediker, Sulle tracce dei pirati, Piemme 1996; 

La ribellione dell’Amistad, Feltrinelli 2013 e, ancora, Canaglie di tutto il mondo. 

L’epoca d’oro della pirateria, éleuthera 2005  

2. Cosa non difficile considerato che Benjamin era affetto da nanismo e alto non 

più di un metro e venti  
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3. M. Rediker, Il piantagrane: storia di Benjamin Lay, éleuthera 2019, pp. 8-9  

4. A differenza di quanto molti ancora credono, la guerra civile americana non 

scoppiò affatto per liberare gli schiavi del Sud e fu soltanto nel 1863 che Lincoln 

emanò il decreto per l’abolizione della schiavitù, nella speranza di risollevare le 

condizioni militari del Nord grazie ad un’eventuale sollevazione degli schiavi neri 

delle piantagioni. Sollevazione che non ci fu comunque. Anzi, proprio come si 

narra nel libro The Free State of Jones di Victoria E. Bynum (pubblicato in Italia 

da Piemme nel 2016) e da cui è stato tratto nel 2016 l’omonimo film di Gary 

Ross, l’illusione della pacifica convivenza tra ex-schiavi e bianchi poveri durò 

appena lo spazio di un mattino e si risolse in esperimenti locali tutti destinati a 

finire con la guerra. Rifiutati sia dai rappresentanti militari e politici del Nord 

quanto dai rappresentanti del Partito Democratico del Sud, subito dopo la fine, e 

spesso durante, del conflitto.  

5. Si veda in proposito la bellissima trilogia di Madison Stuart Bell dedicata alle 

vicende della rivolta degli schiavi di Haiti durante la rivoluzione francese e alla 

vita di Toussaint L’Ouverture, che la condusse: Quando le anime si sollevano (All 

Souls’Rising, 1995 – ed. italiana Instar libri 1999); Il signore dei crocevia 

(Master of Crossroads, 2000 – Alet 2000) e Il Napoleone nero (The Stone That 

the Builder Refuse, 2004 -Alet 2008). In assoluto, pur nella sua forma di 

romanzo, una delle migliori ricostruzioni di quella rivolta e, soprattutto, della 

falsità del dettato storico sulla rivoluzione borghese e le sue istanze di Liberté, 

Égalité, Fraternité  

6. Sul tema della parresia si veda Michel Foucault, Discorso e verità nella Grecia 

antica, Donzelli Editore, Roma 2019 

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/12/le-grandi-battaglie-di-un-
piccolo-uomo/

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

L’APERTURA AL CAMBIAMENTO E LA VIOLAZIONE 
DELL’INTIMITÀ NELLA SPOSA LIBERATA DI ABRAHAM B. 
YEHOSHUA / di Luca Alvino 

pubblicato giovedì, 13 febbraio 2020
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Nel quarto capitolo della Sposa liberata, al centro esatto del romanzo più bello 
e più compiuto di Abraham B. Yehoshua, l’autore israeliano pone una lunga 
lettera d’amore. È la lettera che Ofer, il figlio maggiore del professor Rivlin – 
ovvero il protagonista del libro –, scrive a Galia, la sua ex-moglie. In realtà, la 
lettera è lunga non più di mezza paginetta, e il resto del capitolo consiste in un 
interminabile post-scriptum che contiene una vera e propria teoria dell’amore. 
La cosa particolare è che – stando a quanto rivela lo stesso Ofer – la lettera non 
sarà mai spedita. Anzi, mentre la sta scrivendo, il suo autore ci rivela che – alla 
fine della sua stesura – essa sarà cancellata tramite la pressione di un semplice 
tasto del computer.
Il lettore, dunque, dispone di un punto di osservazione privilegiato, perché 
legge qualcosa che non esiste, e lo fa nell’unico momento in cui è possibile 
farlo, ovvero durante la sua fase redazionale. Subito prima – o subito dopo – la 
lettera non esiste ancora – o non esisterà più. È vero, nel libro che il lettore tiene 
in mano, la lettera esiste, stampata sulle pagine del volume, e dunque dispone – 
aporeticamente – di una sua permanenza, una sua durevolezza. Ma – ci avverte 
l’autore – non dobbiamo farci ingannare dall’apparenza: la lettera è – nelle sue 
intenzioni – totalmente effimera, premeditatamente transeunte, destinata a far 
parte dell’ineffabile e sterminato mondo del non-essere. Afferma ciò che deve 
affermare quasi senza lasciare traccia, in sordina, e poi scompare nel nulla, si 
autodistrugge, come un messaggio Telegram in una chat segreta.
Yehoshua – si diceva – colloca questa lettera in una sorta di remoto 
nascondiglio narrativo, nella voluta più interna del suo lungo romanzo, ovvero 
nel capitolo centrale. E La sposa liberata è un libro in cui i nascondigli giocano 
un ruolo cruciale. In tutto il romanzo la verità sembra celarsi continuamente agli 
occhi dei protagonisti, che tentano con tutti i mezzi a loro disposizione di 
disvelare un senso che gli sfugge ostinatamente. Il significato delle cose si 
occulta nei recessi della Storia, deciso a non lasciarsi cogliere dai personaggi 
del romanzo, nonostante la loro profondissima caparbietà.
È proprio un nascondiglio – situato in una pensione nel centro di Gerusalemme 
– che custodisce il segreto intorno al quale si svolge la vicenda più importante 
del libro. Un nascondiglio nel quale è avvenuta una scena terribile, che nel 
romanzo viene rivelata a poco a poco, per approssimazioni successive, come in 
un percorso a spirale che procede dalla periferia verso il nucleo più interno della 
storia.
E in realtà, tutto il libro si tiene in equilibrio sulla dialettica tra segreto e 
rivelazione, tra ciò che rimane nascosto e ciò che viene rivelato, laddove il 
disvelamento implica un accostamento e una violazione.
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La violazione è uno dei temi centrali della Sposa liberata. Tramite la 
violazione, infatti, i personaggi del libro pongono in atto dei cortocircuiti capaci 
di abbattere barriere, mettere in comunicazione culture diverse, avvicinare 
popoli, creare relazioni tra gli individui. La violazione viene declinata in molte 
immagini diverse, che costellano tutto il romanzo dalla scena iniziale fino a 
quella finale.
Proprio all’inizio del libro – come in una sorta di paradigma –, c’è la festa di 
nozze di Samaher, in cui i professori del dipartimento di Storia mediorientale 
dell’Università di Haifa vengono invitati da una studentessa araba a prendere 
parte al suo matrimonio. L’evento diviene molto presto un’occasione di 
confronto tra gli abitanti del villaggio arabo e il gruppo dei docenti ebrei, i quali 
hanno l’occasione di fare esperienza concreta della diversità in un contesto 
inconsueto rispetto all’aridità astratta degli articoli accademici e dei convegni 
specialistici.
Il professor Rivlin ha la necessità di usare il bagno, e Samaher, per evitare che il 
docente debba adoperare il servizio pubblico appositamente allestito nell’area 
del banchetto nuziale (servizio che la studentessa reputa poco adatto al ruolo e 
alla dignità del professore), lo invita a seguirla nella sua casa che si trova poco 
distante. Così Rivlin ha la possibilità di incontrare Afifa, la madre di Samaher, e 
di osservare dall’interno l’intimità domestica araba, verificando i meccanismi 
più nascosti di tale intimità, così diversi e insieme così simili a quelli esistenti 
nella propria cultura:

Afifa […] lo conduce in una stanza da bagno pulita e 

immacolata dove posa due asciugamani grandi e puliti 

e una saponetta nuova, quasi che il professore non 

voglia fare solo pipì, ma un bagno completo.

Malgrado sia pungolato dalla curiosità di gettare 

un’occhiata all’intimità araba – e nulla come una 

stanza da bagno può rivelarne i particolari –, Rivlin 

non intende trattenersi perché la porta è sprovvista di 

chiave e di catenella, e teme inoltre che la moglie non 
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capisca dove sia sparito. Si limita quindi a orinare 

senza far rumore, si lava le mani e il viso, prende dalla 

mensola un grande pettine verde, lo lava 

minuziosamente e se lo passa tra i riccioli argentati.

La scelta dei termini adoperati dall’autore per descrivere il bagno arabo è senza 
dubbio significativa. Innanzitutto, descrive la stanza come «pulita e 
immacolata», come se si fosse aspettato di trovarla altrimenti, disordinata e 
sporca. Perché? Poi nomina gli oggetti che gli fornisce la madre di Samaher 
accompagnandolo in bagno, «due asciugamani grandi e puliti e una saponetta 
nuova», preoccupandosi nuovamente di usare degli aggettivi che evocano 
ordine e pulizia, e che sembrano provocargli nuovamente un moto di sorpresa. 
Da dove viene questa diffidenza verso la pulizia degli arabi, in un uomo che ha 
dedicato la propria vita a studiarli, che ne ha imparato la lingua, e dalle vedute 
ampie come Rivlin?
Ma lo spunto più interessante lo fornisce l’affermazione del professore secondo 
la quale nulla come una stanza da bagno può rivelare i particolari dell’intimità 
araba, i meccanismi segreti secondo i quali gli arabi si costituiscono come esseri 
umani prima che come antagonisti in uno scontro – o per lo meno un confronto 
– di civiltà e di culture. In una stanza da bagno, più che in ogni altro luogo, è 
possibile osservare l’umanità degli arabi, la loro quotidianità, immaginarne i 
gesti ordinari legati all’igiene, alla cura, alla vanità; le azioni che li 
caratterizzano come individui di carne, con le loro debolezze, le loro necessità, 
tutte quelle caratteristiche che ogni essere vivente percepisce come inscindibili 
dalla propria peculiarità.
L’attenzione di Yehoshua verso questi aspetti, la sua curiosità nei confronti 
dell’intimità araba, è presente anche in altri tra gli episodi più riusciti del 
romanzo. Come quando, per esempio, Rivlin torna nella casa di Samaher per 
consentire alla sua studentessa – vagamente depressa e forse incinta – di 
consegnargli una parte della tesina necessaria per conseguire il master al quale 
era iscritta. In quest’occasione, Rivlin ha l’opportunità di visitare la ragazza 
nella sua camera da letto, nel cuore pulsante della sua privatezza e della sua 
intimità:

Lo conducono in un’ampia camera da letto arredata 

con un comodino nero lucido, un armadio, una 
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scrivania grande, e altri tavolini e poltrone. La 

studentessa giace appoggiata a grossi cuscini in un 

letto spazioso, benché non proprio matrimoniale, ed è 

pallida, smunta, con i capelli raccolti in un grande 

foulard e le unghie delle mani e dei piedi, che spuntano 

dalla coperta, ancora dipinte dei resti dello smalto 

rosso che aveva sorpreso Rivlin al matrimonio. Il 

professore la osserva con sospetto, ma anche con 

compassione. «Non c’è nessuna gravidanza, – dice a se  

stesso, come se ultimamente fosse divenuto un esperto 

in materia. – Non si tratta di gravidanza, ma di 

depressione».

Anche in questo caso, è importante l’attenzione ai particolari. Rivlin può 
osservare i dettagli più intimi della sua studentessa, l’ambiente chiuso e 
vagamente opprimente nel quale trascorre le sue giornate (la camera è ampia 
ma affollata di mobili, il letto è spazioso ma non proprio matrimoniale). Ma, 
soprattutto, può spiare la trascuratezza di Samaher, il suo pallore, il suo 
deperimento, il dettaglio tenerissimo dello smalto rovinato sulle unghie. 
Samaher acquista spessore come personaggio proprio grazie alla rivelazione di 
queste imperfezioni. Notando i dettagli, Rivlin la scopre come essere umano 
oltre che come studentessa brillante e astuta, e arriva addirittura a leggere nella 
sua più profonda riservatezza fisica e psichica, intuendo che la ragazza non è 
incinta ma semplicemente depressa.
In quell’occasione, la famiglia di Samaher invita Rivlin a riposarsi in una delle 
camere esistenti nella vasta casa, la stanza di Rashed. Rashed è il cugino della 
ragazza che – segretamente innamorato di lei – offre a Rivlin i propri servigi 
nella speranza di ingraziarselo, in modo che l’anziano docente possa favorirla 
nel suo percorso universitario, che negli ultimi anni si è fatto un po’ complicato. 
Rivlin è dunque condotto nella stanza di Rashed, dove gli viene preparato il 
letto in modo che possa riposare nella maniera più confortevole possibile. In 
quel letto il professore sperimenta un sonno lungo e articolato, che si compone 
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addirittura di tre movimenti, e che il narratore definisce (in modo suggestivo e 
magniloquente) «sinfonia del grande sonno».
Nel lunghissimo pomeriggio trascorso in quella stanza, Rivlin ha modo di 
dormire tra le lenzuola fresche di bucato, dopo essersi spogliato completamente 
nudo ed essersi infilato nel letto di Rashed; può ispezionare la stanza del 
giovane arabo, usare il suo comodo bagno, masturbarsi nel suo giaciglio 
confortevole; in altre parole appropriarsi della sua intimità completamente, 
sovrapponendosi interamente a lui.
Dopo aver passato una lunga notte assolutamente insonne a casa sua, e dunque 
nella propria comfort zone, nel proprio ambiente naturale, ora – penetrato in un 
territorio straniero, in una casa araba, potenzialmente ostile, e comunque 
diversa per cultura, tradizioni e mentalità, e per di più in un orario insolito per 
dormire –, Rivlin sembra ritrovare un’armonia perfetta con il proprio corpo, con 
le proprie necessità più intime, con istinti talmente profondi che non ha 
nemmeno la necessità di nominarli. Dorme per molte ore un sonno senza sogni, 
un sonno che non ha lo scopo di ricercare una realtà alternativa – appunto, 
onirica – nella quale rifugiarsi, ma che serve solamente a ristabilire un’armonia 
fisiologica, a ripristinare un equilibrio incrinato.
Ancora una volta, l’attenzione è tutta per la fisicità. Nella stanza da letto di 
Rashed è bandita ogni ideologia: non c’è sionismo, non c’è alcuna questione 
palestinese, non ci sono identità rigide e contrapposte. Ogni cosa è fluida, aperta 
al contagio, alla compenetrazione. C’è solo l’uomo, con la sua corporeità, i suoi 
bisogni primari. L’uomo che si confronta con altri uomini e trova strade 
percorribili, occasioni di incontro che in un contesto diverso non avrebbe la 
possibilità di sperimentare. E lo fa abitando uno spazio alieno, prendendo in 
prestito la vita di un altro, usando il suo bagno, dormendo nel suo letto, 
rubandogli il sonno.
Il sonno è una tematica molto cara all’autore israeliano, che lo affronta in molte 
occasioni nella propria produzione, facendolo divenire in più di un’opera un 
vero e proprio meccanismo narrativo.
Nel sonno vengono meno i meccanismi di difesa degli individui, che quindi – 
dormendo – si espongono alla trasformazione, smettendo di opporre resistenza 
al cambiamento. Durante la veglia, viceversa, essi non smettono mai di 
esercitare un controllo continuo sulle cose, tentano di impedirgli di cambiare, 
non accettando il cambiamento anche quando questo è già avvenuto. Per 
questo, in molti casi, i personaggi di Yehoshua sembrano fare resistenza al 
sonno – seppure involontariamente. Opponendosi al sonno, essi erigono 
barricate contro la trasformazione, ostacolano il fluidificarsi della Storia e 
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manifestano un’insofferenza (forse involontaria) nei confronti del divenire.
Sempre nella Sposa liberata, il professor Rivlin – che si ribella costantemente 
ai cambiamenti – sembra esercitare contro il sonno una continua opposizione, 
che spesso lo obbliga a fare uso di sonniferi per vincere la propria resistenza 
involontaria e trovare un po’ di riposo. Viceversa Haghit – sua moglie, forse di 
indole più arrendevole – è capace di addormentarsi profondamente senza 
sforzo, distendendosi semplicemente nel letto, anche completamente vestita.
Sotto questo aspetto, una delle cause della diversità tra i due coniugi è 
probabilmente da ricondurre alle loro rispettive professioni. Rivlin ne parla con 
il figlio Ofer in maniera abbastanza chiara:

La mamma è giudice, e il suo compito è quello di 

liquidare il passato con una sentenza definitiva, mentre 

io sono uno storico e il passato per me rappresenta una  

miniera profonda, inesauribile, piena di sorprese e di 

possibilità.

Haghit, in quanto giudice, è abituata ad accettare il passato stigmatizzandolo in 
una sentenza definitiva. Per lei ciò che è già avvenuto deve avere 
necessariamente un’interpretazione univoca, e per questo motivo va accettato 
incondizionatamente. Rivlin, viceversa, in quanto storico, ha la consuetudine di 
problematizzare il passato, interpretarlo, metterlo in discussione. Non lo 
interpreta come una sequenza chiara e immutabile di avvenimenti, ma come una 
complessa concatenazione di cause che lo sfilacciano, lo smagliano, ne 
impediscono una comprensione profonda, se non in via provvisoria e 
approssimativa.
Se vogliamo, è tutta una questione di prospettiva. Haghit guarda gli accadimenti 
da un punto di vista presente, che è l’unico che le interessa. Più che capire il 
motivo per cui i fatti sono accaduti, le importa inquadrarli in una formula 
conclusiva che ne determini una volta per tutte la fine e l’appartenenza al 
passato. Accetta il cambiamento perché lo considera già concluso, svigorito, 
oramai inoffensivo.
Rivlin, viceversa, non è interessato a emettere sentenze immutabili. È sempre 
pronto a sperimentare nuove strade per giungere a un’interpretazione della 
Storia che si avvicini alla realtà – pur senza mai ambire ad afferrarla 
completamente. Si rivolge al passato da una prospettiva passata, tenta di 
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ricostruire le dinamiche trascorse da un punto di vista contemporaneo agli 
eventi analizzati. Vive il passato come un eterno presente, continuamente 
magmatico, tuttora in trasformazione. Fa fatica a tollerare il cambiamento 
perché non ne conosce la fine, non si abitua mai a esso. E dunque è 
perennemente inquieto, insoddisfatto.
Non accetta il divorzio del figlio avvenuto cinque anni prima perché Ofer non 
glie ne ha mai spiegato la ragione, e per tutto il romanzo va alla ricerca costante 
delle sue motivazioni. E, durante questa ricerca, non ha paura di esporsi al 
contagio, di mettere in discussione la propria identità, di profanarla 
continuamente.
Egli ha bisogno di confrontarsi con la diversità per non abituarsi a usare 
categorie troppo rigide, che non circoscrivono mai la verità, ma la sviliscono, la 
banalizzano, ne impediscono una comprensione profonda. La ricerca non vuole 
costruire certezze, quanto piuttosto scardinarle. Per questo gli arabi hanno un 
ruolo così importante nel romanzo. Per questo Rivlin si ritrova a penetrare così 
di frequente nella loro intimità. Attraverso questa continua contaminazione, 
l’uomo si esercita nell’arte di accostarsi alla differenza, comprendere la forza 
che la abita, e in tal modo decifrare il cambiamento, accettarlo per quello che è, 
ovvero l’enzima capace di catalizzare le dinamiche più proficue ed efficaci del 
divenire.
Il professor Rivlin – che nella sua disperata ricerca della verità si sposta 
continuamente da Haifa a Gerusalemme, in un continuo andirivieni attraverso i 
confini indecisi e mutevoli della Palestina – è la riuscitissima rappresentazione 
dell’inquietudine dell’uomo nei confronti dell’imprevedibilità della Storia. Il 
suo irrefrenabile trasporto nei confronti degli arabi – verso i quali dimostra una 
tenera predilezione e al tempo stesso un’insopprimibile diffidenza –, il suo 
desiderio di partecipare della loro intimità, nelle sue manifestazioni più 
minuscole e quotidiane, attesta la curiosità e l’apertura di Yehoshua nei 
confronti di ciò che è diverso; e la consapevolezza che è proprio in questa 
apertura che si concentra la speranza di un futuro migliore, di un’esistenza più 
piena e pacifica tra i popoli e tra gli individui.

Luca Alvino

Luca Alvino è nato nel 1970 a Roma, dove si è laureato in Letteratura Italiana. Nel 2018 ha pubblicato 

presso Castelvecchi Il dettaglio e l’infinito. Roth, Yehoshua e Salter. Fa parte della redazione di «Nuovi 

Argomenti», per la quale si è occupato della scrittura di saggi critici, della stesura di una rassegna di poesia 

italiana contemporanea e di traduzione poetica. Nel 1998 ha pubblicato con Bulzoni una monografia 
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sull’Alcyone di Gabriele d’Annunzio, intitolata Il poema della leggerezza. Lavora per una multinazionale.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lapertura-al-cambiamento-la-
violazione-dellintimita-nella-sposa-liberata-abraham-b-yehoshua/

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

La nuova destra a convegno. Una sfida politica e culturale da prendere sul 
serio / di Andrea Masala
Si è tenuto a Roma il 4 febbraio scorso un evento decisivo per comprendere la cultura politica 
dell’attuale destra euro-atlantica: National conservatism: God, Honor, Country. President 
Ronald Reagan, Pope John Paul II and the freedom of Nations. Organizzatori Bow Group (UK), 
Center for European Renewal (Netherlands), Danube Institute (Hungary), Edmund Burke 
Foundation (US), Herzl Institute (Israel), International Reagan Thatcher Society (US), e 
Nazione Futura (Italia). Offriamo una sintesi dei principali spunti emersi dall’incontro. Come già 
avevamo segnalato in occasione del dibattito suscitato dall’intervista a Putin sulla crisi del 
neoliberalismo, è necessario fare i conto con la cultura politica della nuova destra, una cultura 
potenzialmente egemone e che sta uscendo pian piano dalle ridotte del minoritarismo della 
destra radicale.

1) L’incontro pubblico è stato preceduto il giorno prima da una riunione a porte chiuse con 
Giorgia Meloni a introdurre i lavori. Non abbiamo sconfitto il comunismo, dice, per avere un 
nuovo internazionalismo, ma per rafforzare le nazioni e le identità.

2) Cosa fa Giorgia Meloni? Si candida a referente italiana di questa internazionale stabile, 
fondata, molto finanziata, molto dentro ai servizi di intelligence (a loro il potere ademocratico 
sovranazionale piace solo quando è occulto). In breve: spiazza Salvini come destra italiana.

3) Chi sono i loro nemici? Sono tre: la Cina, L’Unione Europea e Papa Francesco. La Cina è 
troppo ricca e armata per attaccarla a parte un generico e mai archiviato anticomunismo per 
far cordone sanitario, gli altri due obiettivi sono alla portata. Le armi usate: contro la UE il 
cuneo di Brexit, Polonia e Ungheria; contro Bergoglio le chiese cattoliche nazionali 
conservatrici, ortodossi ed evangelici.

4) Le relazioni sono di bassa qualità, sia teoricamente che politicamente. Grande presenza e 
attivismo della destra israeliana e di quella polacca, curioso reincontro. Lo slogan è Atene-
Roma-Gerusalemme, classico pallino di Bannon. Gli americani sono divisi classicamente tra 
conservatori classici e libertarian, tra chi, quindi, crede in uno stato forte (uno stato non sociale 
ma repressivo e gendarme del mondo) e chi è contro lo stato, per le autonomie e il disimpegno 
militare. Quella americana è una dialettica ricca, profonda, affonda nei classici e nei momenti 
storici fondativi. Gli Israeliani battono sul tasto delle piccole patrie a vocazione religiosa o 
spirituale, antilluminista. Gli europei sono di due tipi: britannici e orientali. I primi ancora 
ubriachi di Brexit fanno i Brit: non siamo estremisti, nel nostro sistema non c’è spazio per 
nessun estremismo, tutto tornerà nel normale bipolarismo. I secondi fanno come Putin perché 
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hanno paura di Putin. Il collante europeo è un impasto di anticomunismo, antilluminismo e 
Westfalia (presidente plebiscitato ed eius religio) ma sembra avere il fiato corto (e una certa 
subalternità) alla wing americana il cui collante anticomunista e antilluminista è ben rinforzato 
da una coscienza imperiale impegnata nella prossima sfida storica, ieri l’URSS oggi la Cina.

5) Svetta solo Marion Marechal Lepen: presenta una Francia rurale alla Poujade, la provincia 
che fa lavori semplici e tradizionali, rivendica i Gilet Gialli e soprattutto, in mezzo a tutti 
negazionisti climatici parla di ecologia radicale, in mezzo a tutti maschi paternalisti rivendica il 
protagonismo femminile. In un passaggio sembra dire che la collocazione “naturale” della 
grande Francia non è subalterna alla Germania ma leader dei paesi Mediterranei, bilanciando la 
Germania e il centro Europa. Ma è stato un passaggio troppo veloce per una questione così 
forte.

6) Orban è la star, la sala si riempie solo quando entra lui. Ma si ripete, è la terza volta che 
viene in Italia per kermesse simili e dice esattamente le stesse cose delle altre due. Punta ad 
essere leader dell’Europa centrale postcomunista e a fare di questa l’avanguardia di una 
democrazia non liberale (che lui chiama democrazia cristiana) basata sulla dittatura della 
maggioranza e sulle differenti “purezze” nazionali (linguistiche, storiche, religiose): “in 
Ungheria non c’è neanche un musulmano ora” – rivendica orgoglioso – “tra 20 anni l’Europa 
occidentale avrà un volto multiculturale, senza radici, l’Europa centrale e orientale avrà il volto 
che ha sempre avuto”. Non è un’argomentazione banale. Ha forza storica e antropologica. 
Nessuno gli chiede se per caso non abbia ridotto la sua nazione a esercito industriale di riserva 
della Germania.

7) Le loro contraddizioni: nessuno, ma proprio nessuno, parla di capitalismo, neoliberismo, 
lavoro (a parte un poco Lepen), disuguaglianze. È tutta cultural war: aborto, diritti civili, 
immigrazione, o geopolitica: Europa delle Nazioni contro Unione: sì alla Comunità Europea, no 
all’Unione. La democrazia è il plebiscito e la dittatura della maggioranza. Infatti Reagan e 
Woytila (e la Thatcher) sono la base culturale, storica e politica della globalizzazione che loro 
criticano, ma di cui in realtà criticano alcuni effetti ed altri no: l’immigrazione non va bene ma 
la libertà dei capitali sì, i diritti umani non vanno bene ma la svalorizzazione del lavoro sì, 
l’indebolimento degli stati nazionali non va bene ma l’indebolimento dei sindacati sì. Questo 
dovrebbe orientare la sinistra (ok, forse questa è una battuta…).

8) La cosa che dobbiamo provare a capire meglio: quali interessi economici ci sono dietro 
l’attacco all’Unione Europea? Detto che se ne fregano dell’emancipazione dei lavoratori e delle 
questioni culturali, quali interessi economici e strategici stanno dietro a questa internazionale 
anti-europea? Preoccupa la potenza germanica blindata dalla UE? Alle nazioni delle fondazioni 
che organizzano (USA, UK, Israele, ma occhio anche all’Olanda) conviene un continente 
europeo più disarticolato con alleanze economiche e militari variabili? Si teme un campo di 
gioco “neutro” nel confronto strategico con la Cina? È il capitalismo della produzione reale (i 
luoghi) contro il capitalismo finanziario e delle piattaforme (i flussi)? Però è la UE che vuole la 
webtax e Trump che la osteggia.

9) Al buffet questi si comportano come quelli de sinistra ma fanno file più ordinate.

10) Fuori c’era un’orchestrina Rom, grande tradizione dell’Europa Orientale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16952-andrea-masala-la-
nuova-destra-a-convegno-una-sfida-politica-e-culturale-da-prendere-sul-
serio.html?auid=40975

------------------------------------
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“Cambiare rotta. Più giustizia sociale per il rilancio dell’Italia” di Fabrizio 
Barca / di Maria Chiara Turchi
Recensione a: Fabrizio Barca e Forum Disuguaglianze e diversità, Cambiare rotta. Più giustizia sociale per il rilancio 
dell’Italia, Editori Laterza, Roma-Bari 2019, pp. 84, (il volume è scaricabile gratuitamente a questo link). Con 
contributi di Sabina De Luca, Massimo Florio, Elena Granaglia, Vincenzo Manco, Anna Lisa Mandorino, Andrea 
Morniroli, Andrea Roventini

Fabrizio Barca, già Ministro della coesione territoriale, è stato coordinatore e tra i principali promotori 
del Forum Disuguaglianze Diversità, una realtà che si propone di disegnare politiche pubbliche e azioni 
collettive che riducano le disuguaglianze, aumentino la giustizia sociale e favoriscano il pieno sviluppo 
della persona.

A questo link una nostra intervista a Fabrizio Barca che approfondisce alcune delle questioni che stanno 
sullo sfondo della ricerca e dell’attività del Forum.

«Siamo qui, provenienti da storie e luoghi diversi, perché questa volta ci ha convinto il vostro metodo. 
Ricercare un ponte con competenze ed esperienze che in questi anni hanno continuato a pensare che esista 
un’alternativa, un’altra storia. Vi siete posti in ascolto – come lo siamo noi, gli uni con gli altri – perché 
avvertite la contraddizione fra un potenziale di idee e pratiche che potrebbero dare vita all’alternativa e 
l’assoluta incapacità di tradurre queste idee e pratiche in un cambiamento di sistema. Col risultato che la 
storia sta scappando via, verso un dirupo».

Con questa premessa si apre Cambiare rotta. Più giustizia sociale per il rilancio dell’Italia, la 
recente pubblicazione, edita da Laterza, che presenta in un agile pamphlet le riflessioni, già in 
parte anticipate nel rapporto 15 Proposte per la Giustizia Sociale, scaturite dal lavoro del 
Forum Disuguaglianze e Diversità, coordinamento composto da otto organizzazioni della 
società civile (ActionAid, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus Cooperativa Sociale, 
Fondazione Basso, Fondazione Comunità di Messina, Legambiente, Uisp) e singoli ricercatori e 
accademici.

Gratuitamente scaricabile online, il libro raccoglie in primo luogo l’intervento tenuto da Fabrizio 
Barca nella sessione plenaria introduttiva del seminario “Tutta un’altra storia. Gli anni 20 del 
2000”, organizzato dal Partito Democratico a Bologna dal 15 al 17 novembre 2019 per 
ascoltare e confrontarsi con le analisi, le esperienze e le proposte delle organizzazioni di 
cittadinanza, a cui si aggiungono sette capitoli di approfondimento condotti da altri esponenti 
del Forum su alcuni temi specifici: la pubblica amministrazione, le imprese pubbliche ad alta 
intensità di conoscenza, l’istruzione, il terzo settore, la sanità, la povertà educativa, le politiche 
economiche per una crescita inclusiva e sostenibile.

Al lettore si presenta così un’utile traccia, sintetica ma strutturata, del tentativo di contrastare 
con una visione ampia e con strumenti concreti l’imperativo categorico del “There is no 
alternative”, grazie al quale l’impianto socioeconomico di stampo neoliberale, tendente ad una 
progressiva e inarrestabile disuguaglianza, si è imposto nel senso comune quale unica possibile 
forma di convivenza. Il fine dichiarato è quindi quello di contribuire al dibattito sulle misure 
politiche necessarie a procedere verso una maggiore giustizia sociale, specialmente in un 
Paese, quale è l’Italia, che presenta uno degli indici di Gini più alti all’interno del panorama 
europeo e in cui l’ascensore sociale è ormai bloccato da più di trent’anni.
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A livello di inquadramento teorico, il Forum adotta come declinazione di “giustizia sociale” 
quella contenuta nell’art. 3 della Costituzione italiana, ossia l’obiettivo del “pieno sviluppo della 
persona umana” a cui deve tendere l’intera Repubblica, includendo in ciò “la partecipazione dei 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale”, e altresì specificata da Amartya Sen 
nel concetto di “libertà sostanziale”, ossia la capacità di ciascuno di fare le cose alle quali 
assegna valore in modo tale da non compromettere la possibilità delle future generazioni ad 
avere la stessa o più libertà.

Per quanto il tema delle disuguaglianze abbia iniziato negli ultimi anni a preoccupare anche la 
cultura egemone, inclusi partiti e istituzioni finanziarie tradizionalmente estranee a tali linee di 
pensiero, Barca rileva che le risposte fino ad ora proposte mancano di una sincera volontà di 
lettura strutturale del fenomeno e quindi di cambiamento profondo. Prova ne è il concentrarsi 
su proposte redistributive, laddove occorrerebbe intervenire primariamente sul come si crea 
oggi la ricchezza. A tal proposito, rifacendosi ad Anthony Atkinson, secondo cui “le 
disuguaglianze sono una scelta”, viene messo sotto accusa l’insufficiente e intempestivo 
intervento della parte pubblica nel governare i processi di globalizzazione e di trasformazione 
digitale che, se adeguatamente regolati, avrebbero potuto generare benefici equi e diffusi.

In particolare, secondo l’analisi proposta, la nuova ridefinizione degli equilibri tra lavoro e 
capitale si è prodotta a causa di una serie di scelte prettamente politiche: la completa 
liberalizzazione dei movimenti di capitale, il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale (e 
quindi il peso del capitale immateriale) a discapito del libero accesso alla conoscenza e, infine, 
il progressivo indebolimento dei sindacati, incapaci di organizzarsi intorno ai nuovi soggetti 
deboli del mercato del lavoro precario e globale. A ciò si è aggiunta la contraddittorietà tra un 
crescente decentramento della governance pubblica, in sé coerente con il principio di 
sussidiarietà, e la standardizzazione di obiettivi e performance che non tengono conto delle 
specificità di aree interne e rurali, che finiscono così sempre più ai margini.

Secondo tale linea di pensiero, risulta scorretto individuare nella frammentazione della società, 
indotta da globalizzazione e nuove tecnologie, la causa della progressiva perdita di capacità di 
rappresentanza dei partiti; sembra piuttosto che tale atomizzazione sia il risultato del 
diffondersi di quel senso comune secondo cui la propria condizione non dipende anche da 
processi generali ma unicamente dalla propria responsabilità individuale. I partiti 
socialdemocratici hanno abbandonato la tensione alla rappresentanza allineandosi piuttosto al 
credo liberale della responsabilità, del “there is no alternative”, perdendo progressivamente 
l’aspirazione a una militanza di massa. Quella forza propulsiva trova oggi spesso espressione 
nelle organizzazioni di “cittadinanza attiva”, nei confronti delle quali vi è frequentemente un 
atteggiamento non teso a valorizzarne pienamente la spinta innovativa. Si è spesso visto in 
esse, piuttosto, uno strumento per esternalizzare servizi di welfare con condizioni di lavoro 
peggiorative e ricattatorie.

Tale declino sarebbe stato aggravato da tre fattori specifici del panorama italiano: l’arcaicità 
amministrativa dell’apparato statale, l’insufficienza dei servizi di cura – che tuttora gravano 
prepotentemente sulle famiglie e segnatamente sulle donne – e un tessuto di piccole e medie 
imprese che solo in piccola parte è riuscito ad innovare rimanendo competitivo a livello 
europeo.

Da questa diagnosi nascono le azioni pubbliche e collettive proposte dal Forum, che ruotano 
intorno alla riproposizione della giustizia sociale – comprensiva della giustizia ambientale – 
come fondamento per lo sviluppo e il rilancio del Paese. Il primo nodo è rappresentato dalla 
disuguaglianza di ricchezza privata e sono tre in particolare i processi di formazione della 
ricchezza su cui si propone di intervenire: il cambiamento tecnologico, il rapporto di potere tra 
lavoro e capitale e la transizione generazionale.

Con riferimento al cambiamento tecnologico, l’obiettivo individuato è quello di ridurre la 
concentrazione della conoscenza e del potere decisionale. Oggetto anche di un capitolo 
dedicato, a cura di Massimo Florio, il contrasto all’appropriazione da parte degli attori privati 
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del capitale di conoscenza creato dalle grandi reti di ricerca pubbliche viene concretizzato nella 
proposta di creare, a livello europeo, imprese pubbliche ad alta intensità di conoscenza come 
strumento di uguaglianza sociale, a partire dal campo delle scienze della vita, delle tecnologie 
digitali e delle scienze ambientali. Si sottolinea inoltre la necessità di intervenire sull’uso dei big 
data in un’ottica di giustizia sociale: prendendo esempio dalle piattaforme collettive di gestione 
dei servizi pubblici avanzate in alcune città europee o rendendo gratuitamente accessibili le 
grandi banche dati pubbliche, strappandole al controllo di soggetti privati. Si potrebbe inoltre 
incentivare, a livello universitario, la valorizzazione della ricerca in aree marginalizzate e 
orientarne lo sviluppo tramite vere strategie di area costruite con processi partecipativi, 
abbandonando la prassi dei bandi di progetto e mettendo in discussione, quando necessario, le 
strutture di potere locali. A ciò dovrebbe accompagnarsi un rinnovamento profondo 
dell’amministrazione pubblica, a partire dalle procedure di reclutamento, passando per una 
definizione più chiara e meno burocratica delle missioni strategiche degli enti e delle modalità 
di valutazione dei risultati.

In secondo luogo, come anticipato, ci si sofferma sulla necessità di ridare dignità al lavoro e in 
particolare di ridurre lo sbilanciamento di potere rispetto a chi oggi controlla il capitale 
materiale e immateriale, a partire da tre misure concrete: validità erga omnes dei contratti 
firmati da organizzazioni rappresentative di categoria; salario minimo legale; rafforzamento e 
unificazione dei poteri ispettivi in materia di lavoro. Si propone inoltre di la creazione per ogni 
impresa medio-grande o distretto produttivo di un Consiglio del Lavoro e della Cittadinanza, in 
cui rendere effettiva, in misura più o meno cogente a seconda dei temi trattati, la 
partecipazione dei lavoratori all’indirizzo strategico dell’impresa, soprattutto con riguardo alla 
tutela dei diritti del lavoro, della salute e della qualità ambientale.

Infine, il terzo fascio di proposte è rivolto a garantire maggiore equità di trattamento alle 
nuove generazioni, concentrandosi sul contrasto alla povertà educativa (oggetto, al pari 
dell’istruzione, di uno specifico capitolo di approfondimento) e sulla sempre più evidente 
disuguaglianza di opportunità dovuta al peso della famiglia d’origine quale fattore determinante 
delle prospettive e possibilità di crescita del singolo. Se infatti rimane importante investire in 
istruzione e formazione, occorre tener presente che anche un buon sistema scolastico non 
basta a riequilibrare le condizioni di partenza quando la precarietà economica impedisce di 
fatto l’accesso a studi di alto livello – per l’impossibilità di rinunciare a una fonte di guadagno 
immediatamente dopo la fine dell’obbligo scolastico – o semplicemente azzera quel margine di 
contrattazione che permette ad altri, più fortunati, di cercare posizioni adeguate al grado di 
competenza maturato. A questa riflessione si aggancia anche la proposta di istituire una forma 
di trasferimento universale e non condizionato di 15mila euro a ogni giovane che compia la 
maggiore età, da finanziarsi con una riforma dell’imposta sull’eredità e sulle donazioni ricevute 
che sia fortemente progressiva, al contrario di quella attualmente applicata, attuando così una 
forma di protezione e investimento sul futuro.

Altre analisi e proposte specifiche di cambiamento sono contenute, come premesso, nei capitoli 
di approfondimento dedicati a singoli temi. Come risulta evidente anche dalla breve sintesi qui 
condotta, la densità di proposte apre interrogativi e ampi spazi di dibattito; per ognuna di esse 
si potrebbe aprire una discussione per misurarne fattibilità, interazioni, adeguatezza rispetto 
all’obiettivo, orizzonti a lungo termine, che non è stato possibile scandagliare in questa sede. 
Alcune idee, inoltre, risulteranno non del tutto nuove agli occhi del lettore che abbia un po’ di 
familiarità con il dibattito in corso a livello internazionale sugli effetti dell’aumento delle 
disuguaglianze e i possibili strumenti di contrasto. Ma il merito di questa pubblicazione – e più 
in generale del lavoro del Forum Disuguaglianze e Diversità – è proprio quello di fornire una 
piattaforma organica di proposte per la giustizia sociale aperte alla discussione, a sinistra, con 
uno sguardo rivolto alle specificità del sistema italiano, che abbiano il coraggio di adottare un 
approccio radicalmente alternativo allo stato dell’arte, dopo che per lungo tempo era mancata 
la capacità anche solo di immaginare che un’alternativa potesse esistere.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16953-maria-chiara-turchi-
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cambiare-rotta-piu-giustizia-sociale-per-il-rilancio-dell-italia-di-fabrizio-
barca.html

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

L'aula vuota e i suoi fantasmi* / di Mariangela Caprara
Inquadrare l’ultimo libro di Ernesto Galli della Loggia come ideologicamente reazionario non 
basta. L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola (Marsilio, 2019), è un libro 
ardimentoso. Non esattamente un saggio sulla scuola. Un libro molto emotivo e pesantemente 
autobiografico, poco documentato, sostenuto da una passionalità acre, benché non proprio 
distruttiva. La nostalgia del tempo che fu, dominante (quando non ottundente) nel ragionare 
dell’autore, circola da mesi sintetizzata nell’immagine della ‘predella’, la pedana sotto la 
cattedra, divenuta correlativo oggettivo dell’autorità degli insegnanti in un editoriale dello 
stesso Galli della Loggia (“Corriere della Sera”, 5.6.2018), che conteneva dieci suggerimenti 
all’allora neo-ministro Bussetti; il libro rilancia il decalogo rispondendo in modo articolato alle 
critiche, anche violentissime, piovute sull’editoriale. Ma c’è dell’altro. Anche qui, come nel suo 
Credere, tradire, vivere (Il Mulino, 2016), l’autore fa i conti con una gioventù infuocata e 
‘marxisteggiante’ atterrata in una adultità acquiescente, responsabile e complice della paralisi 
attuale del Paese. In una prospettiva personalissima, l’analisi è intrecciata a un’autoaccusa che 
travolge un’intera generazione di intellettuali cosiddetti ‘di sinistra’. L’autodenuncia riguarda 
comportamenti omertosi e complici: “Chi, per esempio, lavorava all’università (è stato il mio 
caso) vedeva, sì, giungere ai propri corsi in sempre maggior numero ragazzi e ragazze privi dei 
più elementari punti di riferimento, incapaci di ripetere ragionamenti anche semplici in modo 
coerente e comprensibile, da un certo momento in poi addirittura non più in grado nemmeno di 
usare la punteggiatura […]. Ma – io e molti altri – abbiamo mantenuto il silenzio” (pp. 16-17).

Per essere stato, dunque, in questa passività conformista, responsabile del consumarsi 
progressivo di una catastrofe, chi scrive queste parole cerca un’assoluzione, ma il suo 
temperamento leonino e un certo autocompiacimento non gli consentono un atteggiamento 
equanime e non accelerano il perdono. I toni della sua prosa, infatti, oscillano tra la ferocia e la 
tenerezza, distruggono ed esaltano in una passionalità che può travolgere. E infatti L’aula 
vuota è un libro molto rischioso.

L’obiettivo dichiarato è demolire i (falsi) miti sull’istruzione elaborati e divulgati sotto l’insegna 
della «scuola democratica» dalla sinistra italiana, divenuta culturalmente egemone a partire 
dagli anni Sessanta. In questa “storia mitologica”, come Galli della Loggia l’ha chiamata 
altrove, sono state definite delle categorie dalla singolare persistenza, per cui tuttora “la 
disciplina è di destra e l’assemblea è di sinistra, i voti sono di destra e le lavagne elettroniche 
sono di sinistra; di sinistra sono anche i genitori autorizzati a dire la loro sulla scuola, mentre la 
predella, be’, si sa, la predella sotto la cattedra altro che di destra, è praticamente l’anticamera 
del Terzo Reich” (p. 47). A causa dello “strapotere che in tutte le faccende italiane ha ancora 
l’ideologia”, non è possibile discutere di vere e proprie idee sulla scuola, che vengono troppo 
rapidamente inquadrate nel campo della reazione o del progresso. Nell’umile dipanarsi della 
vita scolastica, la fossilizzazione su posizioni elaborate ormai mezzo secolo fa, comune a una 
buona parte del corpo docente in virtù di una imponente catechizzazione sindacale, impedisce 
spesso di modificare abitudini ataviche in una risposta pragmatica ai mutamenti storici. Accade 
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così che coloro che si dichiarano progressisti agiscano in realtà da conservatori.

Galli della Loggia difende con forza la trasmissione della cultura umanistica italoeuropea: la sua 
“inutilità” rispetto alle materie tecnico-scientifiche che, in un’inquadratura peraltro sbagliata, 
sarebbero i pilastri di una “scuola utile”, cioè orientata al mondo del lavoro, consiste invece 
nell’esercizio del dubbio e del confronto e nello sviluppo dell’emotività, secondo una 
convinzione peraltro diffusa (e proprio tra gli insegnanti di quelle materie). Astruse elaborazioni 
psico-pedagogiche non devono offuscare l’insegnamento di letteratura, arte, filosofia e storia, 
che educano e formano intrinsecamente con i loro contenuti. L’autore rilancia così un vero e 
proprio quadrivio: lingua e letteratura, storia, matematica e geografia (p. 55). Si rischia di 
essere senz’altro simpatetici con questa rassicurante delimitazione della funzione e dell’azione 
della scuola, tanto più nella centrifuga di modernizzazioni forzate che ha reso il mestiere di 
insegnante molto logorante. Ancor di più lo si è quando l’autore subito dopo si chiede perché 
mai “il modello dell’istruzione dei figli delle classi dominanti occidentali (dell’aristocrazia prima 
e della borghesia poi) non debba essere esteso anche ai giovani di diversa estrazione sociale” 
(p. 56), alludendo alla gerarchia piramidale delle scuole superiori che vede al vertice il liceo 
classico e alla base gli istituti professionali.

Però le riflessioni sembrano fermarsi qui: l’autore si sottrae all’esame di dati statistici 
sull’istruzione, né entra con proposte fattuali nel presente, per il quale sono necessari 
cambiamenti anche di sistema. Se infatti quel tradizionale quadrivio, nella sua solidità e 
ampiezza disciplinare, è una strada da considerare per recuperare, nella selezione anche 
drastica dei contenuti del canone scolastico, la dovuta incisività dell’insegnamento, si deve 
pensare anche a un ciclo unico fino ai sedici anni, di cui questi assi culturali siano struttura 
portante e nello stesso tempo adattabile, per tempi e modi della didattica. La scuola media non 
può più essere un triennio assolutamente incoerente con l’attuale limite dell’obbligo scolastico, 
residuo del ‘ginnasietto’ dal quale poi il 6-7% degli studenti parte per la “grande avventura 
umanistica” del liceo classico. Galli della Loggia, non fornendo ai lettori una prospettiva 
futuribile, finisce col produrre argomenti sovrapponibili a quelli di altri lodatori della scuola 
‘giusta’, ma dall’efficacia perfino inferiore.

* * * *

Un altro tema caro all’autore è quello dell’autorità degli insegnanti. La parola ‘autorità’, non 
addomesticata in ‘autorevolezza’, vuole provocare i lettori sinistrorsi, ideologicamente allergici 
alle gerarchie. Ma soprattutto, nell’esaltare l’autorità dell’insegnante e la centralità dello studio 
individuale, l’autore pentito del suo passato sinistrorso accarezza ed eccita una vasta platea di 
docenti, ritraendoli, secondo la mesta vulgata, senza possibilità di carriera, scarsamente 
retribuiti, privati della “facoltà di bocciare” (falso, a tutt’oggi) che li rendeva temibili all’interno 
dell’aula e fuori, insomma privi di ogni prestigio, frustrati e con l’autostima sotto i piedi. Il 
crescendo di mestizia approda a toni perfino mistici, quando Galli della Loggia riconosce una 
sola categoria di veri insegnanti, quelli capaci “di mettere l’allievo in contatto […] con il portato 
vitale e simbolico del sapere. Il che è possibile, peraltro, solo se egli ha un’assoluta padronanza 
di ciò che insegna. Solo alla condizione che egli ne abbia fatto la propria carne e il proprio 
sangue” (corsivo mio, p. 142). Questo è uno dei passaggi più arrischiati del libro: in questa 
esaltazione cristica del docente finiscono col riconoscersi infatti non solo i veri migliori, ma 
anche quelli che credono, ingenuamente o no, di possedere il carisma semplicemente perché 
hanno una laurea o un diploma magistrale.

Anche qui infatti, dopo aver toccato il punto più alto della rappresentazione, l’autore non 
propone modello alternativo che non sia il ritorno alla scuola degli anni Cinquanta; non parla, 
dunque, dell’urgenza di una formazione elevata, di un reclutamento per merito, di una 
strutturazione di carriera o della chiamata diretta dei docenti della scuola pubblica, che non 
parrebbe, nella sua prospettiva, troppo fuori luogo come terapia della scarsa qualità 
dell’insegnamento. Se dunque non vogliamo vedere, come Galli della Loggia, insegnanti 
professionalmente attivi perduti nei labirinti delle più vaghe mode pedagogiche, incalzati dalle 
urgenze della didattica ordinaria e speciale (quella per i “bisogni” definiti tali, che al nostro 
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autore fanno ribrezzo), va definito nel corso di studi preparatorio all’insegnamento quale 
pedagogia e quale psicologia sono veramente utili nei vari ambiti disciplinari, quali tecniche 
possiamo riconoscere come sperimentate e valide. Sbagliato è dunque l’attacco alle 
specializzazioni post-laurea (p. 146, nota 2). Piuttosto, l’università deve assumersi la piena 
responsabilità di formare i nuovi docenti, sia sul piano disciplinare, sia sul piano più 
strettamente ‘tecnico’, e non ripetere, ad esempio, l’errore di promozioni indiscriminate, anche 
di veri incapaci, nelle varie scuole post-laurea inventate dai politici: in questo quadro, la 
‘lettera dei Seicento’ o l’appello per il tema di storia all’esame di Stato, insieme a periodiche 
reprimende pubbliche sugli alunni capre che abbiamo, sono irricevibili.

La parte centrale del libro offre un compendio della storia dell’istruzione in Italia, che si 
richiama principalmente a La scuola degli italiani di Adolfo Scotto di Luzio (Il Mulino, 2007). 
All’esaltazione di Gentile, vero difensore della libertà e della qualità di insegnamento, fa seguito 
il racconto, non sine ira, del progressivo disconoscimento della valida scuola ‘borghese’. Galli 
della Loggia individua infatti negli obiettivi ‘popolari’ della Carta della Scuola di Bottai “quelli 
che nell’Italia repubblicana saranno gli assunti dell’ideologia ‘democratica’ in merito 
all’istruzione. Per una certa imbarazzante sovrapponibilità fra i principi invocati nel dopoguerra, 
specie dalla sinistra, circa la riforma dell’istruzione, e quelli enunciati da Giuseppe Bottai 
davanti al Gran Consiglio nell’anno XVII dell’era fascista” (corsivo mio, p. 101). Sarebbe 
dunque lo spirito del più fascista dei ministri dell’Istruzione a rinnovarsi negli anni Sessanta, 
quando una scuola, rimasta sostanzialmente immutata malgrado la caduta del fascismo, vista 
anche una certa timidezza dei padri costituenti nel definire l’istruzione come diritto soggettivo 
originario della persona, viene messa in moto dalla “grande trasformazione” (pp. 115 ss.).

È questo il momento della confessione del gigantesco abbaglio della cultura sessantottina di 
sinistra: la riforma della scuola media unica del 1962, momento fondamentale del passaggio a 
una scuola di massa all’insegna della “coesione sociale e culturale del Paese”, lasciava 
presagire un “ridisegno complessivo dell’intera costruzione educativa italiana” (p. 117), che 
rimane incompiuto. Sulla scuola si abbatte una furia riformatrice, animata soprattutto dal Pci, 
in senso non culturale, ma politico, i cui più nefasti aspetti sono la sindacalizzazione del corpo 
docente e l’introduzione dei meccanismi di decisione e di controllo per mezzo dei Decreti 
delegati. La descrizione tragicomica del funzionamento di questi organismi elettivi e 
assembleari è uno dei momenti più forti del libro: “La meccanica riproduzione a livello di ogni 
istituto del famigerato ‘dibbbattito’, come una sorta di parlamentarismo dei poveri, quindi come 
un continuo riunirsi, discutere, deliberare e dividersi, mettere tutto ai voti”. Di qui “l’inevitabile 
stanchezza per l’inconsistenza delle chiacchiere e dei risultati, la democrazia discutidora che si 
conclude in una vuota ritualità”, mentre incarichi, progetti e finanziamenti vengono spartiti “tra 
chi si riconosce in questa o quella parte (non necessariamente colorata politicamente) del 
corpo insegnanti e, nei casi più tristi, fra chi è o non è nelle grazie del ‘dirigente’” (pp. 125-
126).

Il furore riformatore arriva a generare, alla fine degli anni Novanta, la scuola dell’autonomia, 
raffigurata da Galli della Loggia in tinte mostruose; tra osservazioni fortemente critiche vi è 
tuttavia l’importante riconoscimento di un fatto: “L’autogoverno dei singoli istituti, il presunto 
potere dal basso dipendono per intero dal centro ministeriale per tutto quanto riguarda gli 
aspetti organizzativi e amministrativi importanti. A cominciare naturalmente dall’erogazione 
della maggior parte delle risorse” (p. 131). Spesso, infatti, le aspirazioni culturali di una scuola 
non sono realizzabili, e la libertà, nella frustrazione dei risultati difficili da conseguire, fa sì che 
la pigrizia abbia la meglio, e dunque non vi sia nessun cambiamento reale, ma al massimo una 
riverniciatura verbale dei propositi didattici riportati negli obbligatori documenti di 
programmazione. Il fatto è che di ogni riforma manca la valutazione complessiva da parte dello 
Stato; e questo è un vizio italiano a cui l’autore del libro non dà il dovuto rilievo, mentre forse 
è troppo pessimista sugli sforzi fatti dai docenti per rendere serio l’incompiuto.

Va detto che una discussione approfondita sull’autonomia scolastica in Italia è tutta da 
costruire. Galli della Loggia appare scarsamente informato su molti dei suoi aspetti, e proprio 
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in questo punto del libro si rilevano due gravi omissioni storiche: la prima riguarda gli anni 
Ottanta, quelli su cui hanno impattato una formazione universitaria scadente dei docenti 
(quella degli anni della ‘rivoluzione’, per intenderci) e un reclutamento in grandi numeri, ma 
senza criteri di qualità; la seconda riguarda i governi di centrodestra che hanno preso in mano 
la scuola riformata da Berlinguer negli anni Duemila. La nostra è infatti una scuola targata 
sostanzialmente Moratti-Gelmini, i cui esiti più gravi sono il fallimento del sistema tripartito 
dell’istruzione superiore, licei-tecnici-professionali (questi ultimi in una crisi gravissima), e i 
tassi elevatissimi di dispersione scolastica. E mentre non si è ancora fatto in tempo a valutare 
danni o benefici dell’ultima riforma, la famigerata “Buona Scuola”, nuove politiche populiste 
intervengono a opacizzare il quadro. Appare dunque urgente una valutazione culturale, e non 
solo politica, di questa scuola cosiddetta autonoma, alle cui magnifiche sorti e progressive è 
sempre più difficile credere. L’aula vuota raggiunge a colpo sicuro le frustrazioni di molti dei 
suoi potenziali lettori, ma questa emotività non può restarne l’unico effetto.

Terminato il percorso storico, il libro riprende la critica della modernizzazione mal-compiuta. Gli 
effetti nefasti del ripudio della tradizione culturale umanistica/nazionale/eurocentrica alla 
ricerca di un sapere futuribile sono esaminati con estrema durezza nel capitolo La storia e il 
nanerottolo saputo, un altro passaggio molto forte e molto giusto. Nei propositi attuali della 
scuola primaria il bambino “sarà un conoscitore […] (a dieci anni!) del ‘processo di ominazione’ 
e della ‘rivoluzione neolitica’, così come dei ‘processi di mondializzazione e globalizzazione’”, in 
“un delirio costruito affastellando e sdottoreggiando nel sadico tentativo (di cui è palesemente 
impossibile la riuscita) di trasformare un povero decenne in un nanerottolo saputo emulo di 
Paul Vidal de la Blache, Max Weber e Fernand Braudel messi assieme” (p. 154). Denuncia a 
chiare lettere di dato indiscutibile, basta sfogliare un libro di testo e ascoltare le proteste degli 
stessi bambini. Ma ancora: “La giovane vittima dovrà essere vaccinata, come impone la nevrosi 
politicamente corretta che pervade la scuola italiana, contro l’eventuale pericolo di rifiutare, 
Dio non voglia, la felice prospettiva di una società multiculturale e multietnica” (ibidem).

La selezione dei contenuti disciplinari è dunque avvenuta all’insegna di una catechesi globalista 
che sacrifica la conoscenza dei fatti storici (comprese le ormai innominabili date) 
all’indottrinamento ideologico, cioè ad una educazione intesa ‘alla Rousseau’, una 
formattazione politica del buon cittadino. Galli della Loggia vede bene che questa impostazione 
ideologica e catechetica pervade anche lo studio della storia del Novecento, dove le Indicazioni 
Nazionali per la secondaria di primo e secondo grado sono particolarmente enfatiche 
nell’imporre come centrali i binomi fascismo-antifascismo e Resistenza-Costituzione, da 
elaborare in una narrazione in chiave moralistico-materialistica (pp. 150-151), sacrificando in 
particolare l’osservazione delle dinamiche di potere, per cui uno studente al termine degli studi 
superiori è in grado di produrre davanti ai fatti storici un forte sentimento di indignazione, ma 
non di adottare categorie di tipo storiografico. Lo spettro di questa catechesi si annida anche 
nell’insegnamento chiamato «Cittadinanza e Costituzione» (capitolo La cosmopoli 
democratica): “Nella scuola […] la Costituzione figura ormai come una specie di mantra, di 
noumeno ispiratore evocato di continuo al quale cercare di ricondurre ogni cosa, e 
l’apprendimento dei cui valori – fissati in un’immobile astoricità da testo sacro – è quasi 
indicato come il fine ultimo dell’istruzione” (p. 223).

Questa impressione di Galli della Loggia, molto scomoda, può indurre una presa di posizione 
critica sulla imminente trasformazione di questo insegnamento in materia transdisciplinare, la 
cui valutazione rischia di distinguere gli alunni, alla stregua del voto di condotta, in 
buoni/cattivi, come nella vecchia (questa sì) educazione ‘morale e civile’. Il rischio da evitare è 
che un corretto inquadramento della Costituzione in chiave storica e istituzionale, nazionale e 
internazionale, sia trasformato in un paradossale indottrinamento di studenti già troppo poco 
critici, dei quali Galli della Loggia si chiede “se mai oseranno avere in merito alla scuola un’idea 
propria almeno all’apparenza non collimante con la vulgata di ciò che è ‘costituzionalmente 
corretto’” (p. 226). Aspetti di formattazione non solo culturale, ma anche psicologica, Galli 
della Loggia rileva poi nei propositi della didattica per competenze, a cui è dedicato il capitolo Il 
fare al posto del sapere. Evocando scenari orwelliani, dopo aver ripetuto la diffusa critica alla 
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fumosità delle competenze e alla loro aspirazione astratta e utopica, l’autore esprime il timore 
di una valutazione psicometrica: dietro l’osservazione di ciò che l’alunno sa fare, si cela il 
giudizio su quegli aspetti del comportamento che attengono propriamente alla sfera 
psicologica.

La valutazione delle cosiddette soft skills può diventare l’anticamera (sempre in un eccesso 
apocalittico) di un nuovo totalitarismo attraverso la pratica legalizzata di forme di 
controllo/condizionamento psicologico di massa, travestito da bonario ‘orientamento’ a trovare 
il proprio posto in questo mondo, in un addomesticamento foriero di danni assai seri.

La resistenza degli insegnanti italiani di fronte a tali innovazioni si esplica, secondo l’autore, nel 
“meccanismo dell’obbedienza simulata. Si finge cioè di applicare la novità ma lo si fa solo 
formalmente, sulla carta, compilando tutte le scartoffie di prescrizione ministeriale” (p. 176). 
In realtà il modo ‘antico’ di fare scuola resiste attivamente, soprattutto nei licei, dove la cultura 
umanistica tradizionale è ancora dominante, non senza che questo produca effetti nocivi, come 
la pretesa enciclopedica e nozionistica nel senso più deteriore: dati trasmessi senz’anima. 
Resistenze analoghe si manifestano nei confronti dell’adozione indiscriminata della didattica 
digitale, in un quadro in verità ancora molto diversificato su scala nazionale, malgrado i sempre 
fumosi ed utopici auspici del cosiddetto Pnsd (Piano nazionale della scuola digitale, anno 
2015), il “Moloch” su cui l’autore formula una critica per alcuni aspetti condivisibile, anche se 
inutilmente apocalittica quando paventa la scomparsa del libro e il suo effetto collaterale, la 
caduta di ogni capacità di concentrazione, elaborazione, memorizzazione: insomma, lo studio.

I terrori riguardo agli alunni/automi, controllati da forze esterne alla relazione di insegnamento, 
si intrecciano ancora con la questione del giudizio e dell’autorità degli insegnanti, arrivando a 
toccare il tema delle bocciature e, inevitabilmente, la figura di Don Milani. Ecco allora che 
l’autore circoscrive con precisione all’interno del suo contesto storico il portato rivoluzionario, 
da qualcuno definito addirittura ‘sovversivo’, della Lettera ad una professoressa. In quel 
contesto, ossia pochi anni dopo la riforma della scuola media unica, quella lettera coglieva il 
segno nel denunciare una scuola classista, che emarginava i poveri attraverso le bocciature. 
Come accade però per molte profezie, il testo è stato più interpretato che letto, e diventando 
uno dei manifesti della cultura sessantottina sembra aver ispirato riforme che sono andate in 
tutt’altra direzione rispetto alla lotta di classe donmilaniana.

Brandendo infatti il feticcio della ‘promozione indiscriminata’ come insegna di una scuola non 
classista, il nostro Paese ha prodotto la più classista della scuole: da un lato ha infatti indotto 
un livellamento verso il basso, rinunciando a guidare gli alunni della scuola di massa, spesso 
marcati negativamente dai contesti socio-economici di provenienza, attraverso i contenuti 
astratti del sapere; dall’altro evita di differenziare i capaci dagli incapaci, finendo col depositare 
ciascuno di nuovo nel suo contesto al termine degli studi, senza averlo trasformato, così che i 
poveri non trovano i mezzi per emanciparsi e le élite continuano invece a riprodursi. La 
bocciatura va quindi considerata non già il feticcio di una posizione reazionaria, ma uno 
strumento che senza mortificare o discriminare promuove gli sforzi e indirizza i capaci. L’autore 
non arriva anche in questo caso a proporre soluzioni concrete, come la bocciatura cosiddetta 
‘selettiva’, cioè nelle singole materie, senza la ripetizione dell’intero anno, ma con certificazione 
finale dei livelli raggiunti. L’antidoto più immediato allo stato delle cose restano, per lui, il 
rapporto uno-a-uno tra docente e allievo e l’alterità della scuola nella società, la sua neutralità 
e indipendenza da politicizzazioni indebite.

Al termine del percorso, il lettore rischia di assumere una posa donchisciottesca, emotivamente 
travolto e innamorato di idee grandiose ma dalla veduta corta, senza prospettiva. E quindi il 
libro resta un libro, oltreché ardimentoso, pericoloso. Per quanto la passionalità negativa di chi 
lo ha scritto faccia pur sentire, alla fine, che a una rivoluzione si può sempre quanto meno 
pensare.
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* Riprendiamo l’articolo pubblicato dalla rivista “il Mulino”, n. 5/2019, pp. 763-771, nella rubrica  
“A scuola”.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/16956-mariangela-caprara-l-aula-
vuota-e-i-suoi-fantasmi.html

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

Il capitalismo-colonialismo-imperialismo ha creato il caos del mondo in 
cui viviamo! / di Angelo Baracca

Nelle attuali emergenze globali si sta diffondendo la cognizione che la responsabilità della 
devastazione del mondo è dovuta al sistema di sfruttamento capitalistico, dell’uomo e della 
natura. Sarebbe necessario che si passasse dalla cognizione a una solida consapevolezza, 
fondata sull’effettiva conoscenza dei crimini del capitalismo, dei quali soprattutto i giovani 
non penso siano a conoscenza (dubito molto che a scuola li apprendano!).

Cerco qui di richiamare quelli che mi sembrano principali o significativi, ovviamente senza 
pretesa di fare un “corso di storia”, che esulerebbe dalle mie conoscenze e capacità. Nell’era 
dei messaggi telegrafici via WhatsApp o Twitter questa lettura potrebbe risultare ostica, ma 
dobbiamo contrastare questa tendenza anche concretamente, proponendo qualche materiale 
più impegnativo.

 

Le radici violente del capitalismo

Il dominio dell’Europa nel mondo è stato imposto storicamente esercitando una violenza 
estrema e disumana sugli altri popoli, spesso sterminandoli, e cercando di sradicare le loro fedi 
e il corpo delle loro conoscenze. Nella seconda metà del secolo XVI e nel secolo XVII fu 
imposta la supremazia assoluta dell’aristocrazia europea (maschile) cattolica, e la sua 
estensione con il dominio coloniale sulle Americhe. La civiltà europea ha conquistato il mondo 
cercando di imporre con violenza inaudita i modi di pensare, agire, vivere al resto dei popoli 
del mondo, cercando di eliminare fisicamente intere popolazioni (genocidio), e di sradicare e 
cancellare l’identità culturale, le conoscenze, le credenze (epistemocidio) diverse dalle proprie.

A parte la brutale violenza operata, questo processo determinò l’instaurazione ed imposizione 
di una visione del mondo, i “valori” dell’«uomo [maschio]-europeo-capitalista-militare-
cristiano-patriarcale-bianco-eterosessuale»1.

Si trattò di una accumulazione per brutale espropriazione (delle ricchezze, della cultura, dei 
saperi, delle sensibilità), le cui fasi cruciali, e caratterizzanti, furono

● la liberazione definitiva alla fine del XV secolo della Spagna che era stata 
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conquistata dagli Arabi, attuando un feroce genocidio/epistemicidio dei musulmani e 

degli ebrei;

● la successiva conquista del continente americano, attuando il 

genocidio/epistemicidio nei confronti dei popoli indigeni; e successivamente la 

schiavizzandone degli africani nel continente americano;

● il genocidio/epistemicidio delle donne, cioè la soppressione di qualsiasi forma si 

autonomia, di sapere, di visione del mondo, di attività – ed anche l’eliminazione 

fisica – delle donne.

Il mito della “scoperta” dell’America, poi della conversione dei “selvaggi”, mascherò quello reale 
della “conquista”, e poi della “espropriazione” e dello “sfruttamento” (questo si selvaggio). 
Grosfoguel distingue la seguente progressione (pp. 48, 51, 54) molto espressiva, basata 
sempre sull’imposizione e la violenza:

● secolo XVI, conversione dei selvaggi e barbari: cristianìzzati o ti sparo,

● secoli XVIII-XIX, missione civilizzatrice, colonialismo: civilìzzati o ti sparo,

● secolo XX, progetto sviluppista: svilùppati o ti sparo,

● secolo XXI, interventi militari per la “democrazia” e i “diritti umani”: democratìzzati 

o ti sparo.

Aggiungerei semmai che … si è sparato lo stesso!

Per impossessarsi delle ricchezze del continente fu compiuto il più efferato genocidio della 
storia moderna. Si valuta che tra i 50 e i 100 milioni di nativi [su una popolazione mondiale 
che nel XVI secolo si stima attorno a 500 milioni] morirono a causa dei colonizzatori, come 
conseguenza di guerre di conquista, perdita del loro ambiente, cambio dello stile di vita e 
soprattutto malattie contro cui i popoli nativi non avevano difese immunitarie, mentre molti 
furono oggetto di deliberato sterminio poiché considerati barbari. Per secoli questa barbara, 
spietata conquista è stata celebrata come una storia di successo per l’intero pianeta! Ancora 
nel 1992, in occasione del cinquecentenario, in tutto il mondo si sono organizzate celebrazioni 
solenni, il 12 ottobre rimane conosciuto nel mondo come il Columbus Day, ricorrenza che negli 
Usa è festa nazionale. Tra le tante pagine oscure della storia dell’umanità poche hanno goduto 
di una falsificazione tanto sfacciata quanto il genocidio dei nativi americani, dove i crimini 
commessi sono stati non solo rimossi ma anzi invertiti di senso e glorificati2.

Non da meno fu la formazione degli Stati Uniti d’America realizzata attraverso lo sterminio dei 
popoli indigeni, i cosiddetti “pellerossa”, mistificato con il mito della “Frontiera”, la “conquista 
del West” glorificata per decenni dall’epopea cinematografica del film western in cui venivano 
rappresentati gli “indiani” cattivi! Chiamiamolo col suo nome: un orrendo genocidio!3 La 
“Conquista del West” non fu che l’anticipazione della visione del “destino manifesto” che trovò 
forma nel 1823 nella “Dottrina Monroe” che espresse spudoratamente il diritto della 
supremazia degli USA sull’intero continente, e sarebbe stata messa in pratica nei due secoli 
successivi.

Parallelamente procedeva la colonizzazione del corpo delle donne, l’eliminazione della cultura e 
dell’autonomia delle donne europee, che culminò con la caccia e i roghi delle “streghe” dei 
secoli XVI e XVII. Le donne dominavano la conoscenza indigena in epoche antiche, il loro 
sapere copriva tanti ambiti, l’astronomia, la medicina, la biologia, l’etica, ecc.: esse 
custodivano un sapere ancestrale, e nelle cocaosmunità controllavano forme di organizzazione 
economica, politica e sociale4. Come osserva Grosfoguel, nell’epistemicidio contro i musulmani 
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e i popoli indigeni vennero bruciati migliaia di libri che contenevano il patrimonio culturale, ma 
nel caso delle donne europee, in larga parte analfabete per la loro condizione subalterna, la 
trasmissione del sapere avveniva di generazione in generazione attraverso la tradizione orale, 
per cui vennero bruciati i loro corpi! Il patriarcato non è stato un’eredità del passato, ma è 
stato al contrario rifondato per intero dal capitalismo5.

Ma dopo avere sterminato indiscriminatamente nelle Americhe le popolazioni indigene, quando 
si trattò di passare allo sviluppo intensivo delle piantagioni di canna da zucchero, il nuovo “oro 
bianco”, la mano d’opera locale si rivelò gravemente insufficiente: nessun problema, anzi una 
nuova occasione per fare lauti profitti, sviluppando la brutale tratta degli schiavi neri deportati 
dall’Africa. Per più di tre secoli, dal XVI alla fine del XIX, milioni di persone furono comprate in 
Africa e deportate come schiavi. Molti afroamericani e africani chiamano questo fenomeno 
black holocaust, o olocausto africano (o si riferiscono a questo olocausto con il nome maafa, in 
lingua swahili: “disastro”, o “avvenimento terribile”, “grande tragedia”, come la nakba per il 
popolo palestinese).

Lo sfruttamento inumano di questi schiavi ha costituito il fondamento dell’arricchimento delle 
èlite coloniali e dei paesi europei. Sul numero degli schiavi deportati dall’Africa fra il 1450 e il 
1850 si hanno ovviamente solo stime, quella che sembra più attendibile basata sul Trans-
Atlantic Slave Trade Database è di 12,5 milioni6, dei quali solo 10,7 milioni sopravvissero alla 
traversata: se si è considerato doveroso istituire un “Giorno della Memoria” dei 6 milioni di 
ebrei sterminati dal nazismo (ma ricordiamo meno le stragi dei Rom o degli omosessuali), 
quando istituiremo un “Giorno della Memoria della Tratta degli Schiavi” e riconosceremo dovuti  
risarcimenti7?

 

Il colonialismo alla base della Rivoluzione Industriale

L’impero coloniale olandese sorse all’inizio del secolo XVII in Asia, Africa e America 
Settentrionale. Gli Olandesi arrivavano nelle isole delle spezie e con ogni mezzo, anche il più 
violento, imponevano la monocultura della spezia locale.

I Paesi Bassi) e l’Inghilterra concessero monopoli per il commercio sia le “Indie Occidentali” 
(America) e con le “indie Orientali” (Asia e Sudafrica), sorsero grandi compagnie per azioni, 
con flotte sia commerciali sia da guerra, e soldati: nel 1669 la Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali possedeva 40 navi da guerra, 150 navi cargo e 10.000 soldati che difendevano i 
trasporti. Le Compagnie dominarono nei secoli XVII-XVIII la colonizzazione del mondo, lo 
sfruttamento brutale degli altri continenti e la costruzione di un mercato mondiale sotto 
l’egemonia europea.

Lo sfruttamento coloniale fu un fattore decisivo per il decollo della Prima Rivoluzione 
Industriale in Inghilterra (senza dimenticare il lavoro riproduttivo e domestico come fattore 
dell’accumulazione primitiva). Il cotone costituì l’ossatura della nascente industria. L’India 
rappresentò il prototipo del nuovo colonialismo d’insediamento, che trasformò le efferatezze e i 
genocidi della conquista del Nuovo Mondo in sfruttamento brutale e inumano. Nel corso del 
XVIII secolo la decadenza dell’impero moghul permise agli inglesi di estendere il controllo 
sull’India.

Forse non è molto noto che la droga non è solo un problema odierno, ma è stata un fattore 
importantissimo della Rivoluzione Industriale: l’oppio, ricavato dal papavero, divenne una 
merce acquistabile a basso prezzo, promuovendone l’abuso di massa. Gli inglesi disponevano 
delle enormi piantagioni d’oppio dell’India, e sfruttavano la mano d’opera a costi irrisori. In 
Inghilterra, dove inizialmente l’oppio era riservato ad aristocratici e artisti, esso si diffuse tra le 
operaie e gli operai dei distretti industriali e dei villaggi agricoli vicini alle fabbriche, che lo 
usavano per sopportare meglio i ritmi della fabbrica. La droga dava un sostegno all’organismo 
attraverso l’oblio e dissimulando uno stato mentale e fisico efficiente, ma produceva una 
immediata dipendenza. Lo spaccio di questo stupefacente era clandestino ma era accessibile 
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nelle drogherie, dove era l’articolo di più facile smercio: il suo costo era inferiore a quello 
dell’alcol. Ma la disarticolazione delle famiglie operaie e lo sfruttamento eccessivo del lavoro 
delle donne ebbe altre conseguenze drammatiche, poiché costringeva moltissime operaie non 
solo a non poter prendere cura dei loro neonati, lasciandoli nel corso della lunghissima giornata 
a se stessi o a vicini di casa, ma a stordirli con droghe per renderli inerti e controllabili8. Lo 
sviluppo del capitalismo vanta anche, un vero infanticidio di massa che fece crescere la 
mortalità infantile a livelli altissimi.

L’oppio divenne la materia prima che finanziò l’impero britannico in India9: da solo forniva 
agli Inglesi tra il 17 e il 20% del totale delle entrate indiane (senza tenere conto degli altri 
profitti generati dal trasporto o le varie industrie dell’indotto).

Una delle pagine nere del colonialismo britannico l’operazione di colmare un forte deficit 
interno imponendo con le cannoniere, con un atto di violenza imperiale, all’India e soprattutto 
all’immensa Cina di acquistare tonnellate di oppio, falcidiando un popolo per qualche 
generazione! Nel 1839, quando la Cina propose un trattato per la cessazione del traffico, 
scoppiò la Prima Guerra dell’Oppio (1839-1842): una flotta di ben quaranta navi partì 
dall’Inghilterra per assediare Canton, e la tecnologia degli inglesi fu determinante 
sulla superiorità numerica dei soldati cinesi. Fu la prima guerra il cui esito venne deciso 
dall’impiego di cannoniere azionate da forza vapore.

Ma per l’Impero Cinese il peggio doveva ancora venire. La Francia fiutato l’affare provocò un 
casus belli che diede inizio alla Seconda Guerra dell’Oppio (1856-1860), le forze Anglo-
Francesi entrarono a Pechino, saccheggiandola. Il grande Impero del Sol Levante era 
finito e con esso la filosofia, e anche il più antico sistema medico conosciuto ebbe quasi a 
scomparire. Con questa disfatta la Cina dovette cedere Hon Kong al Regno Unito. Law and 
order fu la parola d’ ordine della penetrazione inglese in Cina. L’oppio fu il grimaldello di questa 
svolta della storia mondiale.

 

Il colonialismo moderno, l’imperialismo: conquista, saccheggio, epistemicidio 
dell’Africa

Nell’Ottocento lo sfruttamento coloniale conobbe una trasformazione epocale: mentre i paesi di 
prima colonizzazione in America Latina raggiungevano l’indipendenza dalla Spagna e dal 
Portogallo, gli altri Stati europei si gettarono alla brutale conquista e al saccheggio dell’Africa e 
dell’Asia. La colonizzazione dell’Africa inaugurò la fase imperialista, volta al rafforzamento della 
potenza internazionale, all’estensione dei commerci, all’esportazione del surplus della 
produzione in patria, all’accaparramento delle grandi miniere d’oro e di diamanti, 
all’esportazione di capitali. La Gran Bretagna dominò le conquiste coloniali, proclamando nel 
1876 l’Impero Britannico (che aggiungeva ai 244.000 kmq dell’isola un territorio 100 volte 
superiore “conquistato” nei cinque continenti, e sarebbe arrivato a 150 volte nel 1914). Una 
vera “gara” con ogni mezzo si sviluppò fra L’Inghilterra, la Francia (che nel 2014 raggiunse 
quasi un terzo dell’estensione dell’Impero Britannico), il Belgio, l’Olanda, la Germania, le 
Russia, e buon ultima l’Italia.

Le atrocità commesse dal colonialismo nell’Ottocento sono inenarrabili! Valgano pochi esempi.

► Il Congo (che quando io ero bambino veniva ancora chiamato “Congo Belga”: ma quante 
persone sanno che nei secoli XIV-XV vi era stato un potente Regno del Congo10? Poi, da lì 
vennero deportati 4 milioni di schiavi verso l’America). Dal 1895 possedimento personale del 
cattolicissimo re Leopoldo II del Belgio (che lo chiamò eufemisticamente “Stato Libero del 
Congo”), il paese fu soggetto a uno sfruttamento talmente brutale da fare 10 milioni di vittime 
in 23 anni11 (moltissimi altri vennero ridotti in schiavitù e orribilmente mutilati): un vero 
genocidio, in cui perì quasi metà della popolazione congolese, stimata a circa 20-25 milioni di 
abitanti nel 1880. Anche i bambini di pochi anni erano costretti a lavorare per 10-12 ore nelle 
piantagioni di re Leopoldo. Se oggi l’opinione pubblica ignora questa, e altre orribili carneficine 

642

http://contropiano.org/documenti/2020/02/02/il-capitalismo-colonialismo-imperialismo-ha-creato-il-caos-del-mondo-in-cui-viviamo-0123631#sdfootnote11sym
http://contropiano.org/documenti/2020/02/02/il-capitalismo-colonialismo-imperialismo-ha-creato-il-caos-del-mondo-in-cui-viviamo-0123631#sdfootnote10sym
http://contropiano.org/documenti/2020/02/02/il-capitalismo-colonialismo-imperialismo-ha-creato-il-caos-del-mondo-in-cui-viviamo-0123631#sdfootnote9sym
http://contropiano.org/documenti/2020/02/02/il-capitalismo-colonialismo-imperialismo-ha-creato-il-caos-del-mondo-in-cui-viviamo-0123631#sdfootnote8sym


Post/teca

compiute ai tempi della colonizzazione europea in Africa, lo si deve anche al fatto che gli autori 
dell’eccidio fecero in modo da nascondere le proporzioni e le prove dei loro scempi: quando nel 
1908 Leopoldo cedette ufficialmente la propria colonia al governo del Belgio, egli fece bruciare 
per otto giorni consecutivi gli archivi dei suoi possedimenti congolesi, e ridusse al silenzio i 
testimoni scomodi. A riportare alla luce l’ecatombe congolese sono stati i pochi documenti 
amministrativi rinvenuti dagli storici, e soprattutto le centinaia di impressionanti fotografie 
scattate da reporter indipendenti o da missionari ai tempi dei massacri12. Le risorse più 
sfruttate erano l’avorio e il caucciù, il Congo fu uno dei più grandi serbatoi mondiali di questo 
prodotto fondamentale per l’industrializzazione dell’Occidente: fu un certo sig. Goodyear che 
nel 1835 scoprì, per caso, la gomma vulcanizzata (e di lì a poco la gomma sintetica avrebbe 
soppiantato quella naturale).

► L’Australia fu scoperta solo nel 1770 da James Cook. Vi vivevano probabilmente almeno 1 
milione di “Aborigeni”, ma la dottrina giuridica della “terra nullius” (terra di nessuno) dichiarò 
che il quinto continente era disabitato! Questo perché nella cultura degli Aborigeni non era 
presente il concetto di proprietà terriera bensì quello di appartenenza dell’individuo alla terra 
d’origine. Cominciò la caccia per lo sterminio degli Aborigeni e la conquista delle loro terre. Il 
fenomeno più obbrobrioso è stato quello delle Stolen generations (Generazioni rubate), che si 
è protratto dal 1870 a ben il 1970! I bambini venivano strappati alle loro famiglie per privarli 
della loro identità culturale, rieducati ai costumi britannici per impiegarli come servi per le 
famiglie dei colonizzatori. Tra il 1910 e il 1970, almeno 100.000 bambini furono allontanati 
dalle loro famiglie.

L’ultima strage di  aborigeni accertata é avvenuta nel 1928, con il  barbaro massacro di  un 
centinaio tra bambini, donne e uomini perché non volevano cedere un ultimo lembo di terreno. 
Nel 1930 sopravvivevano solo 80.000 aborigeni. Solo nel 1992 la Suprema Corte australiana 
dichiarò  l’invalidità  della  dottrina  della  “terra  nullius”.  Tra  il  1995  e  il  1997  fu  condotta 
un’inchiesta sull’allontanamento di bambini australiani aborigeni dalle loro famiglie, e nel 1998 
fu istituito il  National Sorry Day. Solo il 13 febbraio 2008 il neo-primo ministro australiano 
Kevin Rudd si è scusato ufficialmente con le popolazioni e con i  sopravvissuti  delle  Stolen 
Generations. Secondo la Convenzione del’ONU per la Prevenzione e Repressione del Genocidio 
del 1948 il “trasferimento violento dei minori da un gruppo all’altro” integra gli estremi del 
genocidio.

►  Namibia. Nel  1884  il  Cancelliere  tedesco  Bismarck  dichiarò  “colonia  tedesca”  un’area 
corrispondente a gran parte della Namibia moderna, chiamata “Africa Tedesca del Sud-Ovest”. 
Gli occupanti tedeschi si appropriarono con la violenza delle terre (molte ancora oggi in mano a 
discendenti dei colonizzatori) e misero in schiavitù gran parte della popolazione. Nel 1904 i 
coloni  tedeschi  effettuarono  uno  sterminio di  immense  proporzioni,  che  però  è  stato 
dimenticato fino a poco tempo fa. In seguito alla rivolta dei popoli Herero e Nama contro le 
violenze dei conquistatori, il governo di Berlino inviò il famigerato Lothar von Trotha, la cui 
strategia fu l’annientamento totale, ricorrendo anche all’avvelenamento dei pozzi d’acqua, 
decimando per fame e sete la popolazione civile. Dopo aver sconfitto i Herero nella battaglia 
di Waterberg (1904), il generale ordinò di spingere i rivoltosi sopravvissuti verso le propaggini 
desertiche del Kalahari, dove morirono a migliaia di fame e sete. Sorte non migliore toccò ai 
Nama, gran parte dei quali morì in veri e propri campi di concentramento, di malattie, fame e 
stenti. Le stime degli storici parlano di almeno 100.000 morti tra Herero, Nama e altre etnie tra 
il 1904 e il 1908. Per lo storico del colonialismo Jurgen Zimmerer: “La differenza della Namibia 
con  gli  altri  colonialismi  è  anzitutto  il  genocidio  come  guerra  dello  Stato,  e  non  come 
espressione di violenza privata. … una pulizia etnica sistematica e centralizzata”13.

Per gli storici le tecniche di strage di massa precorsero quelle utilizzate per gli ebrei.

«La distruzione dei popoli coloniali fu una preparazione all’Olocausto – scrive Hannah Arendt ne Le origini 
del totalitarismo – i campi di raccolta e le impiccagioni di massa degli Herero, un gigantesco e infernale 
addestramento ai campi di concentramento nazisti».
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Dietro gli atti atroci, inoltre, erano presenti ideologie razziali e pseudoscientifiche molto simili a 
quelle che informeranno lo sterminio degli ebrei, anche se era la “razza” nera a essere 
considerata inutile o nociva per gli interessi della popolazione tedesca. Alcune vittime 
diventarono cavie umane per gli esperimenti medici di Eugene Fischer, uno scienziato tedesco 
che condusse studi sulla “razza” e sperimentò la sterilizzazione e l’inoculazione di malattie 
come vaiolo, tifo e tubercolosi su donne e bambini. Tra gli allievi di Fischer, diventato poi 
rettore all’Università di Berlino, ci fu Josef Mengele, che in seguito condusse esperimenti 
genetici sui bambini prigionieri nel lager di Auschwitz.

Solo pochi anni fa sono iniziati negoziati fra la Germania e la Namibia e sono in corso azioni 
legali per ottenere “compensazioni” per le popolazioni namibiane.

Le richieste di risarcimento e riconoscimenti per l’orribile passato colonialista stanno ora 
fluendo dal Pakistan, dall’India e da altri paesi che sono stati devastati dal razzismo e 
dall’imperialismo europei. Il caso namibiano potrebbe mettere in moto l’intero pianeta, poiché 
è quasi il mondo intero che è stato devastato dal colonialismo europeo.

 

L’Impero Britannico crea il caos in Medio Oriente

Fino alla Prima Guerra Mondiale tutto il Medio Oriente faceva parte dell’Impero Ottomano.

Per capire le vicende seguenti si consideri che almeno per tutto l’Ottocento il concetto di 
“frontiera” era sconosciuto e fu il colonialismo con la logica di rapina che cambiò radicalmente 
le cose: la furiosa competizione tra le potenze europee pose l’esigenza di demarcare le 
conquiste dei singoli Stati stabilendo le basi della “legalità” (coloniale) del possesso dei 
territori. Un concetto del tutto strumentale di “legalità” che ha dato fondamento giuridico 
formale alla predazione delle terre dei popoli che vi vivevano da secoli, considerandole anche 
qui terre “di nessuno”.

L’evento epocale fu a fine Ottocento la comparsa del petrolio: la lotta per il controllo del 
petrolio divenne frenetica, rendendo sempre più inevitabile un conflitto mondiale. Di fronte alla 
crescente potenza militare dell’Impero Tedesco, che varò la costruzione di una poderosa flotta 
azionata con il carbone di cui la Germania era ricca, la Gran Bretagna reagì con la conversione 
della propulsione navale al petrolio, molto più efficiente. Il petrolio divenne una risorsa vitale.

La Gran Bretagna impostò in vista della guerra uno spregiudicato doppio gioco nei confronti 
degli arabi, per assicurarsi l’appoggio nella guerra imminente contro la Turchia, fornendo a tutti 
garanzie inconciliabili fra loro di concessioni e diritti successivi al conflitto14.

Così nel giugno 1915 lo sceriffo Hussein che governava La Mecca proclamò la rivolta araba a 
fianco di Londra (consigliato militarmente dal colonnello britannico Lawrence, detto Lawrence 
d’Arabia): gli inglesi lesinarono i mezzi agli arabi, perché non volevano trovarsi una nuova 
potenza araba una volta sconfitti i turchi. Nel frattempo Londra e Parigi avviarono alle spalle 
degli arabi trattative segrete per decidere la spartizione del Medio Oriente dopo la sconfitta 
dell’Impero Ottomano. Con vari tiremmolla (per il controllo dei pozzi petroliferi) conclusero nel 
1917 l’accordo detto Sykes-Picot (dai nomi dei negoziatori) che, per procurarsi l’appoggio 
militare, forniva alla Russia zarista garanzie che annullavano la prospettiva di uno stato per il 
popolo armeno (che nel 1915 aveva subito lo spaventoso genocidio da parte della Turchia), e 
giocando cinicamente la carta sionista sulla pelle degli arabi. A fine Ottocento Teodoro Herzl 
aveva posto l’obiettivo della creazione in Palestina – abitata da 600.000 arabi a fronte di 
25.000 ebrei – di una sede nazionale per il popolo ebraico, e nel 1917 con la “Dichiarazione 
Balfour”, “Il governo di Sua Maestà considera[va] favorevolmente l’insediamento di un focolare 
nazionale in Palestina per gli ebrei”.

L’imprevista Rivoluzione Bolscevica guastò i calcoli, determinando il ritiro della Russia dal 
conflitto con la pace separata di Brest-Litowsk, marzo 1918 (gli accordi Sykes-Picot vennero 
allo scoperto perché una copia fu trovata negli archivi del ministero degli Esteri russo).
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Dopo la fine del conflitto gli accordi di spartizione furono difficilmente applicabili, soprattutto 
per il controllo del petrolio (guastarono la festa anche gli Stati Uniti, che dopo l’intervento nella 
guerra reclamavano la loro parte): dopo travagliate trattative le brutali spartizioni crearono i 
problemi drammatici che ancora oggi segnano il mondo! Anche nei Balcani gli interessi delle 
potenze vincitrici imposero di spostare confini e ridefinire appartenenze statuali senza tenere in 
nessun conto la composizione etnica dei singoli territori che passarono da uno Stato all’altro.

In Medio Oriente i popoli curdo e armeno vennero cinicamente sacrificati. La Francia ottenne il 
protettorato della regione siriana che, per mettere sotto controllo le conflittualità, spezzò in 5 
Stati. Gli inglesi lasciata la Siria e ritirarono in Palestina e in Iraq, dove proseguirono dopo la 
firma dell’armistizio con la Turchia l’offensiva militare per occupare i campi petroliferi di Mossul, 
incontrando una fiera opposizione popolare degli arabi. Il nazionalismo arabo si sviluppò 
irrimediabilmente e non poteva più essere frenato, alimentato dai soprusi degli europei.

Nel 1921 gli inglesi crearono in Iraq un apparato statale formale, disconoscendo che il paese 
era composto da Kurdi, Turkmeni, musulmani sciiti e sunniti, e imponendo un trattato di 
sostanziale dipendenza: la Gran Bretagna fece profitti favolosi concedendo per 75 anni i diritti 
sul petrolio iracheno alla Turkish Petroleun Company, controllata da Londra, che si trasformò in 
British Petroleun Company.

Risolto il controllo del petrolio, furono definite, artificialmente, le frontiere.

Gli errori e i soprusi degli inglesi in Iraq e dei francesi in Siria produssero danni irreparabili nel 
futuro del Medio Oriente!

La Gran Bretagna divise artificialmente la Transgiordania in Palestina e uno Stato inventato, 
che diventò più tardi la Giordania. E sulla Palestina impose un protettorato, di fatto 
un’occupazione militare, e praticò una sistematica politica di impoverimento e vessazione della 
popolazione araba. Nel 1936 esplose la grande rivolta araba, che si protrasse fino al 1939 e fu 
l’atto di nascita del nazionalismo palestinese. Maturarono i prodromi della formazione dello 
Stato di Israele del 1948. Basti qui ricordare che negli anni Trenta i sionisti svilupparono una 
campagna di terrorismo verso gli inglesi che assunse le caratteristiche di una vera guerra di 
logoramento: sabotaggi, attentati dinamitardi, rapimenti di militari, ecc. D’altronde la Gran 
Bretagna vacillava in tutto il suo impero, in quel periodo si ritirò dalla Birmania e dall’India.

Le manovre britanniche portarono anche alla proclamazione nel 1932 del regno dell’Arabia 
Saudita, cioè Arabia dei Saud, che si fondò sul wahabismo radicale come religione di stato15: i 
potenti Saud hanno meno di un secolo. Gli inglesi sbarrarono però la strada al controllo saudita 
sul Kuwait, per i propri interessi imperiali, e privando allo stesso tempo l’Iraq dello sbocco al 
mare.

Ingiustizia era fatta! La strategia del “caos creativo” perseguita oggi dai neocons statunitensi 
non è in fondo nulla di nuovo, l’aveva inaugurata l’Impero di Sua Maestà Britannica un secolo 
fa.

Anche se la IIa Guerra Mondiale non investì direttamente il Medio Oriente (perché i nazisti 
furono sconfitti in Russia e fermati in Africa e nei Balcani, dove preparavano l’attacco alla 
Turchia) esplose nella regione il movimento nazionalista, con una fortissima caratterizzazione 
anti-britannica. Alla fine del conflitto la Gran Bretagna controllava tutto il medio Oriente.

Dopo la fine della guerra si esasperarono, oltre all’insofferenza delle popolazioni, rivendicazioni 
territoriali tra gli Stati “inventati”, aggravate dalla competizione senza quartiere fra le 
compagnie petrolifere (e pertanto fra Londra e Washington): si tenga presente che prima della 
scoperta del petrolio nessuno aveva sentito il bisogno di tracciare confini precisi nei vari 
emirati della zona del Golfo, i quali pure si contendevano la sovranità su diverse zone.

In Palestina il cambiamento fu quando l’appoggio all’operazione sionista passò dagli inglesi agli 
americani, i quali puntarono a costituire un baluardo strategico in una regione (resa) così 
instabile: un baluardo tuttora intoccabile! La formazione dello Stato di Israele nel 1948 rientra 
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quindi pienamente nella strategia di rapina attuata in Medio Oriente.

 

Dopoguerra, cambia il metodo rimane lo sfruttamento

Mi sono già dilungato troppo, ma un cenno sintetico sul dopoguerra è necessario. I processi di 
decolonizzazione hanno solo cambiato le strategie di rapina degli ex-colonizzatori, riciclatisi in 
neo-colonialisti. I paesi colonialisti prima di cedere compirono ovunque repressioni feroci, come 
quelle della Francia nella Guerra d’Algeria 1954-1962. E durante tutto questo travagliato 
processo le potenze Occidentali hanno sistematicamente complottato e operato per eliminare i 
leader progressisti “scomodi” che intendevano svincolarsi dal loro dominio (basti ricordare gli 
assassinii di Patrice Lumumba, Congo 1961; Thomas Sankara, Burkina Faso 1987) e insediare 
al potere regimi oscurantisti o dittatoriali molto più malleabili per i loro fini.

In Medio Oriente iniziò una successione di colpi di stato e cambiamenti di regimi, iniziata dal 
golpe organizzato dalla Cia in Iran nel 1953 per deporre il primo ministro Muhammad 
Mossadeq, il quale aveva proposto niente meno che di nazionalizzare la Compagnia anglo-
iraniana del petrolio!

Ma intanto in quei paesi e in quei popoli si è sviluppata una coscienza civile, e con questa la 
consapevolezza dei danni profondi subiti durante la dominazione coloniale. Come possiamo 
stupirci del profondo risentimento verso i nostri Paesi? Questa consapevolezza sta sfociando in 
primo luogo nella richiesta di scuse ufficiali da parte dei Paesi coloniali, con il riconoscendo del 
proprio comportamento come criminale, ma si sta concretizzando anche un movimento per 
rivendicare concretamente risarcimenti materiali. Non c’è da stupirsi che i nostri media non ne 
diano notizia! Rinvio a un sito internet dedicato a questo problema e continuamente 
aggiornato: http://www.colonialismreparation.org/it/.

Il 23/9/2016 a New York durante il Dibattito generale della 71a sessione dell’Assemblea 
Generale dell’Onu il Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, ha 
evidenziato che la richiesta della Comunità Caraibica di giustizia riparatrice per le vittime della 
tratta transatlantica e del genocidio dei nativi continua a prendere slancio, e ha fatto appello 
“alle nazioni europee che hanno creato e tratto profitto incommensurabilmente da questo 
indifendibile commercio di esseri umani [Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, 
Norvegia, Svezia e Danimarca] ad aggiungersi alla discussione in corso sui contorni di una 
giusta ed adeguata risposta a questa tragedia monumentale ed il suo conseguente lascito di 
sottosviluppo”.

Nella stessa sessione dell’Assemblea dell’ONU, il 20/10/2016 durante la riunione sulla 
“Commemorazione dell’abolizione dello schiavismo e della tratta transatlantica”, il delegato di 
Cuba ha descritto la tratta e il lascito dello schiavismo come “la radice delle profonde 
disuguaglianze sociali ed economiche, dell’odio e del razzismo che continuano a colpire le 
persone di discendenza africana oggi”, sottolineando la necessità di rimediare pienamente e 
risarcire quei crimini orribili.

Se si avvicinasse il momento delle riparazioni?

Note

1# Assumo l’insieme di queste categorie, che mi sembra estremamente efficace, da Ramon Grosfoguel, Rompere la colonialità. Razzismo, 
islamofobia, migrazioni nella prospettiva decoloniale, Mimesis, 2017, p. 32.

2# A. Legni, La vera storia del genocidio dei nativi americani, DolceVita online, 24 maggio 2017, https://www.dolcevitaonline.it/la-vera-storia-del-
genocidio-dei-nativi-americani/.
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3 Roxanne Dunbar-Ortiz, “Sì, i nativi americani sono stati vittime di un genocidio”, 15 giugno 
2016, http://znetitaly.altervista.org/art/20235.

4 Oltre al citato Grosfoguel, un riferimento classico è Silvia Federici, Calibano e la strega. Le 
donne il corpo e l’accumulazione originaria, Mimesis, 2015 (Calibano è un personaggio teatrale di 
William Shakespeare nella commedia La Tempesta, un mostro ripugnante amico di Prospero).

5 Intervista a Silvia Federici, “Su capitalismo, colonialismo, donne e politica alimentare”, 17 luglio 
2010, http://www.sagarana.net/anteprimal.php?quale=32.

6 H. L. Gates, Slavery, by numbers, The Root, 2/10/2014, https://www.theroot.com/slavery-by-the-
numbers-1790874492. Si deve precisare che l’Europa non ebbe il monopolio di questa tratta, essa 
era attiva fin dall’antichità, e si valuta che i musulmani abbiano deportato 17 milioni di africani alle 
coste dell’Oceano Indiano e il Medio Oriente: Focus on slave trade, BBC News, 3 settembre 2001, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1523100.stm<.

7 È degno di nota che i paesi dei Caraibi si stanno organizzando per chiedere risarcimenti. Il 4 
giugno 2016 si è tenuto a L’Avana il settimo vertice dei Capi di Stato e di Governo 
dell’Associazione degli Stati Caraibici (ACS) con la partecipazione di trentadue delegazioni. Al 
punto 7 della Dichiarazione de L’Avana “l’ACS […] riconosce che lo schiavismo e la tratta sono 
stati atroci crimini contro l’umanità, riafferma […] l’importanza di stabilire effettive risorse e 
misure risarcitorie e riparatrici […] per affrontare i persistenti effetti dello schiavismo e della tratta 
transatlantica, dà il benvenuto all’iniziativa della CARICOM per la creazione della Commissione 
per le Riparazioni della Comunità Caraibica e loda gli sforzi di detta commissione per correggere 
tali ingiustizie […]”. Si veda: http://www.colonialismreparation.org/it/newsletter-11-17-riparazioni-
ai-caraibi.html.

8 Lucio Villari, “I bambini drogati ai tempi di Dickens, Il lato oscuro della rivoluzione industriale 
nei rapporti dei medici inglesi”, La Repubblica, 16 marzo 2013, http://illuminations-
edu.blogspot.com/2013/03/i-bambini-drogati-ai-tempi-di-dickens.html.

9 Amitav Ghosh, Mare di Papaveri, Neri Pozza, 2009.

10 William G. Randles, L’antico Regno del Congo, Jaca Book, 1983.

11 B. Bellesi, “Congo, il genocidio dimenticato. Dalla seconda metà dell’Ottocento al 1960“, 
Peacelink, 26 marzo 2005, https://www.peacelink.it/kimbau/a/10354.html. R. Masto, “Storia: le 
atrocità di re Leopoldo II in Congo” (con foto impressionanti dell’epoca), Africa, 8 agosto 2015, 
https://www.africarivista.it/storia-le-atrocita-di-re-leopoldo-ii-in-congo/63934/. “Il genocidio e la 
depredazione del ‘Libero Stato del Congo’”, https://www.didadada.it/file/congo.pdf. David Van 
Reybrouck, Congo, Feltrinelli, 2014.
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12 Le foto di Alice Seeley Harris raccontano gli orrori del colonialismo in Congo, 
https://www.vice.com/it/article/vd58dm/alice-seeley-harris-foto-colonialismo-congo-432.

13 T. Mastrobuoni, “Namibia, 1904; quando i tedeschi fecero le prove della Shoah”, La Repubblica, 
30 maggio 2017, 
https://www.repubblica.it/venerdi/articoli/2017/05/30/news/namibia_genocidio_tedeschi_herero-
166817547/.

14# Ritengo davvero fondamentale per capire le vicende, gli interessi, le manovre, gli inganni che hanno portato al Medio Oriente di oggi il libro di 
Filippo Gaja, Le Frontiere Maledette del Medio Oriente, Maquis Edizioni, 1991. Suggerisco anche: R. Paternoster, “Medio Oriente, mina vagante 
fabbricata in Europa nel1900”, http://win.storiain.net/arret/num120/artic2.asp (http://win.storiain.net/arret/num120/artic2.asp).

15 Si veda ad esempio E. Bertini, Arabia Saudita e wahhabismo, 24 aprile 2017, https://

[  limesclubpisa.wordpress.com/2017/04/24/arabia-saudita-e-wahhabismo/.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/16957-angelo-baracca-il-
capitalismo-colonialismo-imperialismo-ha-creato-il-caos-del-mondo-in-cui-
viviamo.html?auid=40974

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

 

Classe media salariata e crisi: linee di demarcazione. In merito ad alcune 
critiche / di R. F.
Il testo che segue costituisce una versione modificata e ampliata di Classi medie e parole in 
libertà1 – una risposta alla recensione che Dino Erba (d'ora in poi DE) ha dedicato al libro da 
me scritto in collaborazione con Bruno Astarian, Le ménage à trois de la lutte des classes, 
uscito in francese a metà dicembre 2019 per le Éditions de l'Asymétrie, e attualmente in corso 
di traduzione in lingua italiana2. In seguito a varie sollecitazioni, mi è parso opportuno rivenire 
sulla stesura iniziale di quel testo, in primo luogo per renderlo intellegibile ad una platea di 
lettori più ampia – visto e considerato, peraltro, che la recensione di DE è circolata unicamente 
fra i suoi contatti personali e non è, ad oggi, disponibile in rete. In secondo luogo, il resoconto 
di Le ménage à trois... dato da DE è stato poi ripreso da Michele Castaldo (d'ora in poi MC), 
che a sua volta ne ha tratto spunto per un testo ulteriore, intitolato Ceto medio e suo 
movimento in questa fase3, su cui mi è sembrato necessario spendere qualche parola in più.

Per riassumere, sia la recensione di DE che il commento di MC si basano su un «malinteso» 
(diciamo così) di fondo, di cui è responsabile il primo e non il secondo. Il vizio ad originem della 
recensione di DE, è che pretende di criticare un libro che visibilmente il suo autore non ha 
letto. Perché allora scagliarvisi contro? Credo banalmente che DE vi abbia subodorato una 
minaccia per le proprie tesi, proprio perché esponente di quella (nutrita) schiera di 
«rivoluzionari» che – riprendendo una formula che ricorre a più riprese in Le ménage à trois… – 
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prendono le lucciole dell'interclassismo per le lanterne della rivoluzione comunista. Ebbene, 
uno degli intenti del libro era proprio quello di mettere costoro alle strette.

Comunque sia, se sorvoliamo sui loro reciproci disaccordi, nelle considerazioni che DE e MC 
hanno dedicato a Le ménage à trois..., emergono almeno due assi comuni, che si possono 
riassumere così:

● da un lato, una caratterizzazione delle classi medie che assimila, per posizione di 

classe e forme di reddito, le vecchie e le nuove classi medie, ovvero la piccola 

borghesia indipendente e la classe media salariata;

● dall'altro, una concezione della crisi volta a farne un fenomeno permanente: nel 

caso di DE, abbiamo una teoria della decadenza/declino del modo di produzione 

capitalistico; con MC siamo più prossimi ad una teoria del crollo.

Più oltre ritornerò ampiamente su questi due punti fondamentali. Ma andiamo con ordine. Mi si 
scuserà se non riassumo qui gli sviluppi teorici sulla classe media salariata – e, soprattutto, 
sulla natura del reddito che la contraddistingue – ma mi limito a rinviare alle prima bozze dei 
capitoli iniziali di Le ménage à trois..., già tradotte in italiano e reperibili in rete4. I lettori 
avvertiti si accorgeranno comunque che – contrariamente a quanto affermato da DE – la nostra 
caratterizzazione della classe media non è riconducibile né al «dibattito Bernstein», né 
all'aristocrazia operaia nel senso di Lenin. Abbiamo invece preso spunto da uno studio piuttosto 
misconosciuto dell'inizio degli anni 1970, condotto da alcuni sociologi marxisti francesi, che 
abborda la questione da una prospettiva differente e a nostro avviso legittima, e che 
«spariglia» gli approcci tradizionali (Marx compreso). E non lo abbiamo mai nascosto, tant'è 
che ne abbiamo citati ampi stralci!

Viceversa, mi preme maggiormente chiarire che nel nostro libro, Bruno Astarian ed io, 
distinguiamo nel corso della lotta di classe due fasi, due forme fondamentali: la forma 
quotidiana, fatta di lotte immediate, rivendicative, anche violente e di massa, perfino pre-
insurrezionali, ma che ancora non rompono con una logica generale di negoziazione con la 
controparte (quand'anche diano ad intendere il contrario); e la forma insurrezionale, in cui il 
proletariato – e solo esso! – rompe con la logica della negoziazione. Ciò che va sotto il nome di 
«interclassismo» o «movimenti interclassisti» – ovverosia quelle lotte che implicano un'alleanza 
fra classi distinte, di cui abbiamo trattato solo la configurazione che, tra le tante che si sono 
osservate storicamente, ci è parsa la più attuale (l’alleanza fra proletariato e classe media 
salariata) – è possibile solamente nell'ambito della forma quotidiana della lotta di classe, retta 
da una logica negoziale. Sottolineo, inoltre, che non si trattava per noi di fare l'apologia o, 
viceversa, di condannare questo interclassismo: ci siamo limitati a riconoscere che esso si 
produce, e ci siamo sforzati di comprendere le sue condizioni di possibilità, la sua effettività e i 
suoi limiti. E ciò alternando due registri:

● quello dell’astrazione teorica, attraverso un'analisi delle rispettive posizioni di classe 

del proletariato e della classe media salariata, e delle convergenze e divergenze 

degli interessi materiali che ne discendono;

● quello empirico, attraverso una serie di resoconti piuttosto dettagliati di alcuni dei 

movimenti interclassisti, o viceversa middle classe only, che hanno scandito gli 

ultimi 10-15 anni. Ricostruendo di volta in volta il contesto socio-economico, la 

dinamica e le realtà sociali soggiacenti a questi movimenti, abbiamo dedicato 47 

pagine alla Tunisia (2011), 73 all'Egitto (2011-2013), 19 alla Francia (2016, Loi 

Travail), 31 alla «comune» di Oaxaca (2006), 10 pagine all'Iran (2009) e 37 a 
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Israele (2011).

Invece di dare almeno un'occhiata a questo insieme di analisi – non prive di dati, statistiche 
etc. – e di formularne eventualmente una critica argomentata, DE ha invece preferito bollare 
d'anticipo la nostra ricerca come un «lungo esercizio di stile» in cui «gli autori riciclano 
Bernstein, forse inconsciamente».

Comunque sia, a più riprese, nel corso del nostro lavoro, abbiamo sottolineato come nelle fasi 
insurrezionali della lotta di classe, viga fra proletariato e capitale una logica di puro scontro, e 
come in essa la classe media salariata si situi necessariamente dalla parte del capitale e contro 
il proletariato insorto. Spingendoci oltre, abbiamo anche cercato di anticipare le caratteristiche 
specifiche dell'insurrezione proletaria futura (49 pagine in tutto), e della prossima crisi 
generale del modo di produzione capitalistico (32 pagine), senza la quale non ci potrà essere 
né tentativo insurrezionale, né a maggior ragione rivoluzione vittoriosa.

Come si possa intravedere, in tutto questo, l'influenza più o meno occulta di Bernstein, resterà 
un mistero. Diversamente dalle dispute teoriche del passato, la problematica alla base di Le 
Ménage à trois…, non è in effetti l’esistenza o meno di una classe media in seno al lavoro 
salariato, non è la sua vera o presunta crescita quantitativa, ma il fatto che questa classe sia 
capace di lottare autonomamente (come l’attualità mi pare dimostrare) e che lo faccia in virtù 
di interessi materiali specifici. È questa capacità a qualificarla, secondo Astarian e il 
sottoscritto, come una classe a tutti gli effetti. Una classe che non lotta mai in quanto tale, non 
è una classe. Ma la classe media salariata lotta – alleata o meno con questa o quella frazione 
del proletariato – così come fecero la borghesia in ascesa o la piccola borghesia, in 
innumerevoli episodi storici più o meno remoti e ben conosciuti.

Per di più, è giocoforza constatare che se di «bersteinismo» si può parlare, esso consiste nel 
considerare lo sviluppo di classi medie specificamente legate al capitalismo maturo, 
incompatibile con la legge della miseria crescente. Com’è noto, Bernstein, prendendo atto della 
crescita numerica di queste classi, ne trasse la conclusione che la visione generale del corso del 
modo di produzione capitalistico delineata da Marx, fosse in gran parte erronea. La 
conclusione, specularmente opposta, di DE e di molti altri prima di lui, è che non vi possa 
essere sviluppo durevole della classe media salariata poiché questo sarebbe in contraddizione 
con la legge della miseria crescente. In realtà, come altri hanno fatto notare ben prima di me 
(cfr. la prima serie della rivista «Invariance»5), è proprio questo postulato, che peraltro non 
trova alcun riscontro in Marx, ad essere erroneo. Ciò per almeno tre motivi:

● in primo luogo, l'aumento tendenziale del saggio di sfruttamento del proletariato 

permette di aumentare la massa del plusvalore, e dunque di indirizzarne una parte 

cospicua a vari usi improduttivi, tra cui anche la maggiorazione dei salari della 

classe media salariata al di sopra del valore della sua forza-lavoro6;

16. in secondo luogo, quand'anche per effetto della crescita numerica della classe media 

salariata, il numero dei proletari in un dato paese, o anche su scala internazionale, 

diminuisse relativamente, esso si accrescerebbe comunque in termini assoluti, e ciò 

– vale la pena sottolinearlo – perché l'accumulazione capitalistica, anche in 

condizioni di forte rallentamento, è per definizione riproduzione allargata, e dunque 

la proporzione quantitativa fra proletariato e classe media salariata non è 

assimilabile a un sistema di vasi comunicanti che si ripartiscono una grandezza 

data;

● in terzo luogo, le crisi generali respingono periodicamente una parte più o meno 

consistente della classe media salariata all'interno del proletariato.
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Veniamo ora all’apprezzamento di DE – approvato da MC – delle classi medie: quella che Bruno 
Astarian ed io definiamo classe media salariata, non sarebbe nient’altro che un prolungamento 
della classe media indipendente, e il suo statuto di «salariata» sarebbe soltanto formale, di 
facciata. Si mettono dunque nello stesso calderone l'ingegnere, il notaio e l'artigiano, i cui 
redditi proverrebbero tutti indistintamente da un ciclo assimilabile a quello della piccola 
produzione mercantile (M-D-M). Da qui discenderebbe il carattere rigorosamente improduttivo 
di queste figure. Ora, osserviamo in primo luogo che un simile punto di vista comporta una 
confusione fra lavoro improduttivo e lavoro che crea valore ma non plusvalore. Nel ciclo M-D-
M, tipico della piccola produzione mercantile, gli scambi fra merce e denaro realizzano, in un 
primo momento, il valore della merce prodotta attraverso la sua vendita (M-D), mentre nel 
secondo (D-M), garantiscono l’acquisizione di nuove merci in vista di una nuova produzione. E 
questo valore non può essere determinato da nient'altro che dalla legge del valore, cioè dal 
tempo di lavoro socialmente necessario a produrre quelle merci7. Non è propriamente ciò che 
accade nell'ambito del settore improduttivo che si sviluppa in condizioni capitalistiche. Le 
porzioni di valore che vi affluiscono sono infatti interamente sottratte al pool del plusvalore 
sociale, e i capitali improduttivi se le appropriano attraverso il meccanismo della perequazione 
dei saggi di profitto medi (formazione di un saggio generale di profitto) al quale partecipano. 
Poiché dire profitto non è uguale a dire plusvalore, i capitali improduttivi intascano profitti pur 
non producendo né valore né plusvalore. Se è vero che il loro ciclo non è D-M-D', è comunque 
inesatto dire che sia M-D-M. Diversamente dalla piccola produzione mercantile, il capitale 
commerciale (M'-D-M) e il capitale produttivo d'interesse (D-D') presuppongono e prolungano il 
ciclo D-M-D'. Ciò detto, nel mondo empirico i capitali improduttivi evolvono in condizioni del 
tutto analoghe a quelle dei capitali produttivi, dovendo essi investire in capitale costante e 
capitale variabile per poter ambire (almeno) al profitto medio delle proprie branche di 
produzione che, in condizioni di perequazione normale, non può essere troppo diverso da 
quello delle branche produttive8. Si confronti la classifica delle imprese mondiali per fatturato 
Fortune Global 500, e si vedrà che non siamo troppo lontani dalla realtà.

Ma dall'assimilazione della classe media salariata a una sotto-categoria delle classi medie non-
salariate, conseguono problemi ben più gravi. Secondo DE, le classi medie sarebbero 
indistintamente caratterizzate dal fatto di vendere, non la merce forza-lavoro, ma una merce 
tout court. Questo è forse vero per quelle figure di tipo piccolo-borghese che mantengono la 
proprietà dei loro mezzi di produzione (lasciamo da parte il piccolo capitale mercantile, che va 
trattato come un caso particolare). Come detto, ciò non ne fa dei lavoratori improduttivi, 
appunto perché il ciclo che li caratterizza è M-D-M. Questo, almeno, in linea di principio. Ma a 
partire dal momento in cui essi si trovano ad operare in un contesto capitalistico, dove gli 
eventuali concorrenti nella produzione della medesima merce sono produttori privati e in cui la 
figura del lavoratore e quella del capitalista sono ben distinte, le loro attività partecipano 
necessariamente alla formazione del saggio di profitto medio all'interno delle rispettive 
branche, e alla perequazione generale del saggio di profitto fra le diverse branche. È proprio la 
ragione per cui sono condannati a scomparire: non possono reggere alla concorrenza di 
imprese più grandi e produttive di loro, dunque non riescono ad appropriarsi il profitto medio 
della loro branca di produzione. Ma fintanto che non scompaiono, vivacchiano ai margini 
intascando meno valore di quanto ne producano, e ingrossando le tasche dei produttori 
concorrenti.

Insomma, assimilando piccola produzione mercantile e lavoro improduttivo, viene 
completamente deturpata la concezione marxiana della ripartizione del plusvalore. Ciò si 
conferma laddove DE presenta l'ingegnere, il data analyst, l'insegnante, il funzionario di medio 
rango, come dei commercianti che vendono una merce qualsiasi. Secondo una certa vulgata, 
effettuando degli studi superiori, costoro avrebbero «investito», quasi fossero dei piccoli 
capitalisti. Ci troviamo qui sul terreno delle più piatte elucubrazioni della sociologia sinistroide 
su «capitale culturale» (Pierre Bourdieu) e dintorni. Tanto valeva tenersi Bernstein! Ma 
ammettiamo per assurdo la legittimità di questo punto di vista. Se costoro vendessero una 
merce che non è la loro forza-lavoro, questa merce dovrebbe in linea di principio avere un 

651

https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/16958-r-f-classe-media-salariata-e-crisi-linee-di-demarcazione.html#sdfootnote8sym
https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/16958-r-f-classe-media-salariata-e-crisi-linee-di-demarcazione.html#sdfootnote7sym


Post/teca

valore, determinato dal tempo di lavoro socialmente necessario a produrla. Ma l'università, su 
cui essi hanno «investito», non può essere – in virtù dello stesso ragionamento di cui sopra – 
un settore produttivo di (plus)valore. Di conseguenza, nella merce che i quadri del settore 
pubblico o privato venderebbero, non può essere cristallizzato il valore degli studi superiori, per 
la semplice ragione che le merci prodotte nelle branche improduttive non cristallizzano alcun 
valore o, detto altrimenti, la loro vendita non alimenta il pool del plusvalore sociale. Queste 
branche sono alimentate dalle branche produttive attraverso il meccanismo della formazione 
del saggio generale di profitto. I presupposti che, ragionando per assurdo, avevamo dato per 
buoni, ci hanno dunque condotto in un circolo vizioso! Se il ruolo economico dei quadri e delle 
professioni intermedie fosse assimilabile al ciclo M-D-M, la supposta vendita della merce di cui 
sono possessori (e che non sarebbe la loro forza-lavoro) dovrebbe trasferire il valore che vi è 
cristallizzato, ma – come abbiamo visto – ciò non può avvenire. Se ne dovrebbe concludere 
che queste figure professionali siano in realtà dei rentiers. Ma in questo caso, a maggior 
ragione, i loro redditi non corrisponderebbero al ciclo M-D-M caratteristico della piccola 
produzione mercantile, molto semplicemente perché sarebbero delle rendite.

Cerchiamo ora di schematizzare questa curiosa concezione in termini di riproduzione 
complessiva del capitale, sulla base di un ampio sviluppo delle branche non produttive di 
plusvalore (tale quale esiste oggi), e di un saggio medio di sfruttamento del 100% nelle 
branche produttive (senz'altro sottostimato per ciò che concerne le aree centrali 
dell'accumulazione).

 Capitale produttivo Capitale improduttivo Stato

(P)

Profitto

plusvalore plusvalore -

(c) valore dei mezzi di 
produzione

plusvalore plusvalore

(v) valore della forza lavoro plusvalore plusvalore

La casella corrispondente al capitale costante (c) impegnato nelle branche produttive di 
plusvalore, figura qui come semplice valore dei mezzi di produzione, benché si tratti 
naturalmente di plusvalore accumulato nei cicli di produzione precedenti. Per quel che riguarda 
l’attività statale, la casella corrispondente al profitto risulta ovviamente vuota, in quanto tale 
attività non si inscrive nel meccanismo della perequazione generale, e dunque non permette di 
partecipare alla ripartizione dei profitti; lo Stato accede al pool del plusvalore sociale attraverso 
i canali dell'imposta e del credito9.

Ora, posto che il solo processo di produzione che produca plusvalore è – tautologicamente – 
quello che investe capitale costante (c) e capitale variabile (v) nelle branche produttive di 
plusvalore, mi permetto di attirare l'attenzione su due punti:

• da un lato, poiché qui i soli «veri» salari – corrispondenti al valore della forza-lavoro 

in senso stretto – sarebbero quelli che coincidono con il capitale variabile impegnato 

nelle branche produttive, solo quest'ultimo può essere preso in considerazione nella 
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determinazione del saggio generale del plusvalore (p/v) a livello della riproduzione 

complessiva. Ciò non è veramente conforme alla visione di Marx, secondo cui i salari 

dei lavoratori improduttivi contano anch'essi come valore della forza-lavoro… ma 

soprassediamo. Mi limiterò a osservare che il saggio del plusvalore vigente 

nell'ambito delle branche produttive di plusvalore sarà, al netto della perequazione 

con le branche improduttive, incredibilmente alto.

● Dall'altro lato, però – e per la stessa ragione – se è vero che il saggio di profitto 

medio delle branche produttive è notevolmente ridotto dal meccanismo della 

perequazione generale, impilando le une sulle altre tutte le caselle in cui appare la 

dicitura «plusvalore», si nota che anch'esso risulta in realtà incredibilmente alto10!

Osserviamo inoltre che lo schema qui riportato (che – lo ricordiamo – sintetizza una visione 
che non è la nostra) è in realtà del tutto incompatibile con qualsivoglia teoria della crisi 
permanente, che sia di tipo decadentista/declinista (DE) o «crollista» (MC). E questo per la 
semplice ragione che una caduta costante e durevole del saggio di profitto nel settore 
produttivo, renderebbe la riproduzione del capitale improduttivo e il funzionamento dello Stato 
banalmente insostenibili. Affinché questi ultimi possano continuare a riprodursi, come 
evidentemente fanno ancora, è in effetti necessario un saggio medio di profitto abbastanza 
elevato. Intendiamoci: la fuga nel capitale fittizio può compensare un saggio medio di profitto 
insufficiente. Ma – per calare il ragionamento nella scottante attualità – se, ad esempio, dal 
2010 in poi la redditività del capitale non avesse conosciuto alcuna ripresa, il settore 
improduttivo e i budget statali avrebbero subito una compressione ben più drastica di quella 
alla quale abbiamo assistito. In effetti, quando vi è penuria di plusvalore, il capitale reagisce in 
prima battuta cercando di raccattarne là dove può, anche a discapito di spese improduttive 
abitualmente ammesse come necessarie. Sotto questa angolatura, l'evoluzione che si può 
constatare in ambito pubblicitario è – per limitarsi ad un solo esempio – particolarmente 
esplicativa (vedi la tabella sottostante). Malgrado una contrazione tra il 2007 e il 2009, a 
partire dall'anno seguente le spese pubblicitarie su scala mondiale hanno ripreso a crescere, 
con un tasso di incremento decennale del 60%.

Spese pubblicitarie mondiali in miliardi di dollari USA (2007-2019)

2007 388

2008 383

2009 345

2010 376

2011 393

2012 412
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2013 429

2014 499

2015 466

2016 493*

2017 511*

2018 533*

2019 552*

*Stime approssimative – Fonte: www.statista.com

Del resto, lo stesso Marx afferma, nelle Teorie del plusvalore, che la crisi permanente è un 
concetto privo di senso11. La crisi è un evento brutale e relativamente breve, che va distinto da 
periodi più o meno lunghi di attività economica globalmente poco dinamica, ma all'interno dei 
quali il «ciclo periodico percorso dall’industria moderna» non si arresta.

Come si è già osservato altrove12, l'aspetto forse più costernante di alcune delle critiche che ci 
vengono indirizzate, non riguarda tanto i disaccordi che si possono avere nei confronti dei loro 
autori, ma i disaccordi che questi nutrono nei confronti di se stessi. Con la pseudo-teoria della 
crisi permanente, affonda, per quanto concerne DE, anche il relativo corollario 
dell'arroccamento dell'accumulazione capitalistica all'interno delle sue basi storiche – laddove 
nelle periferie regnerebbe ovunque il caos, ampliando le enclavi dominate da rapporti sociali 
non-capitalistici (post-capitalistici?). Invece di lanciare accuse di revisionismo 
socialdemocratico, di progressismo e perfino di razzismo a chi è in disaccordo con le sue tesi, 
sarebbe bene che DE cominciasse a fare un po' di ordine nelle proprie idee. Ad essere 
rivelatrici di un punto di vista «etno-differenzialista», non sono forse proprio quelle visioni – 
quale quella del nostro critico – che oppongono a un Occidente (rigorosamente con la O 
maiuscola) per essenza votato ad essere la culla della formazione del capitale, un «resto del 
mondo» che, sempre per essenza, sarebbe del tutto estraneo e perfino incompatibile con 
questa formazione? L'Irlanda, oggi ancorata all'UE, era già «Occidente» all'epoca della 
colonizzazione inglese? O lo è diventata dopo? Il Giappone e la Corea del Sud sono 
«Occidente»? Se fosse possibile abbandonare queste dispute inconcludenti e intrise di retro-
pensieri morali, si riuscirebbe forse a parlare di cose serie, e riscopriremmo allora che il modo 
di produzione capitalistico non sgorga da un'entità cultural-metafisica («l'Occidente»), ma dal 
ventre del modo di produzione feudale, e solo da questo. La localizzazione geo-storica del 
modo di produzione feudale non concerne però unicamente l'Europa, donde la traiettoria del 
Giappone, ad esempio. D'altra parte, il modo di produzione capitalistico ha ben mostrato di 
poter attecchire e svilupparsi in modo perfettamente conforme al suo concetto, anche in 
assenza di presupposti feudali e di una dinamica di formazione endogena. Nel Nuovo 
Continente come altrove, esso ha mostrato di poter fare terra bruciata di tutto o quasi, qualora 
ciò sia necessario al suo radicamento. Per quanto concerne la penetrazione dei rapporti 
capitalistici sulla base di modi di produzione di tipo asiatico, non mi pare proprio che questi 
ultimi pongano ostacoli insormontabili. La Cina contemporanea non è sicuramente esente da 
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profondi squilibri, fra zone urbane e zone rurali in particolare. Si può pertanto negare che il 
«trapianto», almeno in una parte significativa del paese, sia riuscito? Quando DE fa appello, 
come spesso accade, all'assenza di proprietà privata individuale del suolo come fattore di 
resistenza allo sviluppo dei rapporti sociali capitalistici, evidentemente non sospetta che 
proprio la proprietà privata collettiva, quando convertita in «proprietà nazionale a rendita 
nazionale»13, può propiziare un più rapido sviluppo di tali rapporti, giacché con essa viene a 
mancare l’ostacolo alla redditività del capitale rappresentato dal potere politico ed economico 
della terza classe presente all’epoca della sussunzione formale: quella dei proprietari fondiari 
che, assieme ai proprietari della semplice forza-lavoro e ai proprietari di capitale, concorre a 
formare «le tre grandi classi della società capitalistica» che figurano alla fine del Libro III del 
Capitale (…ma guarda un po': le terze classi esistono!).

In un uno dei suoi più recenti interventi14, DE scrive:

«Da qualche anno, e con ritmo incalzante, ogni angolo del mondo è scosso da tensioni sociali che, spesso, 
assumono carattere insurrezionale. Di bassa o alta intensità. Da Hong Kong a Quito, passando per Parigi, da 
Gaza a Papua... agli Uiguri... l'elenco è lungo. Un'escalation inevitabile, sull'onda del declino economico del 
modo di produzione capitalistico che, da decenni, disgrega le relazioni sociali e politiche, dando fiato ai 
contrasti.»

Se per constatare l'aumento delle tensioni sociali non ci vuole certo uno scienziato, da qui ad 
affermare che esse siano onnipresenti, e addirittura che assumano spesso carattere 
insurrezionale, ce ne corre. In realtà, se lasciamo da parte la Francia15, i cui sommovimenti più 
o meno recenti non hanno comunque assunto alcun carattere insurrezionale, il quadro 
delineato da DE è quello di una serie di crisi sociali periferiche, di natura generalmente 
interclassista e non insurrezionale, e che sono tali anche perché non è in corso alcun «declino» 
del modo di produzione capitalistico. Ma quando non ci si sente obbligati a fornire definizioni di 
sorta, si può conferire carattere insurrezionale a tutto e al contrario di tutto, e gridare alla 
«crisi sistemica» ad ogni minima avvisaglia di recessione. In definitiva, a doversi giustificare 
non sono coloro che continuano a coltivare la prospettiva di una rivoluzione che, per essere 
«anticapitalista», non può che prendere avvio in prima istanza laddove c'è troppo capitale – e 
non dove ce n'è troppo poco! Sono altri a dover dare spiegazioni.

«Attenzione alle parole senza definizione: sono lo strumento favorito degli intriganti», scriveva 
Blanqui. In Le Ménage à trois..., Astarian ed io ci siamo quantomeno sforzati di dare definizioni 
precise e piuttosto restrittive di tutti i concetti proposti, non da ultimo proprio quello di 
insurrezione. Eccone un paio di esempi, e mi scuso per la lunga autocitazione:

«In primo luogo, bisogna forse insistere sul fatto che l'insurrezione di cui parliamo qui non è un putsch, ma 
un movimento di massa che coinvolge un gran numero di proletari. Allo stesso tempo, l'insurrezione non è 
una sommossa. […] Prima dell'insurrezione, vi sono scioperi a ripetizione, numerose manifestazioni e 
sommosse. Ma l'insurrezione segna una rottura per il fatto che i proletari escono dai luoghi di lavoro e si 
impadroniscono di certi mezzi di produzione, oppure li distruggono, per lottare contro il capitale e per 
garantirsi la sopravvivenza immediata. […] Attaccando i mezzi di produzione, l'insurrezione indica che lo 
scontro di classe si situa ormai al cuore del rapporto sociale capitalistico: il monopolio della proprietà 
capitalistica sulle condizioni della riproduzione materiale dei proletari. È questa una delle differenze rispetto 
alla sommossa, che scoppia generalmente a livello della realizzazione delle merci provenienti dalla sezione II 
della produzione sociale (quella dei mezzi di sussistenza, ndr). Una tale differenza è significativa, perché la 
requisizione – o la distruzione – di mezzi di produzione (materie prime, macchine, componentistica, veicoli 
etc.) esclude che la socializzazione fondamentale dei proletari insorti si mantenga come rapporto salariale. 
L'insurrezione genera un rapporto sociale inter-individuale specifico, unico nella storia, fra i proletari che vi 
partecipano, ed ciò che determina la sua intensità soggettiva. Bisogna precisare che riserviamo il concetto di 
rapporto sociale al rapporto degli uomini fra loro, che ingloba il rapporto con la natura esterna. […]» (pp. 
369-372).

«Attaccare il capitale nel quadro dell’insurrezione, non vuol dire mandare in rovina i capitalisti distruggendo 
le loro proprietà, fossero anche delle fabbriche. Vuole dire soprattutto attaccare il rapporto sociale 
capitalistico, ovvero rifiutare di sottomettersi allo scambio salariale, divenuto manifestamente intollerabile. I 
proletari insorti formano fra loro un rapporto che cambia la forma sociale dei mezzi di produzione, per il 
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fatto stesso che devono impadronirsi di elementi del capitale per assicurarsi la propria riproduzione 
immediata, materiale e sociale. Più che devalorizzato, il capitale così sottratto viene allora de-valorato. La 
connotazione dei mezzi di lavoro come valore che deve valorizzarsi – che va da sé nell'ambito della 
riproduzione normale della società capitalistica, anche in condizioni di crisi – è provvisoriamente sospesa per 
gli insorti. In questo modo, essi contestano al rapporto sociale capitalistico lo statuto di rapporto sociale 
fondamentale. È per questa ragione che la loro attività comporta un potenziale di superamento comunista.» 
(p. 390).

Se tutto ciò viene qualificato da DE come un «esercizio di stile», ovvero di forma, e non un 
discorso di contenuto, cosa rispondere? C'è un punto oltre il quale anche i migliori intenti 
razionali si trovano disarmati. Mi preme però precisare che i tratti distintivi che attribuiamo 
all'insurrezione non possono essere ridotti al rango di mera speculazione. Questa 
considerazione è indirizzata specificamente al discorso di MC, il quale critica non senza ragione 
«la vecchia illusione soggettivistica» secondo cui sarebbe possibile condurre classi sociali anti-
rivoluzionarie su un terreno rivoluzionario attraverso una adeguata direzione politica, ed evoca 
a riprova le dure batoste incassate su questo fronte da vari big del cosiddetto socialismo reale, 
nei loro rapporti con il contadiname principalmente. Di sfuggita e un po' fuori contesto, nel 
medesimo passaggio MC menziona anche la sollevazione operaia di Berlino Est, che ridusse a 
mal partito il gruppo dirigente della RDT. Venendo da MC, il lapsus è interessante: per quanto 
egli tenda a rimuovere i numerosi episodi storici in cui dei proletari hanno effettivamente rotto 
con la logica della negoziazione propria delle lotte quotidiane, il rimosso inevitabilmente 
riaffiora. MC può anche avere gioco facile nell'affermare che il ruolo rivoluzionario del 
proletariato resta da dimostrare, ma non si può fare come se questi episodi storici – per 
quanto circoscritti nel tempo e nello spazio – non contino nulla in sede di bilancio. Né si può 
fingere che tali eventi, che punteggiano la storia del modo di produzione capitalistico, non 
intrattengano alcun rapporto gli uni con gli altri, anche malgrado differenze e discontinuità. E 
nemmeno – infine – si può pretendere che, quand'anche appartengano ad un passato in 
apparenza lontano, essi non abbiano alcun significato rispetto al presente – salvo pensare che 
il funzionamento del modo di produzione capitalistico si sia modificato a tal punto da non 
essere più nemmeno analizzabile come tale. Nel 2020, l'offerta culturale vigente in questo 
schifoso mondo «libero», ci permette di conoscere nei particolari la vita sessuale di Marx e i 
problemi gastrici di Lenin... ma sappiamo cosa fecero gli anonimi operai di Berlino Est e di altre 
città, in quei tre giorni di fuoco (15-18 giugno 1953)? Sappiamo cosa fecero – intendo 
precisamente, giorno per giorno, perfino ora per ora – quelli insorti a decine di migliaia nella 
Ruhr nel marzo del 1920? Si potrebbero moltiplicare gli esempi, e ciononostante la risposta 
sarebbe sempre la stessa: a parte qualche generalità, ne sappiamo pochissimo. Ma quel poco 
che sappiamo, ci indica che le pratiche e le relazioni fra i partecipanti, come pure le reazioni 
della controparte, non furono le stesse che caratterizzano la lotta di classe quotidiana. Quando 
è necessario mandare i carri armati per rimettere i proletari al loro posto, è evidente che 
qualcosa nell'implicazione reciproca delle classi si è inceppato. E questo, a conti fatti, è già 
molto, comunque troppo per gettarlo alle ortiche. Ciononostante, MC non si fa scrupoli nel 
ridurre sbrigativamente il rapporto fra proletariato e capitale a semplice «complementarità», ed 
asserire che «chi rincorre il soggetto della rivoluzione in questa o quell’altra classe porta a 
spasso la fantasia». Contento lui! Ma anche il suo materialismo si rivela assai meno realista 
(nel senso filosofico e, se vogliamo, nobile del termine) e sistematico di quanto promesso. 
Secondo MC, «il ruolo rivoluzionario lo ha la crisi del modo di produzione che procede a sbalzi 
fino ad un punto di caduta definitiva». Osservo innanzitutto che questa prospettiva è tanto 
ipotetica quanto quella che attribuisce un ruolo rivoluzionario ad una classe (prospettiva 
rigettata da MC), giacché una crisi tanto profonda da disgregare in toto il rapporto di classe – 
una sorta di lock-out generale, mondiale e simultaneo – non si è mai vista, e a mio avviso mai 
si vedrà. In ogni caso, l'impatto delle crisi reali non depone a favore del postulato della 
tendenza verso un «punto di caduta definitiva», la quale presupporrebbe un andamento 
dell'attività economica che non è corroborato dai fatti (vedi, ad esempio, la tabella 
sottostante).

Andamento della produzione industriale in periodo di recessione negli USA (1929-2009)
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07/1929 – 03/1933 -52,00%

06/1937 – 05/1938 -33,00%

12/1969 – 11/1970 -5,80%

11/1973 – 03/1975 -12,90%

07/1981 – 11/1982 -8,60%

09/2000 – 11/2001 -5,50%

11/2007 – 06/2009 -17,30%

Fonte: FRED

Ma quand'anche si ammettesse come possibile l'esito prospettato da MC, resta il fatto che la 
dinamica che vi conduce non è interna al solo polo capitalistico del rapporto sociale. In ultima 
istanza, è la resistenza dei lavoratori sul terreno della durata della giornata lavorativa e 
dell'intensificazione del processo di lavoro in condizioni tecnico-produttive immutate (non fosse 
che attraverso il mantenersi nel tempo di un dato rapporto di forza), a spingere i capitali 
singoli a rivoluzionare queste ultime, ovvero ad aumentare gli investimenti in capitale costante, 
dunque ad aumentare la composizione organica del capitale che determina la caduta del saggio 
di profitto. Del resto, affermare come fa MC, che il soggetto della storia non è una classe 
particolare, ma il rapporto stesso, non esclude che il movimento di quest'ultimo si dia 
attraverso l'azione di classi distinte. E comunque, coglierne la contraddizione motrice non 
equivale a porre ipso facto la necessità del suo scioglimento. Per citare il mio compagno di 
avventure Bruno Astarian, «non basta dimostrare che il capitalismo è mosso da una 
contraddizione, foss’anche mortale. Occorre mettere in rilievo dove si situa, all’interno di tale 
contraddizione, la possibilità del suo superamento. E occorre conferire alla contraddizione 
stessa un senso»16. Mi pare sia qui che la distinzione fra le due differenti modalità della lotta di 
classe, e la comprensione di quella insurrezionale come un blocco momentaneo nella 
meccanica del rapporto fra le classi, assume la sua importanza... O allora, per dirla con 
Macbeth, la storia non è che «una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furore, 
che non significa nulla», e tutta la pretesa del comunismo moderno (già prima di Marx) di 
scovare il senso del divenire storico, e di legare i suoi sviluppi ulteriori alla classe proletaria, 
non è altro che un capriccio del pensiero. Quante volte l'abbiamo già sentito questo ritornello? 
Per carità, si può pensarla anche così, ma in questo caso è meglio chiudere baracca e burattini, 
e trovarsi un hobby. Dedicarsi alla teoria del superamento del modo di produzione capitalistico 
non è un obbligo.

Resta il fatto che se non ci fosse nulla, ma proprio nulla, nel rapporto di classe capitalistico, a 
suggerire la possibilità di un «totalmente altro», questa teoria – anche nelle sue varianti a-
classiste o post-classiste contemporanee, di cui MC non è l'unico esponente – non esisterebbe 
nemmeno. Invece qualcosa evidentemente c'è. Questo qualcosa è «la crisi»? Lasciamo stare 
per un attimo il fatto che ci sono crisi e crisi, e nonostante una comune origine, ognuna 
presenta caratteristiche specifiche. Lasciamo pure stare che anche nella crisi più profonda, le 
perdite si ripartiscono in maniera ineguale tra i singoli capitali – salvo pensare che tra essi non 
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vi siano rapporti di forza in funzione della taglia, dei segmenti di mercato di ciascuno, e di mille 
altri fattori. La crisi, intesa nella sua astratta generalità, non è mai altro che la manifestazione 
della divergenza fra le capacità di produzione sviluppatesi in seno al modo di produzione 
capitalistico, e la possibilità di farle funzionare in modo profittevole come valore che si 
valorizza. Una volta detto questo, cosa abbiamo detto? Che il modo di produzione capitalistico 
non esiste per il bene dell'umanità? E sia. Che questo modo di produzione è per definizione 
instabile? Vero. Che esso può togliere, da un giorno all'altro, ogni fonte di sostentamento a 
parti consistenti dell'umanità? Bene. E allora? Mi si scuserà se insisto: porre la contraddizione 
non equivale a scioglierla d'anticipo. Anche nel caso di una iper-crisi assoluta, non ci si può in 
tutta serietà immaginare un seguito esente da conflitti, ovvero senza tentativi locali di rilancio 
della produzione e dello scambio di merci – foss'anche con mezzi di fortuna o in forme 
aberranti – e senza tentativi opposti volti ad impedirli. Per non parlare dell'incognita 
rappresentata dalle forme spurie, di transizione al capitalismo, ancora vigenti nelle campagne 
di mezzo mondo17 (si pensi alla mezzadria in India), di cui sarebbe impossibile prevedere la 
reazione di fronte al disfacimento del contesto capitalistico circostante. Da questo punto di 
vista, il materiale storico splatter/gore non manca per far lavorare l'immaginazione.

La morale della favola è che la teoria della crisi è un elemento essenziale della teoria 
comunista, ma non è un passe-partout. C'è una porta in particolare che non può aprire, ed è 
quella del passaggio ad una nuova forma di produzione e riproduzione della vita materiale. Qui, 
come altrove, minimizzare il ruolo della lotta di classe equivale a rimettersi alla buona volontà 
di individui generici, privi di attributi sociali. «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 
molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno» (Luca, 13, 23-24). E altrettanti, 
quella porta stretta, cercheranno di chiuderla in ogni modo.

[febbraio 2020]

Note

1 Disponibile qui: http://illatocattivo.blogspot.com/2020/01/classi-medie-e-parole-in-liberta.html.

2 Dino Erba, I «nuovi marxisti» alla (ri)scoperta delle «nuove» classi medie, 27 dicembre 2019.

3 Disponibile qui: http://www.michelecastaldo.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=203:ceto-medio-e-suo-movimento-in-questa-

fase&catid=40:articoli&Itemid=29.

4 I due testi sono disponibili qui: http://illatocattivo.blogspot.com/2017/09/il-menage-trois-della-

lotta-di-classe.html e qui: http://illatocattivo.blogspot.com/2018/09/il-menage-trois-della-lotta-di-

classe.html.

5 «Le classi medie: un’ennesima pietra d’inciampo per l’opportunismo. Non solo la loro esistenza, 

ma soprattutto la loro crescita, starebbe a dimostrare la falsità del marxismo. Marx avrebbe 

proclamato semplicemente che la società capitalistica avrebbe assistito alla loro scomparsa e non 
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sarebbe stata costituita che da capitalisti e proletari. Senonché […] si tratta solo di un tessuto di 

menzogne.» (Jacques Camatte, Il capitale totale. Il «capitolo VI» inedito de «Il Capitale» e la 

critica dell'economia politica, Dedalo, Bari 1977, pp. 156-157).

6 Cfr., circa la natura di tale maggiorazione, e in generale del reddito della classe media salariata, la 

trad. it. della bozza del secondo capitolo di Le ménage à trois de la lutte des classes (vedi nota 2).

7 In realtà, più che di legge del valore, bisognerebbe parlare, già a questo livello, di legge dei prezzi  

di produzione. Nell'ambito della piccola produzione mercantile, come in quello della produzione 

capitalistica propriamente detta, la relazione che si stabilisce fra i vari produttori privati, e che 

determina il lavoro sociale medio necessario a produrre questa o quella merce, non è la semplice 

registrazione di ineguali livelli di produttività al fine di trarne la produttività media. Si tratta di una 

media disciplinante, nella misura in cui retroagisce sui produttori privati e li costringe a sviluppare 

le loro produttività rispettive. Questo meccanismo è all'opera anche in contesti precapitalistici 

decisamente arcaici, per quanto il ritmo di sviluppo della produttività del lavoro possa sembrare 

lento o quasi impercettibile.

8 Si vedano, ad esempio, le considerazioni di Marx a proposito del profitto commerciale: «Qualora 

il capitale commerciale desse una percentuale di profitto medio superiore a quella del capitale 

industriale, una parte del capitale industriale si trasformerebbe in capitale commerciale. Qualora 

desse un profitto medio inferiore, si verificherebbe il movimento opposto.» (Karl Marx, Il Capitale, 

Libro III, IV sezione, cap. 17: «Il profitto commerciale»). In merito al profitto del capitalista 

monetario (capitale produttivo d’interesse), va osservato che esso in realtà non partecipa alla 

perequazione generale come frazione particolare del capitale improduttivo, ma la attraversa per così 

dire orizzontalmente, senza distinzione fra capitale produttivo e improduttivo: «Il profitto di ogni 

capitale, quindi anche il profitto medio fondato sul livellamento dei capitali tra di loro, si suddivide 

o si scompone in due parti qualitativamente diverse, autonome l’una rispetto all’altra ed 

indipendenti l’una dall’altra, interesse e guadagno d’imprenditore, che sono entrambi regolati da 

leggi particolari. […]» (Karl Marx, op. cit., V sezione, cap. 23: «Interesse e guadagno 

d'imprenditore»). Nello schema a pagina 6 facciamo astrazione da questa circostanza.

9 Per ciò che concerne le imposte (dirette e indirette) che pesano sui redditi da lavoro dipendente, 

bisogna tenere presente che la classe capitalista è obbligata ad includere le quote corrispondenti nei 

salari, affinché il prelievo da parte dello Stato sia possibile. Ciò avviene con più o meno facilità, a 

seconda della congiuntura economica.

10 Marx stesso sottolinea quest'effetto della perequazione: «Il saggio medio del profitto del 

capitalista, sfruttatore diretto [cioè il capitalista la cui impresa produce plusvalore, ndr], esprime 
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quindi un saggio di profitto più piccolo di quanto esso non sia in realtà.» (Karl Marx, op. cit., IV 

sezione, cap. 17: «Il profitto commerciale»).

11 «Quando Smith spiega la caduta del saggio di profitto con la superabundance of capital, 

accumulation of capital, si tratta allora di un effetto permanente, e ciò è errato. Invece una 

transitoria superabundance of capital, sovrapproduzione, crisi sono cose diverse. Crisi permanenti 

non ce ne sono.» (Karl Marx, Teorie del plusvalore, Quaderno XIII, cap. 17: «Teoria 

dell'accumulazione di Ricardo»).

12 Il Lato Cattivo, Della difficoltà ad intendersi. Risposta a Dino Erba, gennaio 2017; disponibile 

qui: http://illatocattivo.blogspot.com/2017/01/della-difficolta-ad-intendersi.html.

13 Amadeo Bordiga, Miseranda servitù della schiappa, in «Il programma comunista», n. 11, 1954, 

pp. 3-4. Disponibile qui: http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/valu/vakufdedii.html.

14 Dino Erba, Curdi, Italia e sovversione sociale, 15 ottobre 2019.

15 En passant, mi permetto di far notare che MC qualifica frettolosamente i gilets jaunes (2018-19) 

come un movimento di «ceti medi», equiparandoli al Movimento 5 Stelle. In realtà, la 

partecipazione proletaria, se non strettamente operaia, al movimento dei gilets jaunes è stata 

considerevole, anche se non tale da dissolverne il connotato interclassista.

16 Bruno Astarian, Solitudine della teoria comunista, novembre 2017. Disponibile qui: 

http://illatocattivo.blogspot.com/2017/11/solitudine-della-teoria-comunista.html.

17 A questo riguardo, la teoria della rendita di Marx e la sua esegesi bordighiana sono ancora 

straordinariamente attuali, in particolare in merito alla propensione del capitale a investirsi più 

volentieri nelle branche non agricole piuttosto che in quelle agricole, da cui la lentezza dello 

sviluppo della produttività nelle seconde rispetto alle prime.

Comments     

#3 Franco Trondoli 2020-02-12 13:34

Michele Castaldo[/quot[censored]#2. Caro Michele, grazie dei Tuoi ,sempre saggi, 
interventi. Cordiali Saluti

Quote

#2 Michele Castaldo 2020-02-12 08:38

Cari compagni Bruno e Roberto,
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come ho scritto nel mio articolo non ho letto il vostro libro (tra l'altro parlo solo l'italiano 
oltre al napoletano) ed ho preso spunto dalla recensione critica di Dino Erba per trattare di 
un argomento che è all'ordine del giorno, ovvero il ruolo - se lo ha - del ceto medio in 
questa fase.

Ho notato che dedicate la seconda parte del vostro commento, qui esposto, ad alcune mie 
tesi; come dire: forse ho toccato un nervo scoperto, quello del ruolo del soggetto della 
storia in generale e della rivoluzione in particolare. Capisco che nella "voliera della sinistra" , 
come ho definito il dibattito della sinistra in questa fase, nessuna voce ascolta l'altra e 
ognuno canta il proprio canto. Se mi posso permettere, vorrei pregarvi vivamente di leggere 
con maggiore attenzione il mio scritto - visto che lo volete criticare - per contribuire 
positivamente al dibattito, come cerco di fare da molti anni questa parte.

Il punto centrale intorno a cui ruotano alcune mie tesi è il ruolo del soggetto della storia e 
nello specifico la critica al punto di vista di Marx e Engels espresso nel Manifesto sul 
proletariato "unica classe veramente rivoluzionaria" sul quale ci siamo educati un pò tutti 
dopo aver buttato il cuore oltre l'ostacolo.

Ripeto qui la tesi: nego che il proletariato possa avere un ruolo autonomo e rivoluzionario 
nel modo di produzione capitalistico. Esso in quanto classe complementare nasce con il 
capitale e morirà con esso.

E aggiungo, per lo sconforto degli innamorati di certe tesi, che in quanto classe di un modo 
di produzione è conservatrice fino alla sua fine.

Questo vuol forse dire che non lotta o non abbia mai lottato? Evidentemente no!

Voglio solo affermare - in contrasto con tutta una tradizione innamorata d'esso - che:

a) non può avere un ruolo autonomo;

b) cresce di condizione con la crescita dell'accumulazione in modo particolare nei paesi 
occidentali anche grazie ai proventi dei superprofitti dovuti all'oppressione e allo 
sfruttamento delle colonie dai paesi non capitalistici o pre-capitalistici;

c) che col decrescere dell'accumulazione va in crisi, arretra paurosamente e si lega al 
proprio capitalista e al proprio capitalismo nazionale.

Si tratta di semplici considerazioni ricavate dai fatti; in modo particolare in questa fase.

Quanto al "lapsus" sulla lotta degli operai nella Germania dell'est del 1953, rileggete con 
maggiore attenzione e vi rendete conto che non c'è nessun "lapsus" ma solo la precisazione 
che le leggi dell'accumulazione del modo di produzione non fanno sconti alla volontà dei 
comunisti. Tutto qua.

In chiusa, come dire, lo sconforto, quando scrivete:

«Quante volte l'abbiamo già sentito questo ritornello? Per carità, si può pensarla anche così, 
ma in questo caso è meglio chiudere baracca e burattini, e trovarsi un hobby. Dedicarsi alla 
teoria del superamento del modo di produzione capitalistico non è un obbligo».

Vorrei in questa sede ricordare che una certa Rosa Luxemburg - di cui consiglio umilmente 
la lettura di L'accumulazione del capitale - morì da combattente per la causa del comunismo 
dopo aver teorizzata la teoria del crollo del modo di produzione capitalistico. Lei riprese il 
Capitale di Marx e lo portò fino alle estreme conseguenze e le sue previsioni si rivelarono 
esatte e mandarono in crisi la socialdemocrazia, cioè il suo stesso partito.

Non sono abituato a fare dietrologia e non la faccio neppure in questa occasione, ma dal 
vostro scritto rilevo la voglia di fare qualcosa nei confronti di settori sociali che colpiti dalla 
crisi scalpitano. Sano sentimento, ci mancherebbe. Con un'avvertenza: il po-po-lo (come 
diceva un mio vecchio amico ad Acerra) è un sostantivo con tre zeri, che può essere?
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Passando dal faceto al serio sempre la Rosa L. - un poco più seria di noialtri, scriveva:

«Soprattutto la psiche delle masse racchiude in sé, come “thàlatta”, il mare eterno, tutte le 
possibilità allo stato latente: mortale bonaccia e bufera urlante, la più abbietta vigliaccheria 
ed il più selvaggio eroismo. La massa è sempre quello che deve essere a seconda delle 
circostanze storiche, ed è sempre sul punto di diventare qualcosa di totalmente diverso da 
quello che sembra. Bel capitano sarebbe uno che dirigesse il corso della nave solamente in 
base all’aspetto momentaneo della superficie delle acque e che non sapesse prevedere 
l’arrivo delle tempeste in base ai segni del cielo e del mare».

Dice bene Franco Trondoli: «Non sappiamo COSA succederà. Sappiamo CHE succederà, ma 
non cosa e come». E aggiungo: l'importante è stare al nostro posto senza illudersi di 
mettere la cavezza al movimento e portarlo secondo i nostri desideri.

Fraternamente

Michele Castaldo

Quote

#1 Franco Trondoli 2020-02-11 23:22

Studi infiniti e valenti Studiosi che si spendono per "stare dietro" al Capitalismo. Non è uno 
scherzo. Ma alla fine si aspetta sempre Godot. La "lotta di classe" che compiutamente non 
arriva mai a fare la "Rivoluzione" decisiva. Ormai mi sa che si diventa "politicamente 
scorretti" anche se si dice che non c'è "lotta di classe", ne ci sarà "Rivoluzione". Non si è di 
sinistra se non si accettano questi dogmi teorici. Teorici, perché di Pratico, "Rivoluzioni 
Socialiste" non se ne sono mai viste. Le "Rivoluzioni Borghesi" ,fatte da altri, hanno tutte 
perso...Restaurazioni Inglesi,Francesi, Americane.. La Rivoluzione Americana ha prodotto 
Reagan alla fine..!. No ! Per me non funzionano così le cose. La Storia dei Tempi Moderni è 
un processo continuo di estensione globale del modo di produrre e di vivere Capitalistico. 
Quello che vediamo è un progressivo snervamento di una totalità che ha raggiunto il suo 
apice. Lo snervamento avviene in tutto l'insieme delle condizioni materiali, sociali e 
ambientali del vivere. Gli uomini non decidono questi "salti". È il loro rapporto impersonale 
con le forze produttive e tecniche che produce il "tilt". Al di là della loro volontà. Non 
sappiamo COSA succederà. Sappiamo CHE succederà, ma non cosa e come. Restiamo a 
guardare ?. Si e No. Per ognuno viene, verrà, il suo momento. Cordialmente

fonte: https://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/16958-r-f-classe-media-
salariata-e-crisi-linee-di-demarcazione.html

-------------------------------
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Althusser, maledetto! / di Andrea Muni

Non avendo un’esistenza veramente mia, un’esistenza 
autentica, dubitando di me stesso fino all’estremo […], non sono mai stato altro che un essere artificiale, fatto 

di nulla, un morto.

(Althusser, L’avvenire dura a lungo)

Trent’anni fa sei morto, Louis Althusser. Uno dei più grandi filosofi marxisti del secolo breve, 
uno di quelli che hanno dovuto vedere, e patire nella carne, il tramonto di un grande sogno. 
Sei morto pazzo, graziato parzialmente da una supposta infermità mentale attribuita a un 
delitto tra i più orribili che una persona possa commettere. Un femminicidio brutale, a mani 
nude, che hai raccontato nelle tua toccante e sconcertante autobiografia postuma L’avvenire 
dura a lungo (Guanda, 1992). L’omicidio della persona che si ama, l’omicidio di chi non 
possiamo accettare di perdere. Se non è follia questa… Hai ucciso una grande donna, e lo 
sapevi. Una donna che non meriterebbe di essere ricordata sempre e solo all’ombra del tuo 
nome e del tuo crimine, una donna sopravvissuta alla resistenza che ha dovuto soccombere 
alla violenza del tuo amore malato. Sono anche i quarant’anni dalla sua scomparsa, ed è 
giusto, prima di tutto, ricordare lei: onore alla memoria di Hélène Rytmann-Legotien.

Quello che cercavo era la prova, la contro-prova, della mia non-esistenza. La prova che ero già bello che 
morto a ogni speranza di vita e salvezza. Ma la mia autodistruzione doveva passare simbolicamente per la 
distruzione degli altri, compresa quella della donna che amavo più di ogni altra cosa.

(Althusser, L’avvenire dura a lungo)

Un comunista, un marxista, un filosofo sempre pronto a mettere in dubbio i propri presupposti. 
Sei diventato da un giorno all’altro un “maledetto”.

Ma diversamente da un Bataille, che maledetto ci era nato, dopo quello che hai fatto tu sei 
diventato di colpo una vita “infame” che racconta se stessa e la propria derelizione. Eppure, 
Louis, non potevi resistere al richiamo di quella vita infame che avevi sempre saputo di essere, 
fin da quando lottavi con te stesso per non impazzire in quei quasi cinque anni (dai 21 ai 25 
anni) in cui sei stato “gradito” ospite di un campo di prigionia nazista nello Schleswig. Fin da 
quando sei stato sbattuto al fronte a soli 21 anni e per altri cinque hai lottato con le malattie, 
col fango, con le torture probabilmente. Diciamo che era difficile non diventare pazzi, e restarlo 
per sempre, dopo una simile “vacanza” (per quanto questo non giustifichi in nulla il tuo atto, 

663



Post/teca

né tu la abbia mai preteso).

Oggi, Louis, sei considerato un “minore” da quell’apparato ideologico di Stato (di cui tu stesso 
facevi parte) che è l’università, salvo forse che in Francia (dove hai ancora alcuni blandi 
estimatori ed epigoni). Sei un minore nonostante tutti gli addetti ai lavori sappiano 
perfettamente che non ci sarebbe stato nessun Deleuze, nessun Derrida e nessun Foucault 
senza di te. Così come tutti gli addetti ai lavori sanno che non ci sarebbe stato nessun 
“secondo” Lacan a partire dal 1964, se tu non l’avessi letteralmente raccattato da in mezzo alla 
strada (dopo la sua esplusione dall’IPA) e non l’avessi introdotto alla École Normale, dandogli 
la possibilità di trovare un nuovo pubblico e di proseguire liberamente il suo insegnamento.

Non posso, e non voglio, fare uno sterile riassunto manualistico delle tue opere e del loro senso 
“in generale”… Louis, voglio dirti piuttosto che cosa sei per me. Sei il primo filosofo del 
Novecento, insieme a Bataille, che mi viene in mente quando penso ai rischi dell’autenticità e 
della franchezza, in filosofia (e non). Sei il primo filosofo che mi salta in mente quando penso 
al rapporto pericoloso che c’è tra filosofia vita e follia (che forse era al fondo della tua strana 
amicizia con Lacan). Tutti i veri filosofi devono aver paura, a un certo punto, di vivere 
prendendo sul serio quello che dicono. Perché vivere altrimenti è sempre folle, e doloroso.

Le filosofie “speculative” hanno politicamente interesse a far credere di essere disinteressate o 
semplicemente “morali”, e non realmente pratiche o politiche: per raggiungere i propri fini pratici all’ombra 
del potere costituito che esse sostengono con i loro argomenti. Che questa strategia sia “cosciente” e 
deliberata, o “incosciente”, poco importa: sappiamo che non è la coscienza il motore della storia, neppure in 
filosofia. Ricordate la definizione che ho proposto per la filosofia. Essa si può dunque estendere a ogni 
filosofia: la filosofia è, in ultima istanza, lotta di classe nella teoria. Se la filosofia è lotta di classe nella teoria, 
se essa dipende in ultima istanza dalla politica, essa ha, come filosofia, degli effetti politici. (Althusser, 
Lettera a John Lewis)

Dico questo perché tu, Louis, diversamente da tutti gli altri grandi post-strutturalisti, sei stato 
l’unico che ha fatto la guerra, l’unico a essere dichiaratamente marxista e, chissà, forse proprio 
per questo, anche l’unico a dire brutalmente cosa rimane di me, del mio essere di pensiero, 
una volta che lo faccio passare attraverso la graticola strutturalista. Solo tu, con una brutalità e 
una sincerità che sommate al tuo marxismo radicale ti hanno reso indigeribile a quasi tutti i 
tuoi contemporanei (Sartre compreso), hai detto a chiare lettere che il mio riconoscermi nel 
pensiero, nei miei pensieri, è l’effetto ideologico fondamentale, strutturale, dell’ordine del 
discorso capitalista. Solo tu hai compitato, scandito in maniera tale che anche i sordi potessero 
capirlo che il soggetto – questa cosa pensante in cui, senza nemmeno accorgermene, continuo 
istintivamente a riconoscermi e a interpellare gli altri – è l’elemento ideologico chiave, il punto 
teorico-pratico fondamentale che sta alla base della riproduzione degli apparati di sfruttamento 
e repressione capitalisti.

Il soggetto quale ancora oggi tutti lo intendiamo, cioè proprio il mio identificarmi con i miei 
pensieri e con il super-pensiero che li pensa: questo è esattamente il punto d’incontro tra la 
struttura (economico/sociale) e la sovrastruttura (culturale, politica, giuridica). Il luogo in cui i 
pensieri che il sistema capitalista mi caccia dentro a viva forza si fanno prendere per i miei 
desideri.

Non esiste ideologia che per dei soggetti concreti, e questa destinazione dell’ideologia non

è possibile che attraverso il soggetto; intendiamo con ciò: non è possibile che attraverso la

categoria di Soggetto e il suo funzionamento. […] Suggeriamo allora che l’ideologia “agisce” o “funziona” in 
maniera tale da “recrutare” dei soggetti tra gli individui (in realtà li recruta tutti), attraverso questa 
operazione precisa che chiamiamo interpellazione.

(Althusser, Apparati ideologici di Stato)

La psicosi è servita. Come non impazzire di fronte a una simile scoperta? E allo stesso tempo, 
come non essere già folli, e per la precisione psicotici, per farla e per comunicarla – questa 
scoperta, con un simile brutale candore. Certo, Louis, in fondo tu non hai fatto altro che 
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prendere sul serio quello che scriveva Marx nell’Ideologia tedesca e nella Critica alla filosofia 
del diritto di Hegel. E questa è la psicosi, di solito i filosofi non lo fanno davvero. Non si 
prendono sul serio, non a vicenda. Eppure Marx è sempre stato lì, è ancora lì, e scrive a chiare 
lettere che tutto quello che conosciamo, dai meccanismi dello Stato all’esperienza della 
soggettività, tutto deriva da quell’esperienza capitalista dell’uomo che ormai vive in noi come 
una seconda natura. Ma assumere soggettivamente questa “verità”, questa bomba psicotica 
che mina alle fondamenta tutto quello che abbiamo imparato a essere, questo l’hanno fatto 
veramente in pochi… forse solo tu. Col tuo candore, con la tua follia, mi hai insegnato quanto 
costa prendere sul serio la filosofia, soprattutto quella che ami. Mi hai insegnato e mi ricordi 
sempre quanto sia necessario pagare con la vita ogni più piccolo atomo di verità per cui ci 
sembra giusto lottare.

Come tutte le evidenze, comprese quelle che fanno sì che una parola “designi una cosa” o “possieda una 
significazione” (e quindi comprese le evidenze riguardanti la “trasparenza” del linguaggio), questa “evidenza” 
per cui voi e io siamo dei soggetti – e che non sembra fare alcun problema – è un effetto ideologico, è l’effetto 
ideologico elementare. È in effetti la specificità dell’ideologia quella di imporre (senza averne l’aria, poiché si 
tratta di “evidenze”) le evidenze come evidenze che non possiamo non riconoscere, e di fronte a cui abbiamo 
l’inevitabile e naturale istinto di esclamare a noi stessi (a voce alta, o nel “silenzio della coscienza”): “È 
evidente! È così! È vero! (Althusser, Apparati ideologici di Stato)

La storia come storia della lotta tra le classi, che hai ripreso da Marx, e che in fondo non è altro 
che il materialismo storico preso sul serio, oggi non è più quella a cui pensavi tu. Ma sono 
sicuro che l’avresti visto, come già ti eri accorto (prima di tutti) che questa storia, la storia 
“proletaria” della lotta tra le classi, ha bisogno di accaparrarsi Freud e Lacan. Questa storia 
infatti oggi è la storia di come un discorso dominante, e non più un leader o un duce in carne e 
ossa, si è installato dentro ai soggetti concreti che, sfruttati, continuano a essere il motore 
cieco della storia. La lotta di classe oggi deve essere ripensata come una lotta collettiva 
attraverso cui ognuno di noi, a partire da pratiche comuni, combatte prima di tutto questo 
nemico interno, contro questo discorso dominante che si dibatte dentro di me, che mi 
possiede, che si fa prendere per “me stesso”. Si tratta di un discorso che non ci fa sentire reali, 
perché ne siamo semplicemente agiti, come marionette di carne, come Arlecchini che hanno 
disimparato a ridere. La tua psicosi te lo faceva sentire troppo forte, troppo bene, ed è per 
questo che forse nelle tue lettere scrivevi quanto ammirassi e invidiassi la spontaneità di tua 
moglie Helene. Poiché, Louis, tu la sapevi che il capitalismo, e gli apparati ideologici di Stato di 
cui parlavi, non smettono di sostenere e riprodurre senza sosta quell’idea di soggetto che lungo 
il corso della storia serve ai padroni per governare gli sfruttati. Tu lo sapevi, ma ti faceva 
troppo male, che lo sfruttamento capitalista comincia a livello del rapporto con se stessi, a 
livello di quel soggetto interiore che “mette al lavoro” il soggetto concreto della vita e della 
relazione. Lo umilia, lo cancella, non lascia di lui più alcuna traccia, finché un giorno diventa 
possibile svegliarsi e chiedersi francamente se si esiste, e cosa si è una volta che si rifiuta 
questa identificazione obbligata.

Nonostante la categoria di “soggetto” non appaia nella storia che a partire dall’ideologia borghese, e in primo 
luogo con l’ideologia giuridica, essa ha in realtà sempre funzionato sotto altri nomi (come nel caso dell’anima 
platonica, o del dio cristiano). È questa categoria [di soggetto] a essere costitutiva di ogni ideologia (regionale 
o di classe che sia), indipendentemente dalla sua data, perché [in questo senso] l’ideologia non ha storia.

(Althusser, Apparati ideologici di Stato)

Se è un discorso dominante ad essere il nuovo padrone, allora è proprio la logica di questo 
discorso che ci abita il primo vero nemico che dobbiamo aggredire, ben prima di dedicarci al 
progetto di assaltare fisicamente la banche e le sedi delle multinazionali. Questo discorso è il 
nemico interno che dobbiamo localizzare, individuare, con cura e pazienza, per non rischiare, 
come purtroppo hai fatto tu, di confonderlo con noi stessi o, peggio ancora, con le persone che 
amiamo. La nuova coscienza di classe, il nuovo “proletariato”, deve trovare delle forme di 
socialità e di prassi collettiva che producano, direttamente o indirettamente, l’aggressione e la 
rimodulazione di questa esperienza della soggettività. Deve oggi assumersi questo compito 
delicatissimo, perché in questa lotta si rischia, sbagliando appena un po’ la mira, di aggredire 
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ciò che invece abbiamo di più caro. Tu, Louis, resterai per sempre un punto cieco, un 
tristissimo monito che ci ricorda i grandi pericoli che si corrono ogni volta che osiamo 
aggredire, sfidare il discorso dominante che struttura in profondità il nostro con rapporto con 
noi stessi e con gli altri. Produrre un nuovo discorso, una nuova logica, non solo della 
soggettività ma di qualsiasi attività umana, non è un compito teorico: è qualcosa che possiamo 
fare e che facciamo, spesso senza saperlo, a ogni passo delle nostre esistenze in comune. Solo 
questa consapevolezza potrà un giorno aiutare i pochi che ci credono ancora, a ripensare il 
comunismo non più come una utopica antitesi del capitalismo, ma come una via d’uscita da 
questo orrore di non esistere se non come uno schiavo di quel soggetto e di quei valori che mi 
sono stati marchiati a fuoco sulla pelle, che mi hanno penetrato, abusato, quando ero ancora 
troppo inerme per difendermi. Il comunismo ripensato come una possibile linea di fuga da ciò 
che l’ideologia capitalista ha fatto di me, il marxismo ripensato a partire dalla produzione di 
un’esperienza differente, comune, rischiosa della soggettività. Un azzardo, una scommessa a 
proposito di dove siamo davvero, che purtroppo tu hai perso, ma che noi possiamo rilanciare, a 
cui noi possiamo ancora credere, senza per questo chiudere gli occhi sui grandi pericoli che 
incombono lungo questa strada. Pericoli che la tua fine infame, e il tuo crimine orrendo, non 
smetteranno mai di ricordarci.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/16964-andrea-muni-althusser-
maledetto.html

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

Le ambivalenze e i paradossi della rivoluzione dei diritti. Una storia 
filosofica e politica / di Francesco Fistetti
Abstract: The object of this essay is the paradox of the philosophical and political history that emerged from May 1968. 
The instances of liberation, born under the pressure of that epochal event and aimed at the destruction of the traditional 
authoritarian morality (divorce, abortion, feminism, LGBT movements, etc.), have been emptied of their original 
emancipatory content and caught by the abstract logic of the market. For a sort of irony of history, the revolution of 
subjective rights has been turned upside down in new forms of subjugation and hierarchy. The ambivalence of this 
historicalpolitical process is reflected in the poststructuralist and postmodernist philosophical constellation of the 
socalled “French Theory” (Derrida, Foucault, Baudrillard, Deleuze, Lyotard, Barthes), in which the AngloAmerican 
“studies” (women studies, queer studies, postcolonial studies, etc.) are inscribed in the decades 1980/1990.
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1. Il ’68 e la traducibilità dei linguaggi 
scientifici e filosofici

Per sottolineare le ambivalenze e le contraddizioni del maggio ’68, vorrei partire, in questa mia 
breve riflessione, dalla definizione che dieci anni dopo Edgard Morin avrebbe proposto sulle 
colonne di “Le Monde” parlando di “eventosfinge” e confermando la chiave interpretativa che 
insieme a Claude Lefort e Cornelius Castoriadis aveva offerto nel 1968 con la pubblicazione, 
quasi un instantbook, di La breccia. Per questi autori – sosteneva Morin – “una breccia non 
richiudibile si era aperta sotto la linea di galleggiamento del nostro ordine sociale”1. Ma il 
paradosso che vorrei mettere a fuoco è il rovesciamento che nella storia delle società 
liberaldemocratiche europee si produce delle istanze di emancipazione e di liberazione in forme 
di assoggettamento e di subordinazione. Il paradosso appare tanto più singolare se guardato 
dall’angolo visuale del presente storico in cui viviamo, connotato dagli effetti di lunga durata 
che quella “breccia” non ha mai smesso di provocare negli Stati nazionali modellati dal “secolo 
socialdemocratico” o dai cosiddetti “trent’anni gloriosi”.

Ma poiché al giorno d’oggi l’Europa è scossa da un’ondata sempre più minacciosa di 
neonazionalismi, di razzismi e da movimenti che con un’abbreviazione fuorviante vengono 
designati come populisti, è legittimo interrogarsi se e in che misura quella “breccia” aperta dal 
’68 – e che, parafrasando Claude Lefort, qui chiamerò la rivoluzione dei diritti dell’uomo senza 
determinazione2 – abbia a che fare con il nostro presente. Il corollario di questo processo non 
solo politico, ma, come tenterò di mostrare, anche intellettuale e filosofico, inaugurato dal ’68, 
è una grammatica dei diritti che contiene dentro di sé la tendenza alla hubris (come la 
chiamavano i greci), la tendenza all’illimitazione, la quale genera conseguenze collaterali 
impreviste che ironicamente andranno nella direzione opposta rispetto a quella desiderata. 
Tenterò di argomentare una tesi che, pur apparentemente provocatoria, mi sembra che trovi 
un sostegno, diretto o indiretto, in alcuni autori molto distanti tra loro quanto a impostazione 
ermeneutica o a tradizioni di ricerca. La tesi può essere così formulata: la tendenza 
all’illimitazione insita nella grammatica incrementale dei diritti dell’uomo fa sì che le conquiste 
emancipative, tali cioè da potenziare l’autonomia del soggetto (quell’autonomia che Kant 
invocava come caratteristica dell’individuo moderno nel suo celebre Risposta alla domanda: 
che cos’è l’illuminismo?), si capovolge nel suo contrario. In breve, l’autonomia, disgiunta dalla 
coscienza della propria vulnerabilità e della propria finitezza, distrugge se stessa, nel senso che 
si tramuta in chiusura egoistica e, evocando la celebre figura servo/padrone della hegeliana 
Fenomenologia dello spirito, produce nuove forme di dominio e di gerarchia. L’egemonia del 
capitalismo globale neoliberale si è costruita attraverso questo processo che ha investito gli 
Stati nazionali ben prima della crisi finanziaria del 2007/2008 passando attraverso lo 
smantellamento progressivo di tutti gli istituti della protezione sociale instaurati dal welfare 
State. La tendenza all’illimitazione, tipica della rivoluzione dei diritti, è andata di pari passo, sul 
piano antropologico, con l’affermarsi di quello che Lefort ha chiamato l’“uomo senza 
determinazione”, che noi possiamo interpretare come l’occultamento o la rimozione della 
finitezza della condizione umana, dei suoi “ancoraggi di affettività” (J. Le Goff), dei suoi limiti 
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naturali, storici, culturali, ecologici. Per comprendere meglio quest’aspetto centrale che è 
l’effetto perverso della rivoluzione dei diritti soggettivi – e che registra un processo tumultuoso 
di scioglimento dai legami paternalistici ed autoritari delle società tradizionali mediante 
l’espansione dei diritti delle donne, dei gay, dei disabili, dei queer, delle minoranze in generale 
–, occorre risalire alla rivoluzione filosofica che si trova a monte di questo processo. Essa fa 
tutt’uno con la critica della ragione e del soggetto che attraversa come un fiume carsico il XX 
secolo, e che dalla Genealogia della morale di Nietzsche – passando attraverso una complessa 
e intricata storia intellettuale che comprende autori tra loro diversissimi come Mach, Bergson, 
James, Wittgenstein, ecc. – arriva fino a Heidegger e all’heideggerismo del secondo 
Novecento3. È superfluo aggiungere che essa si situa nell’alveo della storia del movimento 
operaio che all’interno dei diversi Stati nazionali europei ha fatto argine, come ha spiegato Karl 
Polanyi, ad un mercato autoregolato la cui logica tendeva a invadere tutti i mondi vitali4. Sotto 
questo profilo, bisogna ricordare che per Gramsci questo “contromovimento”, di cui parlava 
Polanyi, è portatore di una cultura della libertà sociale e politica. “Qual è – egli scrive – la 
caratteristica del XIX secolo in Europa? Non di essere storia della libertà, ma di essere storia 
della libertà consapevole di essere tale; nel XIX secolo in Europa esiste una coscienza critica 
prima non esistente, si fa la storia sapendo quello che si fa, sapendo che la storia è storia della 
libertà”5. Dunque, la cultura della libertà sociale e politica, di cui il movimento operaio è stato 
espressione, e a cui Gramsci dà il nome di “filosofia della prassi”, è il tronco storicopolitico su 
cui si è innestata la rivoluzione dei diritti avviata dal ’68, sebbene, come vedremo, essa abbia 
perso di vista la connotazione collettiva di quel “contromovimento” indicato da Polanyi, 
chiudendosi in una dimensione corporativa. Si delinea, così, un nesso organico di 
interdipendenza tra tre momenti distinti: 1) la storia della libertà autoconsapevole, di cui il 
movimento operaio è portatore nel corso del Novecento (comprese le rivoluzioni socialiste e 
anticoloniali); 2) la rivoluzione dei diritti soggettivi promossa dal ’68; e 3) l’onda lunga di 
quella costellazione filosofica e intellettuale internamente articolata e composta di orientamenti 
spesso tra loro dissonanti e in conflitto, la cui posta in gioco è propriamente la “distruzione” o, 
in termini heideggeriani, la Destruktion di ogni concezione razionalistica e cartesiana della 
ragione e del soggetto. Sono tre momenti che hanno ognuno una temporalità autonoma, un 
ordine di discorso suo proprio e forme di realizzazione specifiche. Ma, per riprendere ancora un 
suggerimento di Gramsci, si tratta di sondare la “traducibilità” tra questi tre momenti della 
storia intellettuale europea. Come è noto, per il Gramsci dei Quaderni filosofia, economia e 
politica sono “elementi” costitutivi di ogni concezione del mondo, sicché, per coglierne a pieno 
la portata peculiare, occorre individuare la “convertibilità” di ciascun linguaggio specifico 
nell’altro o, ciò che è la stessa cosa, di intraprendere un lavoro di “traduzione reciproca”6. 
Gramsci si avvale di quest’assunto – la “traducibilità dei linguaggi scientifici e filosofici” – nel 
Quaderno 22, “Americanismo e fordismo”, dove mette in “circolo” questi tre “elementi” 
costitutivi e pone la questione dell’egemonia della nuova forma del capitalismo a partire dalla 
formazione di un “nuovo tipo umano, conforme al nuovo tipo di lavoro e di processo 
produttivo”7. Ora, che cos’è la rivoluzione dei diritti se non la Weltanschauung che viene 
elaborata su molteplici registri dalle culture che si collocano, esplicitamente o implicitamente, 
nella “breccia” del ‘68 e tratteggiano il profilo di un “nuovo tipo umano” che, come vedremo, 
corrisponderà sempre di più ad un “nuovo tipo di lavoro e di processo produttivo”?

 

2. Heidegger e dintorni

Non discuterò qui il testo del 1985 di Luc Ferry e Alain Renaut, Il 68 pensiero, che a suo tempo 
fece epoca8, non tanto perché inevitabilmente datato nel confronto serrato che instaura con i 
due poli di riferimento (il marxismo e l’heideggerismo francesi), quanto perché 
paradossalmente quello che i due studiosi chiamano “il 68 pensiero” ha modellato dalle 
fondamenta il mondo e la storia che sono venuti dopo, almeno il mondo e la storia occidentali. 
Né essi si accorgono che del “’68 pensiero” faceva parte integrante, per gli sviluppi che sarà 
destinato ad avere nelle controculture giovanili, quel filone dionisiaco rappresentato dalla 
cultura situazionista e, in particolare, da Guy Debord (La società dello spettacolo esce proprio 
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nel 1967). Si trattava di una forma di marxismo che avrebbe messo l’accento, ricollegandosi a 
Bataille e a Blanchot, sul “godimento” (jouissance), sul “tutto e subito”, sull’Arte e insieme sulla 
Politica che culminerà nel cosiddetto Movimento Settantasette9. In altre parole, la rivoluzione 
dei diritti soggettivi è stato l’esito della rivoluzione antimetafisica della Destruktion, una 
formula sintetica con cui potremmo riassumere la costellazione intellettuale e filosofica che è 
diventata via via egemonica nella cultura occidentale e che si è sempre più caratterizzata come 
critica della metafisica in tutte le sue varianti. Notiamo di passata che un capitolo di questa 
costellazione intellettuale e filosofica è in Italia Il pensiero debole di G. Vattimo e P. A. 
Rovatti10, che, a suo modo, faceva eco alla presa d’atto da parte di J.F. Lyotard di La 
condizione postmoderna (uscito in Francia nel 1979 e tradotto in italiano nel 1983 presso 
Feltrinelli). Se Lyotard descriveva le mutazioni intervenute nella società capitalistica riassumibili 
nel “principio della performatività” e nelle forme di vita e di coscienza dei cosiddetti “nuovi 
soggetti” non più riconducibili ai “grandi racconti” della modernità (tra cui il marxismo nella sua 
versione dominante allora in Italia), gli autori di Il pensiero debole, e Vattimo in particolare, 
interpretavano la profonda esigenza di modernizzazione maturata, a partire dal ’68, nella 
società italiana scontrandosi con la morale patriarcale e autoritaria radicata nei costumi e nella 
mentalità collettiva. Era quello un capitolo della dissoluzione progressiva di ciò che Heidegger 
chiama metafisica, secondo cui esiste una verità della “natura umana” e con essa delle 
“strutture oggettive del mondo”, e che in Italia secondo Vattimo costituisce il monopolio del 
cattolicesimo dogmatico ed autoritario della Chiesa ufficiale11. Una modalità filosofica questa 
propugnata da Vattimo che, parafrasando un’espressione di Habermas riferita a Gadamer, 
potremmo definire un’“urbanizzazione dell’heideggerismo” per indicare una posizione filosofica 
rivolta a “rifondare, nei limiti e con i mezzi a disposizione, e in modo da non contraddire allo 
scopo finale, tutte le regole della vita collettiva sul principio della negoziazione e del 
consenso”12.

Di gran lunga più acuminata era stata, invece, la critica che Derrida, radicalizzando lo 
Heidegger della Lettera sull’umanismo (1947), aveva mosso fin dagli inizi degli anni 1970 al 
concetto di humanitas che abbiamo ereditato dalla storia della metafisica occidentale. Infatti, la 
storia della metafisica non è altro dalla storia stessa del “pensiero della verità dell’uomo”, in cui 
teleologia (il telos dell’uomo) ed escatologia (l’eskhaton della storia umana), teologia e 
ontologia sono intimamente intrecciate13. Se il tardo Heidegger si affaticava ancora a ricercare, 
al di qua e oltre le determinazioni della metafisica, un’“essenza” dell’uomo – da conquistare 
attraverso il corrispondere da parte del Dasein alla chiamata dell’Essere –, Derrida da parte 
sua decretava la fine della verità dell’uomo e, per così dire, l’“improprietà” e la 
moltiplicazione/disseminazione dell’identità del soggetto. La decostruzione del 
soggettosostanza della tradizione metafisica è, dunque, l’altra faccia della rivoluzione dei diritti, 
il cui esito è la nozione di uomo privo di qualsiasi determinazione essenzialistica. Di qui la 
centralità del rapporto tra diritto e diritti dell’uomo, che innesca una dinamica incrementale, 
tale da generare paradossi e conflitti, e il cui protagonista è un soggetto, per così dire, senza 
un “proprio”, senza un’“essenza” o un’“origine” riappropriabili e senza una “destinazione” 
prestabilita. Come osserva Lefort,

l’idea dell’uomo senza determinazione non si dissocia da quella dell’indeterminabile. I diritti dell’uomo 
riconducono il diritto a un fondamento che, a dispetto della sua denominazione, è senza figura, si dà come 
interno a se stesso e, in ciò, si sottrae a ogni potere che pretenderebbe di impadronirsene – religioso o mitico, 
monarchico o popolare che sia. Essi, dunque, sono in eccesso su ogni formulazione avvenuta: ciò significa 
anche che la loro formulazione contiene l’esigenza della loro riformulazione o che i diritti acquisiti sono 
necessariamente chiamati a sostenere nuovi diritti14.

L’idea di un diritto “senza figura”, vale a dire caratterizzato da un universalismo non 
riconducibile a nessuna ipostasi teologicopolitica e a nessuna essenza sovra o metastorica, e 
quella di un’eccedenza dei diritti rispetto a qualsiasi pretesa di una loro “incorporazione” o 
limitazione in termini di classe, di ideologia, di religione, ecc. rinviano alla concezione di una 
democrazia totalmente priva di fondamento metafisico (grundlos). Su questo terreno, la 
saldatura tra la radicalizzazione della forma democratica e la dissoluzione di ogni ipostasi 
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metafisica connota congiuntamente, sia pure su registri diversi, l’intera storia della cultura 
occidentale. Possiamo anche dire che l’“uomo senza determinazione” di Lefort – o, per usare 
una formula analoga coniata da JeanLuc Nancy, l’“uomo mondializzato”15 – oggi ci appare più 
chiaramente come l’esito terminale della forma democratica così come è stata metamorfizzata 
dai processi di “crisi organica” connessi alla globalizzazione – che sono stati anche processi di 
secolarizzazione e di demitizzazione – seguiti al ’68, e tra questi in primo luogo l’89, cioè il 
collasso del comunismo sovietico e dei regimi dell’Est. Non è un caso che l’“uomo senza 
determinazione” dell’universalismo democratico si sia incontrato con quello che Georges 
Bataille aveva definito come l’“uomo indifferenziato”, prodotto ultimo dell’esperimento 
sovietico, divenuto, come egli scrisse, “una macchina per sopprimere le differenze”16.

 

3. Una nuova koiné culturale: la French Theory

Affermare che la “breccia” del ’68 abbia dato vita alla rivoluzione dei diritti dell’“uomo senza 
determinazione” significa che il mondo da essa inaugurato – e che è il mondo in cui oggi 
viviamo è stato, in larga parte, il prodotto convergente da un lato della Destruktion innescata 
sul piano della coscienza riflessa dalla critica antimetafisica della ragione e del soggetto, e 
dall’altro della riconfigurazione della razionalità e della soggettività da parte del mercato o, 
meglio, delle trasformazioni via via intervenute nel capitalismo globalizzato. Nell’utilizzare il 
concetto di Destruktion, è evidente il riferimento in primo luogo a Heidegger di Essere e tempo 
che ridefinisce il soggetto come Dasein e come esserenelmondo, ma anche al tardo Heidegger 
che, alla luce della Storia dell’Essere, interpreta la Modernità come Tecnica (la Machenschaft 
nel lessico heideggeriano)17, cioè come il culmine della storia della metafisica occidentale che 
ha obliato la differenza tra essere ed ente (la Seinsfrage). La rivoluzione dei diritti soggettivi ha 
la sua matrice filosofica nella variegata costellazione intellettuale che il concetto di Destruktion 
irriga lungo tutto il Novecento: a cominciare dalla nozione di decostruzione di Jacques Derrida 
o dal metodo criticogenealogico di Michel Foucault, e, nel solco di questi ultimi, di quella che è 
stata denominata French Theory, un impasto di poststrutturalismo e di postmodernismo che 
negli anni 1980/1990 si è imposta come una koiné teorica e culturale nei dipartimenti 
umanistici delle università americane. Su questa scia, sorgevano nuove problematiche di 
ricerca ed inediti campi di sapere, il continente sterminato degli Studies, che di fatto erano una 
risposta, per così dire, accademica alla crisi del marxismo occidentale18. La proliferazione degli 
Studies – dai Gender Studies ai Subaltern Studies, ai Postcolonial Studies, ai Women Studies, 
ecc. –, che storicamente erano stati preceduti dai Cultural Studies della Scuola di Birminghan, 
può essere considerata il sintomo più vistoso della crisi della sinistra e del marxismo 
occidentali, o, per dirla con Gramsci, come il segno di una divaricazione profonda tra riflessione 
teorica e prassi politica, tra economia e politica, o tra intellettuali e popolo19. D’altronde, un 
filosofo come Richard Rorty denunciava la sconnessione tra teoria e politica non solo nei 
poststrutturalisti francesi come Derrida, Foucault o Lyotard, ma anche nei loro epigoni 
americani che all’analisi delle patologie del presente in vista della lotta alle diseguaglianze e 
alla sofferenza sociale anteponevano la critica culturale della razionalità occidentale, come se 
esistesse un punto archimedico su cui appoggiarsi per uscire dal suo universo categoriale20. 
Nella difesa appassionata dei valori del liberalismo e dell’Aufklärung – valori che egli intendeva 
“deteorizzare”, cioè sgravare di tutte le incrostazioni metafisiche che si portavano dietro –, il 
suo obiettivo polemico era la feticizzazione della critica culturale su cui gli intellettuali 
americani, affascinati da Lyotard, Derrida e Foucault, concentravano le loro energie. In questo 
modo essi dimenticavano la grande lezione del pragmatista J. Dewey che, pur ammettendo che 
la democrazia liberale e lo Stato sociale di diritto sono istituzioni che non corrispondono alla 
“natura umana” né sono dotati di criteri di giustificazione metastorici, promuovono, se 
mobilitate dalla partecipazione delle classi lavoratrici, un progresso sociale (e morale) capace di 
eliminare progressivamente la sofferenza sociale e di cambiare ragionevolmente le nostre 
credenze a favore della solidarietà21. In ciò Rorty – sia pure con un’intonazione più vicina a 
Habermas della Teoria dell’agire comunicativo (1981) – condivideva la convinzione di 
ascendenza derridiana secondo cui non c’è nessun noi metafisico nel senso di un soggetto o di 
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una coscienza transstorica che informerebbe il processo sociale e umano, alla ricerca di un Sé 
autentico. “Il solo ‘noi’ – egli scriveva – di cui abbiamo bisogno è un ‘noi’ situato e temporale. 
‘Noi’ significa ad es.: ‘Noi altri intellettuali socialdemocratici del XX secolo’. Infatti, dal 
momento che si rinuncia alla ricerca metafisica del ‘vero Sé’ per l’uomo, si può parlare di un io 
contingente e storico”22. È evidente che la critica della “ricerca metafisica del ‘vero Sé’” si 
riferisce all’ermeneutica del soggetto di Foucault, in particolare ai testi della sua Storia della 
sessualità pubblicati in quegli anni (1976/1984). Tuttavia, Rorty non si rende conto che le 
ricerche foucaultiane sull’“ermeneutica del soggetto” – come pure, con declinazioni filosofiche 
differenti, la critica antimetafisica del soggetto e della ragione da parte di Lyotard, Derrida e 
Vattimo – incrociano, in una circolarità dialettica tra storia degli intellettuali e storia della 
società, il passaggio di fase che ha il suo centro focale nella rivoluzione dei diritti, e che con 
una felice espressione di Nancy Fraser possiamo indicare come il passaggio dalle politiche della 
“redistribuzione” alle politiche del “riconoscimento”. Contestualmente a questo trend che 
coincideva con l’esaurimento del ciclo socialdemocratico, prendeva piede l’affermazione sempre 
più impetuosa di un capitalismo finanziario globalizzato che ha più che mai bisogno della figura 
dell’“uomo senza determinazione”, vale a dire di un soggetto come figura rinnovata dell’homo 
oeconomicus, non più semplice partner dello scambio tra capitale e forzalavoro, ma accorto 
calcolatore delle sue risorse cognitive ed emotive, un vero e proprio imprenditore di se stesso, 
“che in quanto tale è il proprio capitale, il produttore di sé e la fonte dei [propri] redditi”23.

 

4. L’esplosione delle domande di riconoscimento e il nuovo spirito del capitalismo

Il paradosso che questo passaggio di fase segnala consiste nel fatto che il soggetto proteso alla 
“cura di sé” – che mira ad un’autorelazione positiva con se stesso e al riconoscimento delle sue 
capacità morali e del suo ruolo sociale da parte degli altri –, su cui in quegli anni batte 
l’accento Foucault, è proprio quel soggetto di cui si occuperà la teoria del capitale umano dei 
neoliberali americani (Th. Schultz, G. Becker, ecc.) e che sarà al centro della rinascita del 
neoliberalismo di un von Hayek. Si tratta di un “nuovo spirito del capitalismo”, secondo la 
definizione di Boltanski e Chiapello, che, bisognoso di una forzalavoro flessibile e polivalente, 
tende ad incorporare le istanze emancipative di una soggettività che, sull’onda della rivoluzione 
dei diritti, non è più disposta a rinunciare alla propria identità culturale o di genere: in una 
parola, a quell’atteggiamento antropologico che Foucault designava come “cura di sé”24. A 
questo proposito, non è un caso che due dei principali protagonisti del dibattito filosofico 
contemporaneo come Axel Honneth e Nancy Fraser, i quali hanno dato vita ad un’importante 
“controversia politicofilosofica” sui rapporti tra redistribuzione e riconoscimento nel quadro 
delle odierne società capitalistiche25, convergano su un aspetto essenziale riguardante il tema 
della nuova soggettività legata alla rivoluzione dei diritti. Honneth ha osservato che le esigenze 
di autorealizzazione individuale, maturate in Occidente a partire dagli anni 1960/1970, tali da 
aver indotto studiosi come U. Beck e A. Giddens a segnalare l’emergenza di una fase nuova, 
postmoderna, di individualismo riflessivo26, sono state via via assimilate dalle organizzazioni 
chiave della società capitalistica al fine di aumentarne l’efficienza e la base di legittimazione. 
Abbiamo assistito, dunque, al paradosso che conquiste culturali che hanno ampliato la gamma 
delle chances di vita degli individui e le possibilità di scelta del proprio stile di comportamento 
(la foucaultiana “estetica dell’esistenza”) si sono rovesciate in una forza produttiva 
dell’economia capitalistica. Esse, potremmo dire, sono state riassorbite e riadattate dalla logica 
della mercatizzazione. Sicché, continua Honneth:

Con le trasformazioni istituzionali che hanno interessato il capitalismo occidentale negli ultimi vent’anni, 
l’aspirazione praticovitale ad un ideale di autorealizzazione si è evoluta in ideologia e forza produttiva di un 
sistema economico deregolato: le esigenze che i soggetti si erano formati in precedenza, iniziando a 
interpretare la loro vita come un processo sperimentale della scopertadisé, si ripercuotono ora in modo 
diffuso su questi stessi soggetti come pretese esterne, di modo che essi, nascostamente o apertamente, 
vengono sollecitati a tenere sempre aperti i loro fini e le loro decisioni biografiche27.

Honneth vede bene che da questo capovolgimento dell’ideale di autenticità in “costrizione” 
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sono nate “forme di dolore e di malessere sociale finora sconosciute”28. Le quali – 
bisognerebbe aggiungere – hanno alimentato, segnatamente dopo la crisi economico-
finanziaria del 2007/2008, la rivolta populista contro le élites politiche degli Stati 
liberaldemocratici e, più in generale, contro il modello socialdemocratico europeo, rivelatosi 
non in grado di affrontare la rivoluzione capitalistica in atto, che spostava progressivamente il 
baricentro delle istituzioni dalla protezione sociale alla rimercatizzazione di tutti i mondi vitali. 
Analogamente, Fraser, ponendo ancora una volta l’accento sull’urgenza di costruire un 
paradigma “unificato” di giustizia, tale da tenere insieme le istanze della “redistribuzione” e 
quelle del “riconoscimento”, invita la femministe a “pensare in grande”, a stare in guardia nei 
confronti dell’“attacco neoliberale che strumentalizza le nostre migliori idee” e, quindi, a 
“curvare l’arco dell’incombente grande trasformazione in direzione della giustizia – e non solo 
in riferimento al genere”29. Come vedremo tra poco, è degno di interesse questo riferimento di 
Fraser alla categoria hegeliana dell’“astuzia della ragione”, che lei utilizza per descrivere le 
“liaisons dangerereuses” che un certo femminismo ha stretto, spesso senza avvedersene, con il 
neoliberalismo, soprattutto quando ha identificato l’emancipazione solo con la liberazione dal 
dominio patriarcale, mentre il “nuovo spirito del capitalismo” se ne appropriava in direzione 
della flessibilità della forzalavoro e di una differenziazione dei ruoli differencefriendly30. 
Honneth e Fraser , dunque, seppure da prospettive teoriche tra loro differenti, confermano un 
fenomeno culturale che caratterizza l’intera storia degli intellettuali occidentali a partire dagli 
anni 1960/1970 del secolo scorso, vale a dire la convinzione sempre più diffusa nelle scienze 
sociali e nella filosofia politica, fino a diventare egemone nelle istituzioni e nelle élites di 
governo, secondo cui il modello utilitaristico dell’homo oeconomicus, in base al quale l’essere 
umano è per natura un calcolatore razionale proteso a massimizzare il proprio interesse, va 
generalizzato a tutti i campi del sapere (matrimonio, amore, religione, istruzione, salute, 
felicità individuale e collettiva, ecc.). Non solo la teoria dell’azionale razionale (RAT) nella 
versione di Gary Becker o Friedrich von Hayek, ma anche l’“individualismo metodologico” di R. 
Boudon, l’“analisi strategica” di M. Crozier e l’“economia generale della pratica” di P. Bourdieu 
sono tutte declinazioni del modello utilitaristico, come fin dagli inizi degli anni 1980 
denunciavano – una delle pochissime eccezioni – gli studiosi francesi del MAUSS31. Guardato 
sotto questa luce, l’“uomo senza determinazione” di Lefort appare coincidente o sovrapponibile 
con l’homo oeconomicus, in questo caso con una soggettività che ha sciolto tutti i legami con 
l’alterità – con l’altro e con la natura – e che, chiuso nella propria “introspezione”, si ritira dallo 
spazio pubblicopolitico e dal mondo comune per obbedire solo al principio di utilità (o 
freudianamente al principio del piacere): un esito che in Vita activa era stato lucidamente 
diagnosticato da Hannah Arendt. Questa svolta economicistica ed utilitaristica nelle scienze 
umane e sociali ha, per così dire, prima incubato la rivoluzione neoconservatrice di Thatcher e 
di Reagan negli anni 1980 e poi, con l’esaurimento del ciclo socialdemocratico dopo l’89, ha 
aperto la strada ai populismi del XXI secolo. Ma in che senso possiamo affermare che essa 
incrocia la rivoluzione filosofica della decostruzione – o della Destruktion – che ha luogo, in 
quello stesso giro di anni, come critica del soggetto autocentrato e della ragione monologica 
occidentale?

 

5. Distruzione della metafisica occidentale e “astuzia della ragione”

Abbozzare una risposta a questa domanda ci riporta alla premessa iniziale della nostra 
argomentazione, cioè che la grammatica dei diritti soggettivi, lasciata a se stessa, rovescia 
l’emancipazione in nuove forme di subordinazione. Probabilmente non sarebbe del tutto 
sbagliato impiegare la categoria hegeliana dell’“astuzia della ragione”, proposta da Nancy 
Fraser per descrivere le conseguenze impreviste prodotte dall’esplosione delle domande di 
riconoscimento innescate dalla “breccia” del ‘68, anche per comprendere meglio i rapporti che 
la rivoluzione dei diritti intrattiene con quella variegata costellazione filosofica e intellettuale 
che, come abbiamo accennato, si trova alle sue spalle. Non c’è dubbio che non può essere 
assolutamente sottovalutato l’immenso lavoro critico che questa costellazione filosofica e 
intellettuale ha compiuto nei confronti della razionalità occidentale smascherandone le fallacie, 
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le contraddizioni e perfino le menzogne che l’hanno accompagnata nel corso della sua 
evoluzione. Sotto questo profilo, la decostruzione di Derrida, il metodo genealogico di Foucault, 
l’intreccio di logos e dominio descritto da Horkheimer e Adorno nella Dialettica dell’illuminismo, 
pur appartenendo a tradizioni teoriche diverse, si inscrivono tutti nel solco di quella 
Destruktion della metafisica occidentale che a muovere dalla seconda metà del Novecento 
contribuisce a modificare radicalmente l’immagine della modernità. Se Adorno e Horkheimer 
mostravano l’intrico di mito e illuminismo come costitutivo della ragione moderna, 
raggiungendo, sotto molti aspetti, la critica di Heidegger alla Tecnica come Megamacchina (la 
Machenschaft nel linguaggio heideggeriano), Derrida, da parte sua, ma con lui tutto il 
continente degli Studies inaugurato dalla French Theory, hanno via via sottoposto al vaglio 
della critica l’intero edificio delle categorie attraverso cui la modernità si è costruita lungo la 
sua storia spesso in funzione autocelebrativa. Le categorie del weberiano “razionalismo 
occidentale” – sia quelle politiche (Stato, popolo, cittadinanza, obbligazione politica, ecc.), sia 
quelle economiche (modernizzazione, grande industria, mercato, ecc.), sia quelle culturali 
(riconducibili ad un umanismo spesso retorico e foglia di fico di malcelate volontà di potenza e 
di interessi latenti) – sono state smontate dall’interno e mostrate nella loro parzialità e 
determinatezza storica. È superfluo richiamare molti dei testi dell’ultimo Derrida – ispirato 
dall’etica del volto di E. Levinas – sulla logica degli Staticanaglia, sul feticcio della sovranità, 
sulla mercatizzazione dell’università, sulla democrazia avvenire, e soprattutto sull’imperativo 
dell’ospitalità nell’epoca delle migrazioni. Il decentramento dell’autocoscienza dell’Occidente e, 
di conseguenza, la relativizzazione delle sue categorie ermeneutiche costituiscono l’eredità più 
preziosa di questa costellazione filosofica, che è confluita negli studi sulla condizione 
postcoloniale fioriti a ridosso del crollo degli imperi coloniali europei nel secondo dopoguerra. 
Due nomi per tutti: Edward Said di Orientalismo (1977) e Paul Gilroy di After Empire: 
Melancholia or Convivial Culture? (2004)32. Tuttavia, questa eredità della costellazione 
filosofica della Destruktion resta intrappolata nelle maglie di un approccio puramente 
“negativo”, che insiste in termini molto spesso compiaciuti sul gesto critico e polemico, senza 
mai intraprendere la strada di una ridefinizione “positiva” delle categorie prese di mira. In 
questo modo, il gesto critico resta fine a se stesso fino a somigliare a quella che Marx e Engels 
nella Sacra famiglia chiamavano con sarcasmo la “critica critica”, cioè un atteggiamento che 
disprezza tutto ciò che ha a che fare con l’esperienza “reale”, “sensibile”, “vivente” o, come 
potremmo dire, con il mondo della vita quotidiana. Su questa strada, la critica postmetafisica 
della ragione e del soggetto ha alimentato un’ermeneutica del sospetto generalizzato e un 
pensiero negativo non meno dogmatico di quello contro cui si rivolge. Sicché non c’è da 
meravigliarsi che, ad un certo punto, esso sia diventato, per usare una felice espressione di 
Frédéric Vandenberghe, un “Nuovo Consenso Ortodosso”33. E che questo “Nuovo Consenso 
Ortodosso” si riveli, alla fine, come la faccia simmetricamente rovesciata dell’“uomo senza 
determinazione” e dell’homo oeconomicus esaltati dalla svolta economicistica ed utilitaristica 
degli anni 1970/1980, non desta più alcuno stupore.

 

6. Riproblematizzare la questione del soggetto

Sulla scorta di queste considerazioni, si può comprendere meglio il punto cieco entro cui la 
rivoluzione dei diritti e l’esplosione delle domande di riconoscimento restano imprigionati. Esso 
appare più evidente se lo situa nel quadro dell’esaurimento del paradigma socialdemocratico 
che si accentua con l’ingresso nel XXI secolo e sempre di più a partire dalla crisi finanziaria 
2007/2008. In conclusione, accennerò solo a due questioni su cui misurare quest’ultimo tema, 
che peraltro ci conduce immediatamente nel cuore del presente e ne svela alcuni tratti 
essenziali. In primo luogo, su che cosa si arena la politica riformistica delle socialdemocrazie 
europee? Utilizzando le categorie di Fraser, diremo che vengono meno i margini per continuare 
ad attuare il grande progetto filosoficopolitico della redistribuzione, i cui parametri 
fondamentali erano: “a) l’ampliamento del mercato interno attraverso forme di redistruzione 
diretta o indiretta del reddito, a favore deigruppi sociali meno avvantaggiati; b) inserimento del 
movimento operaio nei processi di decisione politica, con la conseguente estensione, formale e 

673



Post/teca

materiale, dell’insieme delle libertà civili”34. Il paradigma socialdemocratico s’inceppa via via 
che diventa egemonico un nuovo modello di sviluppo capitalistico, di tipo postfordista, in cui 
predominano gli aspetti finanziari e speculativi. Questa gigantesca metamorfosi del capitalismo 
globale segnala che la soluzione che per Polanyi aveva rappresentato una sorta di 
addomesticamento (di “embeddedness”) della “bestia selvaggia” dell’economia capitalistica 
grazie al “contromovimento” messo in atto dalle lotte delle classi operaie e popolari, non è 
stata più in grado di garantire protezione sociale. Viene meno allora il cardine delle politiche 
socialdemocratiche, fondato sulla “clausola antisacrificale” che J. Rawls aveva posto al centro 
della sua Teoria della giustizia (1971), e che attraverso l’enunciazione di un principio condiviso 
di equità postulava la necessità di una correzione delle diseguaglianze sociali e politiche. Ma il 
paradigma socialdemocratico subordinava la correzione delle diseguaglianze alla credenza 
(dimostratasi illusoria) in uno sviluppo illimitato delle forze produttive, che ha portato le 
sinistre di governo ad inseguire sul loro stesso terreno le oligarchie finanziarie tagliando i 
salari, ridimensionando il settore pubblico e affidando al mercato la quasi totalità dei servizi 
collettivi e dei beni comuni. Questo vero e proprio mito della crescita – che identifica lo 
sviluppo con l’inesauribilità delle risorse materiali e con gli indicatori della ricchezza monetaria 
– contiene al suo interno la dinamica dell’illimitazione, poiché non conosce nessun limite sulla 
strada del proprio dispiegamento, se è vero che esso ha provocato immani disastri ambientali 
fino a mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’uomo sulla terra. È un processo ben noto che 
ha registrato il trionfo delle politiche neoliberiste fondate sull’utopia di edificare una società 
integralmente di mercato. Il problema inedito che sorge dalla presa d’atto della finitezza del 
pianeta e dall’esigenza di una cultura postneoliberale è quello di costruire forme nuove di 
redistribuzione e di riconoscimento fondate, più che sulla ricchezza monetaria, su quello che 
Amartya Sen qualifica come Sviluppo Umano, e tali da inserire nei processi decisionali gli 
“esclusi” – vale a dire, le masse di coloro che sono stati precarizzati, misconosciuti nella loro 
attività professionale o lasciati ai margini della società. È il grande tema di una democrazia 
postsviluppista. In questa prospettiva, le domande di riconoscimento dei gruppi sociali o 
culturali, comunque formulate, non possono andare disgiunte dalle richieste di redistribuzione 
che sono alla base dell’esercizio della cittadinanza politica (affonda qui le sue radici la 
questione del reddito minimo), come non possono andare disgiunte da forme di vita sobrie o 
conviviali, tendenzialmente demercificate, tali da ripensare il problema dei limiti dello sviluppo. 
Ma è anche il grande tema di una democrazia che rimetta al centro una rinnovata 
considerazione del soggetto, sottratto al pensiero negativo della Destruktion e restituito al suo 
radicamento in un territorio, in una tradizione, in contesti valoriali storicamente determinati. È 
stata Simone Weil che ci ha ricordato che il bisogno di radicamento “è forse il bisogno più 
importante e più misconosciuto dell’anima umana”, perché “mediante la partecipazione reale, 
attiva e naturale all’esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi 
presentimenti del futuro, l’essere umano ha una radice”35. Il bisogno di avere un luogo è, 
dunque un bisogno insopprimibile, che non va scambiato con la riappropriazione di un “proprio” 
metafisicamente inteso (di un’origine o di un’essenza), come è avvenuto con i comunitarismi e 
i fontamentalismi identitari dei nostri giorni. Qui la critica di Derrida e degli esponenti degli 
Studies è un punto di non ritorno, ma essa non può rimuovere il fatto che i soggetti sono, per 
dirla con Charles Taylor, dei “valutatori forti” (o degli “animali che si autointerpretano”), perché 
vivono in uno “spazio morale”, storicamente e culturalmente stratificato, entro il quale formano 
la propria identità, comprendono la propria posizione nel mondo e strutturano le proprie 
relazioni con gli altri36. Ecco perché la sinistra globalista (da A. Negri a G. Agamben) che 
ritiene di oltrepassare il paradigma socialdemocratico ignorando il bisogno di radicamento, 
finisce per riproporre la figura dell’”uomo senza determinazione”, poiché rimuove la dialettica 
tra globale e locale, nazionale e internazionale, Stato nazionale e ordine mondiale37. Il mondo 
della globalizzazione è ancora il vichiano “mondo delle nazioni”, in cui la sfida più grande è 
quella della convivenza, quella, cioè, di costruire forme di vita collettiva in cui, come avvertiva 
Marcel Mauss, sia possibile “contrapporsi senza massacrarsi”. Sapendo bene che “le società 
hanno progredito nella misura in cui esse stesse, i loro sottogruppi e, infine, i loro individui, 
hanno saputo rendere stabili i loro rapporti: donare, ricevere e, infine, ricambiare”38.
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via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/16965-francesco-fistetti-le-
ambivalenze-e-i-paradossi-della-rivoluzione-dei-diritti.html

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

Il giudice e il suo boia di Friedrich Dürrenmatt

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.

Perché il male? 

A questa domanda, che attraversa e squarcia la letteratura del secolo 
mostruoso che è stato il Novecento come “sfida senza pari” (così la 
definiva Paul Ricoeur), tante risposte sono state tentate. Di tutte, quella 
di Friedrich Dürrenmatt resta una delle più scandalose e angoscianti. E 
se il male non fosse che un esperimento giocoso, una tenzone, un’empia 
scommessa sulla mera possibilità dell’empietà stessa? 

Lo suggerisce lo scontro, lungo una vita, tra il “nichilista” Gastmann e il 
suo avversario Bärlach ne Il giudice e il suo boia, primo romanzo 
filosofico più che poliziesco. I due si incontrano la prima volta in una 
bettola di Costantinopoli, dove legano le proprie vite a una sfida 
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improponibile e mortale. Così la ricorda Gastmann, demone 
dostoevskijano dei più depravati, con parole dirette a Bärlach che 
sfuggono a qualsiasi ulteriore parafrasi: 

Secondo la tua tesi, l’imperfezione 

umana è il motivo per cui la maggior 

parte dei delitti viene inevitabilmente  

alla luce: siamo incapaci di 

prevedere con sicurezza come 

agiranno gli altri, e nei nostri 

ragionamenti non riusciamo a 

integrare il caso, che in tutto mette lo 

zampino. Dicevi che è da stupidi 

compiere un delitto, perché non è 

possibile muovere gli uomini come 

figure su una scacchiera. Io allora 

per contraddirti, ma senza vera 

convinzione, sostenni che proprio il 

garbuglio dei rapporti umani ti 

permette di compiere delitti che non 

si possono scoprire.

Mosso da questi pensieri, Gastmann, “astrazione diventata realtà”, 
compie il suo primo omicidio sotto gli occhi di Bärlach e lo sfida a 
incastrarlo con prove che vadano oltre la sua semplice ed esterrefatta 
testimonianza. In altre parole: lo spettacolo del male è davvero di fronte 
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ai nostri occhi; dovremmo negare l’evidenza per sostenere che non 
esista. Ma riusciamo – e in questo sta la sfida – a dichiarargli scacco 
matto con le forze della filosofia, della logica, della scienza? Siamo in 
grado di spiegarci la sua esistenza, e non semplicemente di constatarla? 

Passano gli anni e i sentieri di Bärlach, commissario di polizia in 
Svizzera, e Gastmann, divenuto da allora il più dissoluto omicida, si 
incrociano di nuovo, e per l’ultima volta. La loro sfida definitiva orbita 
attorno al ritrovamento del corpo di un poliziotto nella sua auto al ciglio 
della strada, attraversato da un proiettile. 

Bärlach, debilitato da gravi problemi di salute, non può seguire le 
indagini sul campo. Di fatto, non ne ha bisogno. Investigatore 
metafisico, che trascura “le grandi acquisizioni della moderna 
criminologia scientifica”, ha già la soluzione del caso. Le prove empiriche 
schiaccianti sono un preteribile sovrappiù.  

Perché Bärlach sa che la vera lotta è nel pensiero, ed è un lottare invano. 
A differenza di Hercule Poirot, dandy psicologista che con sprezzatura 
può risolvere un delitto senza uscire dalla sua stanza, o di Padre Brown, 
al quale anche nelle più spaventose incursioni nel territorio del maligno 
non manca la fede nel bene, Bärlach è un uomo logoro, impotente e solo. 
Assediata dall’atrocità di un mondo incomprensibile, la mente umana, in 
Dürrenmatt, trema, perché, tra bene e male, che sono “sempre in 
potenza”, “a decidere è il caso”. E ciò vanifica ogni sforzo. 

Quello che evocano lo scrittore svizzero e i suoi personaggi è un enigma 
ancor più sproporzionato della vecchia teodicea. Se Dio è morto e il cielo 
è vuoto, non per questo il male è ‘meno male’ di quanto fosse in 
precedenza (o il bene è meno bene). Tuttavia, in assenza di schemi o 
disegni sullo sfondo atti a contenere o a generare il senso, “il fascino del 
male” si rivela come “espressione” della “libertà del nulla”. Il risultato, 
tutt’altro che liberatorio, non è un alleggerimento psichico: è il peso 
insostenibile del vuoto.
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Per questo il modo di procedere di Bärlach è del tutto atipico, quasi 
irrazionale, distratto, negligente. Solo a tratti sembra una rincorsa alla 
cieca e a capofitto, contro il tempo che lo uccide e il suo avversario che lo 
insidia; altre volte, invece, il suo “metodo” è ozioso, dispersivo, 
rassegnato. Poiché sa già la soluzione, non può fare altro che attendere – 
o fingere di attendere – il manifestarsi indipendente della soluzione, se il 
caso vuole che si manifesti. Quale altro modo per oltrepassare lo 
strapotere del “puro caso”, infatti, che dare l’impressione di 
assecondarlo?

Quasi ad anticipare la riedizione de Il giudice e il suo boia, qualche mese 
fa per Adelphi usciva La promessa, dello stesso autore, che del primo 
romanzo costituisce il completamento ideale. Qui incontriamo il 
commissario Mätthai, che per incastrare un misterioso uccisore di 
bambine mette in atto una trappola perfetta, logicamente parlando, ma 
il cui piano impeccabile si scontra con un mondo dove nulla funziona per 
logica, dove tutto, anzi, è in balia delle oscillazioni del caso – persino la 
verità, scherzo beffardo. 

Ciò che Dürrenmatt tenta – con il successo senza argini dello stillicidio – 
è in entrambi i casi “una critica” del detective, “questa tipica figura 
ottocentesca” ossia positivista e scientista. Come, ne La promessa, il 
dottor H. rimprovera a uno scrittore di gialli, 

tutti i romanzi polizieschi si basano 

su un inganno […]. Non alludo al 

fatto che i vostri colpevoli vengono 

sempre puniti, questa bella favola è 

moralmente necessaria […]. No, ciò 

che davvero mi irrita […] è la trama. 

Qui l’inganno diventa clamoroso e 
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troppo spudorato. Le vostre storie 

sono costruite secondo logica, come 

in una partita a scacchi: […] basta 

che il detective conosca le regole e le 

applichi al gioco ed ecco che arresta il  

criminale e la giustizia trionfa. Un 

imbroglio che mi rende furioso. Alla 

realtà si accede solo in parte con la 

logica. […] gli elementi di disturbo 

che ci mettono i bastoni fra le ruote 

sono tali e tanti che troppo spesso 

solo la fortuna o il caso intervengono 

in nostro favore. O in nostro sfavore. 

Invece, nei vostri romanzi il caso non 

interviene mai. […] voi scrittori […] 

non cercate di misurarvi con la 

realtà, che ci elude sempre, ma 

costruite un mondo in cui tutto è 

spiegabile. Un mondo simile può 

anche essere perfetto, d’accordo, però  

è una menzogna.

Sta in questo la vertigine che si percepisce in Dürrenmatt: scrivere del 
male, in un mondo fattosi caso, significa (e richiede) scrivere senza 
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menzogne. Il problema del male, diceva Ricoeur, “mette in questione […] 
un modo di pensare sottomesso all’esistenza della coerenza logica, vale a 
dire nello stesso tempo della non-contraddizione e della totalità 
sistematica”. Pensare e scrivere il male, allora, si fa “un invito a pensare 
meno o una provocazione a pensare di più, addirittura a pensare [e a 
scrivere] altrimenti”. 

Così, forse, anche il metodo di Bärlach, che del male subisce il potere 
ogni volta che, come tutti, si sente “irrimediabilmente chiamato a 
risolvere” il suo enigma, non è infine del tutto inefficace. Né lo sono gli 
sforzi di Dürrenmatt di mettere in evidenza la realtà paradossale delle 
cose, ordinate o disordinate che siano, buone o malvagie “secondo il 
ghiribizzo”. 

Dopotutto, pur “senza poteri, senza Stato, senza leggi e senza prigioni 
alle spalle”, anche lo scrittore è, a modo suo, “una specie di 
investigatore” del mistero senza fondo dell’esistenza. Non solo: ne è 
anche, talvolta, giudice e boia. Come Dürrenmatt.

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/giudice-boia-durrenmatt/

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

Elly Schlein ha fatto coming out, ma la notizia non era quella / di Simone 
Cosimi
13 FEB, 2020

L'ex europarlamentare, record di preferenze alle regionali in Emilia-Romagna, risponde a una 

domanda personale: ma dei 20 minuti precedenti, pieni di politica e contenuti, non c'è traccia sui 

media italiani
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Elly 
Schlein ospite su La7 il 12 febbraio 2020

Se ti fanno una domanda, rispondere è cortesia. Ed Elly Schlein è molto cortese: 

a Daria Bignardi ha risposto sulla sua attuale situazione sentimentale. Un 

passaggio breve, leggero e al contempo profondo, elegante e normale come 

normale dev’essere parlare, se lo si desidera, della propria condizione affettiva. 

Non una parola in più, non una di meno. Detto questo, dei quasi venti minuti in cui 

è stata ospite all’Assedio, sui media di oggi non rimane altro che quel 

breve passaggio.

Domanda: dal punto di vista di una luminosa leadership nascente come 

quella dell’ex parlamentare europea, di cui ho scritto qui nel dettaglio, è 
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un bene o un male? Risposta: in molti paesi sarebbe semplicemente un dato 

di fatto. In Italia diventa immediatamente uno strumento di banalizzazione 

politica. Perfino da chi non pensa di banalizzare: mutilare quella lunga 

intervista a quei pochi secondi conclusivi, certo molto intensi ma 

evidentemente marginali su tutto quel che era stato detto, è già un modo di non 

raccontare per intero una nuova protagonista della scena politica.

Ho rivisto per intero l’intervento della neovicepresidente della regione Emilia-

Romagna. Ce n’erano di temi, da recuperare. Parole “notiziabili”, da 

titolo, insomma: la fatica con i renziani, l’opinione sul governo ConteBis, che 

dovrebbe cominciare a fare delle cose “per le vite delle persone”. Ancora: 

le ragioni dell’abbandono ai dem, legate alle politiche dell’ex sindaco di Firenze, 

dal Jobs Act alla riforma costituzionale, “che hanno procurato una rottura 

profonda coi nostri mondi di riferimento, e quindi ci siamo ricongiunti con il 

fuori”. Soprattutto, il suo futuro e la sua collocazione politica: “Sto con chi 

aspetta di ricostruire una casa progressista, ecologista e 

femminista che abbia una visione chiara del futuro, che dica parole 
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coraggiose e che faccia capire alle persone cosa vogliamo fare 

sull’emergenza climatica e sociale. Le persone si stanno mobilitando 

fuori della politica”.

Una visione alta ma al contempo bassa, nel senso di legata alla realtà, ai problemi 

e al territorio. Eppure di Elly Schlein oggi su tutti i giornali e i siti di news se ne 

parla perché ha detto di stare con una ragazza e di aver amato 

molti uomini e molte donne. Con un’operazione come sempre scivolosa: 

quella che rischia di avvolgere con la sfera intima l’intera 

progettualità pubblica. E questa, qualsiasi fosse stata la sua 

risposta e ovviamente ben oltre il lato affettivo, è un’altra sfida con 

cui la 34enne dovrà misurarsi: il suo carisma e la sua empatia sono evidenti, forti, 

illuminanti, unici nella terra desolata di un paese massacrato dalle classi dirigenti 

telecomandate del Movimento 5 stelle. Ma il sistema mediatico tenterà, perfino in 

buona fede, di incastrarla negli aspetti riservati, di sfruttare il personaggio 

Schlein per asfissiare la persona Schlein e soprattutto la sua 

agenda. Che è poi quella che dovrebbe interessarci più di ogni altra 
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cosa, dopo anni di iperpersonalizzazione. L’agenda politica: quali sono le 

priorità e come le affrontiamo concretamente.

Ancora: c’è stato il passaggio sulle sardine, e la sua opinione sulle mobilitazioni 

degli ultimi mesi, la necessità per le piazze di “riallacciare i fili con la 

politica, perché le giuste istanze che portano avanti non arriveranno nei luoghi 

dove si decide davvero. Ma soprattutto la politica deve chiedersi 

come riallacciare questi fili”. E in particolare quello centrale sui 

decreti sicurezza: se lei fosse segretaria del Pd, ha detto, quei 

provvedimenti non esisterebbero più, “dovrebbero essere stati 

cancellati da subito: la sicurezza la portano solo nel nome. Il primo 

smantella il sistema di accoglienza diffuso. Chi ha scritto quei decreti è l’unico 

che vorrebbe fare dell’accoglienza un business”. Senza 

dimenticare un altro momento, quello sulle leadership femminili e del sessismo in 

politica, frutto della cultura patriarcale che sottorappresenta le donne nei 

luoghi decisionali.
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Parole forti, nette, chiare, frontali. Che però non si vedono da nessuna 

parte. Zero assoluto. Cercando Elly Schlein su Google News, stamattina escono i 

seguenti titoli: “Elly Schlein, il coming out della vicepresidente dell’Emilia: Ho 

amato uomini e donne”; “Elly Schlein: sto con una ragazza e sono felice”; “Elly 

Schlein in diretta tv: Ho amato uomini e donne, ora sto con una ragazza e sono 

felice”; “Il coming out della sardina emiliana: “Ho amato molti uomini e donne”. 

E così via. Da quella lunga e significativa intervista il sistema mediatico 

italiano ha riproposto a martello ai propri lettori e utenti solo 

quel passaggio. Importante, certo, politico pure quello, immaginabile per 

un’intervista di Daria Bignardi, ma onestamente riduttivo per chi guarda quelle 

clip o quei servizi in cerca di contenuti, pensando che non ce ne siano oltre il lato 

personale. Invece ce n’erano, eccome. Ma non sono stati raccontati.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2020/02/13/elly-schlein-
relazione-ragazza-assedio-bignardi/

------------------------------
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ELLY TRACCIA UN SOLCO: LE DONNE STARANNO CON LE 
DONNE. E I MASCHI? CAZZI LORO / di MICHELE FUSCO

   

:

13 febbraio 2020

Una riga, neanche intera. «Nel 2020 tutto ‘sto cinema per una ragazza bisex. Mah». 

Firmato: Stefania Aloia, caporedattore centrale (lo scrive lei così, al maschile, sul profilo 

Twitter) di Repubblica. È una voce abbastanza sola, quella del disincanto, almeno per come 

la porge Aloia. Perché la rete, in realtà, ci restituirebbe un giubilo, un abbraccio universale e 

liberatorio, soffocando d’affetto e di condivisione la protagonista di una confessione, Elly 

Schlein, la quale dalla Bignardi, a precisa domanda, e premettendo che i fattacci suoi se li 

vorrebbe tenere per sé, rivela d’aver amato “molti uomini e molte donne” e ora, mentre 

siamo in amabile conversazione televisiva, “sì, sono fidanzata, sto con una ragazza, e sono 
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felice finché mi sopporta”.

Aloia, grazie al cui senso pratico riprendiamo un filo di speranza nel futuro di Repubblica, 

rivela in realtà che il mazzo è forse truccato, che questa «Annunciazione, annunciazione!» è 

frutto di un marchingegno sapientemente costruito, a cui neppure la simpatica Elly parrebbe 

essere neutra. Ciò che scatena gli entusiasmi, infatti, è la successione delle parole e dei 

concetti, sapientemente messi in fila. Non tanto la cosa in sé, che appare persino 

consuetudinaria. Si poteva rispondere in molti modi, meno scenografici, essendo – appunto 

– riservati e gelosi della propria vita privata, magari con un più semplice “sto con una 

ragazza e sono felice finché mi sopporta”. Ma se si sceglie di opporre una serie di amori di 

segno diverso, uomini&donne, tutti molto amati, per poi approdare, a quel che sembrerebbe, 

a una scelta definitiva, quella di una compagna, allora si esibisce plasticamente il 

virtuosismo di un coming out, una piroetta sul ghiaccio da fermare il fiato, l’esibizione 

spettacolare di un percorso di vita perché nessuno, poi, abbia più da eccepire alcunché.

Con quel sorriso, gli occhi di Elly, però, ci volevano comunicare soprattutto un altro dato, di 

ben altro spessore. Che la tensione, e il successivo approdo, di una donna verso un’altra 

donna è ormai un dato ineludibile. Che noi maschi dovremmo registrare.

Sembravano dire, quegli occhi, che sì, si può anche amare un uomo e starci più o meno bene 

per un pezzo di vita, ma che se l’idea di vita dev’essere “per sempre”, allora sulla distanza 

medio-lunga la profondità femminile vincerà sempre, perché è ben altro rispetto al mondo 

maschile. Perché la complicità, la solidarietà che una donna può esprimere, l’idea di impresa 

comune, tutto questo può stare idealmente in piedi soltanto tra donne. Amandosi, 

naturalmente.

Sono ghiacciai che si sciolgono. Cattedrali che vanno in frantumi. E che superano di gran 
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lunga la questione di genere, che un bel giorno non esisterà più. Tutte le donne staranno 

felicemente solo con le donne. Preparandosi, arriveranno al momento con la consapevolezza 

del caso. Non è questione di giorni, ovviamente. Ma è una rivoluzione in atto. Se Aloia 

commenta giustamente “Tutto ‘sto cinema per una ragazza bisex”, significa che il processo 

è avviato, che le donne oggi contemperano serenamente l’idea di dividersi sessualmente tra 

maschi e femmine e che tra poco abbandoneranno felicemente anche la più pallida ipotesi 

maschile per stare semplicemente tra loro.

Cosa accadrà tra i maschi, ecco questo non è dato sapere, né immaginare. A un certo punto, 

in un certo anno, quando anche l’ultima donna sulla terra si sarà accasata con un’altra 

donna, si ritroveranno per strada, nelle piazze, nei bar, negli uffici. Si guarderanno negli 

occhi, smarriti. Beh, alcuni forse più portati faranno un passino avanti, malizioso. Ma per 

tutti gli altri, sarà un casino. Che ci siamo meritati, ovviamente.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/elly-traccia-un-solco-le-
donne-staranno-con-le-donne-e-i-maschi-cazzi-loro/

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

20200214

Quel che non vi hanno detto sulla madre che riabbraccia la figlia morta 
grazie alla realtà virtuale / di Alessio Foderi
14 FEB, 2020

L'esperimento, avvenuto in Corea del Sud, potrebbe avere conseguenze negative molto serie sulla 

donna: l'elaborazione del lutto è un processo complicato e sensibile
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(fonte: 
fotogramma dal video dell’esperimento)

Era il 2013 e Be right back – un episodio della seconda stagione della serie 

Black Mirror – vedeva protagonista Martha, una giovane donna rimasta da sola 

dopo la morte in un incidente stradale del fidanzato Ash. Su suggerimento di 

un’amica, la giovane decide di affidarsi a un servizio online che permette alle 

persone di rimanere in contatto con i defunti, che arriverà a consegnarle un clone 

fisico del suo amato. Sette anni dopo in Corea del Sud, è stata la realtà a superare 

la fiction, grazie alla tecnologia. Una madre, Jang Ji-sung, ha riabbracciato la 

figlia scomparsa a causa di una malattia incurabile all’età di sette anni: la 

vicenda – documentata sui giornali di tutto il globo, e a cui è stato dedicato molto 

spazio anche in Italia – é stata resa possibile grazie a un uso innovativo di alcune 
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tecnologie appartenenti al più vasto insieme della realtà virtuale.

Il progetto coreano si chiama I Met You ed è prodotto dalla Munhwa Broadcasting 

– un’emittente sudcoreana – che lo ha raccontato in un video-documentario 

pubblicato qualche giorno fa, che come detto sta facendo il giro del mondo. Il 

naturale desiderio umano di fronte a una perdita – specie così insensata e dolorosa 

– è sempre quello di poterla colmare, di poter riabbracciare chi ci ha lasciati: ma 

cosa succede se al limite dell’uomo soccombe la macchina dello sviluppo 

tecnologico? Lo scenario lascia spazio a varie interpretazioni, e purtroppo non 

tutte a lieto fine.

L’altra faccia della medaglia

La madre protagonista dell’esperimento, Jang, ha vissuto una rappresentazione 

della realtà che ovviamente non corrisponde alla dura realtà che la riguarda: 

seppur l’esperienza possa avere degli benefici al primo impatto, sarebbe opportuno 

non trascurare gli effetti a lungo termine che può comportare. Quanto 
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avvenuto – come testimonia il video diffuso dalle testate di tutto il mondo – riapre 

infatti l’ormai annoso interrogativo etico e morale su un uso così estremo (in senso 

emotivo, anzitutto) delle nuove tecnologie. C’è chi ha sostenuto che vadano 

considerati gli effetti sulla salute mentale di un simile esperimento, che porta con 

sé un’enorme e provante componente psicologica. Quella che Jang ha visto non è 

la figlia, ma una sua riproduzione virtuale in un mondo digitale creato su misura 

per realizzare il documentario: vederla potrebbe significare non riuscire a 

elaborare il lutto, in tutto o in parte, e costringere la donna a conseguenze 

serie in termini di salute mentale. La sua reazione immediata (“Ho vissuto un 

momento felice, il sogno che ho sempre voluto vivere. Forse è il paradiso esiste 

davvero”) non combacia per forza con le conseguenze a medio termine 

dell’esperienza.

erased

@Erasedtwt

for people who don't understand whats wrong with this: forming a relationship with an artificial 
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version of a deceased loved one could lead to several mental issues such as depression, 

codependency, delusions, addiction, and inability to properly process grief.

https://

twitter.com/Kotaku/status/

1226645349957357568 

…

Kotaku

✔

@Kotaku

Mother reunited with deceased daughter on VR show.

http://

bit.ly/2SddvyU
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82.900 utenti ne stanno parlando

Se quindi da un lato l’esperienza appare come un sollievo, un riparo dal dolore del 

lutto, dall’altro potrebbe portare anche a conseguenze spiacevoli, se non 

pericolose. Nel Dsm – lo storico e influente manuale diagnostico dei disturbi 

mentali – si parla di “disturbi dell’adattamento” quando una persona 

sottoposta a forti fonti di stress in concomitanza con eventi traumatici della vita 

(come la scomparsa dei propri cari) reagisce sviluppando depressione e 
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compromettendo il proprio “funzionamento sociale e lavorativo”. Di norma i 

sintomi si risolvono entro un periodo di 6 mesi, ma possono durare più a lungo se 

il fattore stressante diventa cronico: ecco che continuare a vedere in 

carne e ossa una persona che ci ha lasciati può diventare problematico.

Se alcune ricerche e studi hanno dimostrato finora alcuni effetti positivi nel 

trattamento tecno-assistito dei disturbi dopo il lutto, questo non significa che la 

sensibilità di una singola persona non possa portare a effetti differenti. E i possibili 

effetti collaterali sono terribili: come spiega la psicologa Sibylle Krüll nel suo 

libro dedicato al tema, quello del lutto è “un percorso psichico, mentale e 

spirituale che richiede lo svolgimento di alcuni compiti: accettare la realtà 

della perdita, attraversare i sentimenti del lutto, adattarsi a un nuovo 

contesto di vita”. L’esperienza in realtà virtuale sarebbe dunque un modo per 

allontanare la presa di coscienza della tragedia, e per questo occorre chiedersi: 

quanto può aiutare l’elaborazione del lutto? E quanto invece finisce per 

ostacolarla?

Volendo citare un altro caso simile basta citare l’invenzione di Eugenia 
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Kuyda, una giovane informatica russa, la quale, dopo la morte di un caro amico, 

ha utilizzato le sue competenze creando un’app che permette di comunicare con la 

persona defunta grazie all’intelligenza artificiale. I lati positivi – e commoventi – 

di tutti questi esperimenti sono noti e facilmente identificabili: occorre però anche 

pensare ai contraccolpi che causano, che potrebbero essere ugualmente importanti.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2020/02/14/madre-figlia-morta-
abbraccio-3d-realta-virtuale/

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

IL COLONIALISMO ESISTE ANCORA. HA SOLO CAMBIATO 
FACCIA / di SILVIA GRANZIERO    

14 FEBBRAIO 2020

Sui libri di storia si studia che, con la concessione dell’indipendenza da parte delle potenze europee 

alle ultime colonie, l’epoca del dominio si è conclusa tra gli anni Quaranta e i Sessanta, ma in 

pratica non è mai finita: prima con la dipendenza economica (ma talvolta anche politica) di tante ex 

colonie dalle potenze dominanti e l’affermazione dell’imperialismo statunitense, poi con una nuova 

forma  di  neocolonialismo  mascherata  da  collaborazione  commerciale.  Il  colonialismo  ha 

semplicemente assunto altre forme. Già alla Conferenza di Bandung, in Indonesia, che nell’aprile 

1955 raccolse i Paesi non allineati durante la Guerra Fredda, l’allora presidente indonesiano Ahmed 

Sukarno sostenne che il colonialismo avesse “anche un vestito moderno, nella forma del controllo 
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economico,  del  controllo  intellettuale  […] esercitati  da  parte  di  una  piccola  comunità  estranea 

all’interno di una nazione”. Nel moderno colonialismo, il Paese dominante non intende – come 

avveniva  per  mezzo delle  armi  tra  il  Diciannovesimo e  Ventesimo secolo  –  dominare  il  Paese 

“sottoposto”, ma quest’ultimo dipende da lui sul piano economico quanto basta da non avere quasi 

altra  scelta  che  rispettare  il  suo  volere;  la  dipendenza  economica  produce  dunque  un’indiretta 

dominazione politica.

Namibi
a (1904)

Un intervento militare è una chiara imposizione di una nazione su un’altra, ma la mentalità che 

c’era alla base delle colonie sembra essere ancora diffusa. Basti pensare che l’estate scorsa Donald 

Trump avrebbe voluto acquistare la Groenlandia come un bene di scambio qualsiasi, replicando la 

transazione del 1967 con la quale gli Stati Uniti acquisirono l’allora russa Alaska, senza consultare 

né avvertire gli abitanti. Ci aveva già provato Harry Truman nel 1946, quando il Paese era ancora a 

tutti gli effetti una colonia, come è stato fino al 1953, abitata per lo più da Inuit afflitti da problemi 
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sociali di alcolismo, violenza e disoccupazione, oltre a tassi di suicidio più alti al mondo. Le colonie 

erano merce. “La Groenlandia è groenlandese”, ha sottolineato la Prima ministra della Danimarca 

rispondendo alla folle proposta di Trump. In realtà non lo è del tutto: gli affari che i politici locali 

concludono  sul  territorio  con  aziende  straniere  finiscono  per  far  passare  in  secondo  piano  la 

garanzia di sovranità, autodeterminazione e salute delle popolazioni. Così alcuni Paesi diventano 

territori da sfruttare da parte delle potenze dominanti, come lo è stata, ad esempio, la Martinica per 

la Francia.

Una  delle  forme  indirette  di  colonialismo  attraverso  cui  questo  avviene  è  il  land  grabbing, 

letteralmente “accaparramento di terra”,  cioè una forma di esproprio tramite acquisto o affitto di 

terreni che, considerati inutilizzati, vengono venduti a terzi, aziende o governi di altri Paesi, senza 

avvertire le  comunità locali  che vi  abitano o che li  usano a tutti  gli  effetti,  anche da anni,  per 

coltivare il proprio cibo. L’obiettivo è sempre guadagnare di più. Questa pratica è eseguita in modo 

massiccio in Africa in Paesi come l’Uganda, la Tanzania, la Repubblica Democratica del Congo e il  

Sud Sudan, dove si instaurano coltivazioni intensive per produrre tabacco, biocarburante, legnami 

di interesse commerciale o si installano allevamenti. Gli effetti si vedono: lunghi periodi di secca, 

meteo  imprevedibile  al  punto  da  modificare  le  stagioni  agricole,  poca  pioggia  e  collasso  delle 

piantagioni. O ancora in Madagascar, dove tra le altre l’italiana Tozzi Green, che produce energia 

rinnovabile, nel 2012 ha ottenuto l’affitto per trent’anni di oltre 6.500 ettari per coltivarvi jathropa, 

una pianta sconosciuta nella regione e impiegata per produrre biocarburante.

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.
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È una forma di colonialismo sottile,  più difficile da identificare, che sfrutta la povertà di Paesi  

vittima di  un  passato  coloniale  irrisolto  per  offrire  occasione  di  investimenti,  senza  chiarire  le 

condizioni. Impiantando infrastrutture e offrendo denaro prende il controllo, economico prima e 

culturale  poi,  dei  territori,  che  sfrutta  fino  a  svuotarli.  Il  fenomeno esiste  da  molti  anni,  ma  è 

cresciuto del 1000% circa dallo scoppio della crisi finanziaria nel 2008. La domanda di terre cresce, 

per  effetto  dell’aumento  dei  prezzi  nei  Paesi  “dominanti”  e  della  domanda  di  nuove  forme 

d’energia: i settori interessati sono l’agricolo – con il paradosso che Paesi in cui si soffre la fame 

esportando derrate alimentari – le energie rinnovabili e i biocombustibili. La compravendita fa leva 

sulle necessità dei Paesi oggetto d’interesse, sul loro stato di bisogno o sull’interesse di governi 

poco trasparenti.

703

https://www.oxfamitalia.org/scandalo-land-grabbing/
https://www.oxfamitalia.org/scandalo-land-grabbing/
https://www.oxfamitalia.org/scandalo-land-grabbing/


Post/teca

Se l’acquisto di terre può essere in principio una transazione legittima, non lo è più quando chi ci  

abita non viene informato della cosa, né tantomeno interpellato. Spesso intere comunità vengono 

allontanate,  con promesse di risarcimento che vengono poi  disattese e  talvolta  i  terreni  restano 

inutilizzati. Oltre il danno, la beffa, come sottolinea l’organizzazione Oxfam, che nell’ottobre 2011 

ha chiesto alla Banca Mondiale – che   finanzia molte compravendite di questo tipo – di congelare i 

propri investimenti nelle compravendite dei terreni agricoli, su cui non ha stabilito un tetto massimo 

o uno standard da seguire. La Banca non ha accettato di sospendere i propri investimenti, ma ha 

riconosciuto di poter svolgere un ruolo nella lotta al land grabbing, impegnandosi per migliorare i 

propri standard. Anche l’Unione europea è coinvolta, con il piano Eip (External Investment Plan) 

per incoraggiare gli investimenti in Africa, che rischia però di far maturare nuovi debiti nei Paesi in 

via di sviluppo, aggravarne il deficit e favorire l’insediamento delle multinazionali, senza garantire 

il rispetto dei diritti umani e ambientali nei Paesi interessati.
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Tra le imprese agroindustriali e minerarie che si installano in Africa ci sono anche casi di evasione 

fiscale: se pagassero il dovuto, tanti Paesi africani non sarebbero nella situazione in cui si trovano,  

dato che sono così ricchi di risorse che non avrebbero bisogno di aiuto, se queste non fossero gestite 

male o depredate con la complicità dei governi. Secondo il report   I padroni della Terra. Il land  

grabbing, di Focsiv – organizzazione di volontari di ispirazione cristiana – e Coldiretti, il fenomeno 

riguarda 71 milioni di ettari di terra fertile al mondo e oltre 1.800 contratti,  tra stipulati (1.580 

circa), previsti e falliti. In testa, per numero di ettari “conquistati”, gli Stati Uniti (con investimenti 

per oltre 13 milioni di ettari), seguiti da Malesia e Cina. A subire di più, invece, Perù, Repubblica 

Democratica del Congo, Ucraina, Brasile e Filippine, cui seguono diversi stati africani. L’Italia ha 

comprato o affittato un milione e  100mila ettari con 30 contratti  in  13 Paesi;  in  particolare in 

Etiopia – a dimostrazione che i legami di epoca coloniale non sono recisi – ha contratti per 70.500 
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ettari: tra le aziende italiane coinvolte, la Fri-EL Green Power S.p.a. ha un contratto d’affitto per 70 

anni,  del  valore  di 2,50  euro  l’ettaro. Il piano  di  crescita etiope  è  fondato  sull’attrazione  di 

investimenti  stranieri  e  sulla  creazione  di  partenariati  pubblico-privati  a  scapito  dei  piccoli 

contadini.  Sperando che  gli  investimenti  creino  occupazione  e  quindi  reddito,  infatti,  spesso si 

marginalizzano le comunità rurali e i pastori e l’ambiente viene depauperato.

È  una  posizione  ambigua  quella  dei  Paesi  occidentali:  lo  sottolinea  Mark  Langan  in   Neo-

colonialism and the poverty of development in Africa (2017), mettendo in luce il matrimonio tra 

interessi aziendali e aiuti, anche quando l’obiettivo ufficiale è eliminare la fame, come nel caso 

della New Alliance for Food Security and Nutrition (Nafsn), che avrebbe favorito il land grabbing 

tramite la creazione di “corridoi agricoli”; gli agricoltori di sussistenza si sarebbero in questo modo 

visti spogliati delle loro terre in favore delle necessità dell’agribusiness delle aziende partner di 

Nafsn, tra cui alcune dell’ormai noto settore dell’olio di palma. Secondo Kwame Nkrumah, primo 

presidente del Ghana indipendente, il concetto di neo-colonialismo sottolinea i potenziali impatti 

negativi delle forme non regolate di aiuto, commercio e investimento straniero diretto, in relazione 

alla  riduzione  della  povertà  e  allo  sviluppo  dei  Paesi  africani.  La  loro  sovranità talvolta  è 

un’“indipendenza  di  bandiera”  con interferenze  politiche  e  controllo  economico;  le  stesse  élite 

locali  possono essere  coinvolte  con  corruzione,  nepotismo o  violazione  dei  diritti.  Con  questo 

concetto si riconoscono e contestualizzano i casi di malgoverno, valutando se donatori esterni e 

aziende facilitano (o incoraggiano) queste azioni per mantenere i loro accordi lucrativi.
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Ma le conseguenze del land grabbing si riversano anche sull’Europa, poiché questo è sempre di più 

uno dei motivi delle migrazioni: non solo direttamente – costringendo in diversi casi le popolazioni 

a spostarsi – ma soprattutto in modo indiretto, perché il metodo intensivo utilizzato nelle colture 

ospiti è disastroso per il suolo, che è portato all’impoverimento e all’infertilità. Infatti, oltre a creare 

rifugiati, il  land grabbing fa sì che intere foreste vengano tagliate per far spazio alle coltivazioni 

aggressive, prosciugando le già scarse riserve acquifere e impattando sulla morfologia dei territori. 

Questa pratica aggrava così il cambiamento climatico, non solo tramite lo sfruttamento sconsiderato 

dei terreni e la ricerca di terre rare, minerali o petrolio; ma anche perché allontanando le comunità  

locali che sfruttavano la terra in modo più rispettoso si mina il loro ruolo di difesa del territorio, in 

particolare  delle  foreste.  Secondo  il report della Climate  Lands  Ambition  and  Rights  Alliance  

(CLARA), infatti, assicurare i diritti sulla terra delle comunità è una giusta, effettiva ed efficiente 

azione per il clima da intraprendere per proteggere le foreste. È un doppio disastro quello causato 
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dal land grabbing: da un lato l’alienazione del diritto sulla terra delle popolazioni locali e dall’altro, 

con il taglio sconsiderato della vegetazione, il fallimento della lotta al climate change. Per garantire 

i  diritti  umani  e  ambientali  e  dare una seria  risposta  all’emergenza climatica,  non limitata  alla 

raccolta differenziata in casa nostra, ma che guardi anche al di fuori del nostro giardino, bisogna 

opporsi al nuovo colonialismo là dove il colonialismo non ha mai smesso di esserci: in primo luogo 

in Africa e America meridionale.

fonte: https://thevision.com/attualita/colonialismo-diritti-umani/

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

Attacco al parco / di Mauro Baldrati
Pubblicato il 13 Febbraio 2020

A Casalecchio  di  Reno,  un  comune  di  36.000 
abitanti facente parte della Città Metropolitana di Bologna, si stendono i 110 ettari di un 
maestoso parco fluviale/collinare, il Parco della Chiusa, o Talon, dal nome della famiglia 
nobiliare che lo possedeva. Era particolarmente amato da Stendhal, che nel 1817, durante 
un  soggiorno  a  Bologna,  lo  frequentava:  “Vado  quasi  ogni  mattina  a  Casalecchio, 
passeggiata pittoresca alle cascate del Reno: è il Bois de Boulogne di Bologna.”
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Ha una morfologia  complessa e  spettacolare:  è  un parco selvaggio,  con una  parte  di 
territorio a golena del fiume Reno, con vasti prati e fitti boschi secolari; poi si inerpica su 
per la collina, verso San Luca, con grandi cespugli di rosa canina, ginestre, boschetti di 
Roverella. Di fatto è il  punto di partenza della Via degli  Dei,  il  percorso pedonale che 
collega Bologna con Firenze, frequentato quotidianamente da camminatori con gli zaini 
che si apprestano ad affrontare il trekking di una settimana lungo l’Appennino.

E’ una creatura della natura, un ecosistema che ospita una quantità di animali selvatici e 
di  uccelli.  E  come tutte  le  creature  di  questo  pianeta  ha  un nemico,  che può  essere 
mortale:  l’uomo.  Ma  l’uomo significa  tutto  e  niente.  Il  vero  nemico  è  costituito  dalle 
associazioni  della  specie  umana  che  hanno  la  pretesa  di  dominare,  modificare,  ed 
eventualmente distruggere tutto ciò che nasce e cresce sul pianeta per i loro scopi.

Una precedente  amministrazione  di  Casalecchio,  a  maggioranza  PD,  ha  già  tentato  di 
intervenire  sul  parco  con  la  parola-chiave  foriera  di  mille  ambiguità  e  mille  minacce: 
riqualificazione. E’ una modalità ormai consolidata quella di procedere per slogan, come 
teste d’ariete che vengono lanciate contro l’immaginario dei cittadini/consumatori/elettori.

L’amministrazione guidata dal sindaco Castagna, nella seconda metà degli anni Novanta 
aveva già progettato di aprire il parco alla  riqualificazione  vendendo una casa colonica, 
attestata sul crinale di un colle con una bella veduta sul parco. Sarebbe stata ristrutturata 
e trasformata in un condominio,  con una inevitabile  intrusione del traffico privato.  Ma 
poiché questo progetto conteneva una sua violenza, e poteva rappresentare un pericoloso 
precedente,  è  stato  bloccato  dalle  proteste  di  associazioni  ambientaliste.  Pericolo 
scampato. Per ora.

Ma le politiche delle amministrazioni, che per loro natura 
sono tecnocratiche e aziendaliste, non si fermano. E non si fermeranno. Può lo scorpione 
non pungere la rana, anche a costo di annegare?
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Così, con un’altra parola-chiave particolarmente moderna e pericolosa, non ci sono i soldi, 
l’amministrazione  seguente,  guidata  dal  sindaco  Gamberini,  ha  finalmente  aperto  ai 
privati. Ma questa volta è andata bene. L’assessore all’ambiente era Beatrice Grasselli, dei 
verdi, che ha fatto una scelta che si può definire etica: una parte del parco è stata ceduta 
a un’azienda agricola biodinamica che, con la collaborazione dell’Università di Ferrara, l’ha 
coltivata a grani antichi e ortaggi. Si è verificato pertanto un certo movimento di macchine 
agricole,  ma tutto sommato l’intervento si è dimostrato sostenibile.  E’  stato realizzato 
anche un forno tradizionale per cuocere pane biodinamico, un forno “pubblico” aperto a chi 
voleva prepararlo in sede, con l’utilizzo della pasta madre. Inoltre per un certo periodo in 
una grande casa colonica all’interno del parco i gestori tenevano le capre, le galline due 
asini e un cavallo, con stile anche un po’ fricchettone (le capre e le galline erano allo stato 
brado, bivaccavano e brucavano sui sentieri dove camminavano gli umani), con grande 
gioia dei bambini. Tutto il progetto, compresa la ristrutturazione di due case coloniche e 
della villa Talon, nelle cui scuderie è stata anche ricavata una serra per la conservazione 
della  biodiversità,  è  stato  realizzato  senza  cartolarizzazioni,  ma con un PSR (Piano di 
Sviluppo Agricolo) proposto all’UE per ottenere i contributi.

Ma intanto il tempo passava, e le amministrazioni cambiavano. E 
anche le generazioni. Il progetto si è estinto, per l’allontanamento della Grasselli, che non 
è stata riconfermata all’assessorato. Ora, è possibile che le generazioni tecnocratiche e 
aziendaliste  migliorino? Sarebbe un evento, ma di pura fantasia. Migliorano, sì, ma nel 
senso  che  si  sviluppano.  Così  il  nuovo  progetto,  lanciato  dall’attuale  amministrazione 
Bosso/Negroni nel sistema informativo istituzionale da mesi, che ora si chiama “Contratto 
di concessione di servizio integrato di gestione del verde urbano” è stato firmato il  29 
ottobre  2019,  per  una  durata  di  19  anni.  Avrà  un  costo  complessivo,  compresa  la 
manutenzione anche delle altre aree verdi del comune, di 13 milioni di euro. Nella sua fase 
iniziale,  presentata  alla  cittadinanza  con  conferenze  faraoniche  con  esperti  botanici  e 
finanziari,  prevedeva un ampliamento della superficie coltivabile, la realizzazione di  un 
agriturismo  e  una  struttura  ricettiva.  Di  nuovo  un’idea  pericolosissima:  aumento 
esponenziale del traffico agricolo e dubbi sul divieto di entrare con le auto private. La testa 
d’ariete è sempre la stessa:  non ci sono i soldi (in realtà ci sono, il problema è  dove  e 
come  vengono investiti).  Insomma, il  progetto originario di  Castagna, reso ancora più 
aziendale e “scientifico”. Poi pare che anche questo “sogno” sia svanito, di fronte a varie 
difficoltà:  i  cinghiali  che  devastano  i  terreni,  dubbi  sull’effettiva  resa  della  parte 
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economica,  l’agriturismo  ecc.  Di  nuovo  pericolo  scampato?  Si  vedrà.  Perché  lo 
scoprpione…

Intanto i primi interventi già si vedono, e ciò che si vede non fa ben sperare.

Nel corso delle conferenze l’assessore Barbara 
Negroni ha garantito che la natura selvaggia e incontaminata del parco non sarebbe stata 
modificata.  Parco selvaggio significa rispettare la vegetazione esistente, il sottobosco, le 
piante cresciute spontaneamente, l’andamento del terreno ecc. Invece numerose distese 
di boscaglia, anche molto vaste, sono state estirpate. L’ultima risale a pochi giorni  fa. 
Un’area di circa settemila metri quadrati è stata rasa al suolo, lasciando il terreno a nudo. 
La vegetazione, spontanea, era formata da vasti cespugli di rosa canina, piccoli alberi, rovi 
e piante fiorite. Inoltre una lunga fila di ciliegi secolari è stata distrutta, col pretesto che 
erano secchi. In realtà solo una minima parte lo era veramente, gli altri continuavano a 
produrre i frutti. Ma forse non erano abbastanza efficienti?

Sembra di assistere a un’estensione del concetto di  decoro, di  ordine  e  pulizia, che le 
amministrazioni  cittadine,  indifferentemente  che  si  dichiarino  di  destra  o  di  sinistra, 
applicano con sempre maggiore zelo. I brutti, i selvaggi, i mendicanti, i matti, i  centri 
sociali,  i  turisti  poveri,  vanno  cacciati,  multati  e  persino  arrestati  (così  recitano  le 
ordinanze di  Ciro Nardella a Firenze, dei  vari  sindaci  leghisti  del  nordest,  di  Merola  a 
Bologna ecc.). Così impongono il cosiddetto “decreto Minniti” (n. 14 del 2017), e i Decreti 
Sicurezza.

Per cui la vegetazione selvaggia, detta  infestante, non nobile, cresciuta nei decenni, che 
crea il sottobosco, e ospita le varie specie animali, deve essere estirpata, in nome della 
pulizia e del dominio della specie umana aziendalizzata e neoliberistizzata.

Ma non è finita. Sarà mai finita?
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Il  parco  ha  uno  spettacolare  viale  d’acceso detto  “degli 
ippocastani”.  Due filari  di  alberi  piantati  all’inizio  del  secolo  scorso  ci  accolgono come 
monumenti. L’amministrazione affermava che molte piante erano secche o quasi. Per cui 
dovevano essere abbattute. Ci sono state proteste, un gruppo di “difensori” ha organizzato 
un flash mob nel quale si sono simbolicamente incatenati ai tronchi. L’obiezione è che solo 
una decina di piante erano effettivamente malate, ma le altre dovevano rimanere. Ne sono 
appena state abbattute 22. I tronchi sono stati immediatamente rimossi, mentre hanno 
lasciato sul  posto  alcuni  tronconi  palesemente cariati,  come dimostrazione.  Si  registra 
anche  un  aggiornamento  della  terminologia.  Infatti  accanto  alla  tristementre  famosa 
riqualificazione ora è spuntata la rigenerazione. Perché non è finita qui. Ora il progetto è di 
abbattere anche le 26 rimanenti. “Le taglieremo tutte entro il 2021” ha detto a muso duro 
la Negroni. E il costo (diecimila euro) lo pagherà il Rotary Club.

E non è ancora finita. Come potrebbe?

Nel corso di alcuni lavori di consolidamento idrogeologico (utili, va da sé), canalizzazioni e 
terre armate per contrastare le frane, è stato abbattuto un numero inverosimile di piante 
di alto fusto all’interno di uno dei boschi. Alcuni alberi non erano neanche compresi nelle 
zone operative, ma sono stati abbattuti, hanno riferito gli operatori (che hanno affermato 
di agire sotto la supervisione del comune), perché “inclinati”. Inclinati. Degli alberi enormi 
in un bosco fitto, si sostengono gli uni con gli altri, non cadrebbero neanche se investiti da 
un tifone.

Così,  mentre  il  mondo parla  (o  finge  di  parlare?)  di  emergenza  climatica,  di  CO2,  di 
ossigeno, l’unica difesa naturale contro questa piaga causata dall’uomo viene aggredita, 
depredata e ferita.

Sembrerebbe  tutto  folle,  tutto  incomprensibile.  In  parte  lo  è.  Perché  il  sistema 
neoliberista,  oltre  che  fallimentare,  è  anche  folle.  Pretende  di  dominare  su  tutto,  di 
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devastare ciò che gli aggrada, per i suoi scopi di profitto e di dominio. E così finisce per 
distruggere, inesorabilmente, anche se stesso.

[Si ringrazia  Alesandro Conte, guida ambientale di Casalecchio, per le informazioni e i 
consigli.  Le foto sono state scattate all’interno del parco Talon durante i  vari  lavori  di 
disboscamento:  in  apertura,  si  estirpa  la  vegetazione  infestante;  il  taglio  di  un 
ippocastano;  uno  degli  alberi  secolari  abbattuti  per  i  lavori  di  consolidamento 
idrogeologico; alcuni resti dei ciliegi; uno degli ippocastani minacciati.]

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/13/attacco-al-parco/

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

VIGILE INGIUSTIZIA / di DAVIDE GIACALONE

   

:

14 febbraio 2020

Un vigile urbano lascia la macchina di servizio nello spazio riservato ai disabili. Errore. 

Aggravato dalla divisa e dalle insegne sulla vettura. Una foto  finisce sui social network e 

comincia la corrida degli insulti. Il vigile ammette l’errore, si scusa e si automulta. Inutile, la 

corrida continua. Non regge e si suicida. Da quel momento tutti a dire: colpa dei social. 

Sicuri?

Nel nostro diritto, ovviamente, esiste una proporzione fra l’errore che commetti e la 

punizione che meriti, fra l’infrazione e l’ammenda, fra il reato e la pena. Quella proporzione 

va a farsi benedire se, per una qualche ragione, la notizia diventa ghiotta per il mercato 

dell’informazione. Se all’inizio di un procedimento penale la notizia viene ripetuta cento 

volte al giorno per settimane, naturalmente raccontando perché e di cosa è accusato il Tizio, 

poi arrivano i verbali di chi lo accusa, poi la conferenza stampa della procura, poi la 
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richiesta di rinvio a giudizio, poi … e così via, quando, dopo dieci anni, verrà assolto quella 

sentenza sarà del tutto inutile. Nessuno ne darà neanche notizia o finirà fra le brevi di 

cronaca. E se anche venisse condannato a una pena proporzionata al reato quel che ha già 

subito è certamente sproporzionato.

I latranti dei social, pertanto, non sono figli di nessuno, ma di una andazzo che dura da molti 

anni, secondo cui la condanna pubblica, fuori da ogni procedura e garanzia, è giusta in sé. 

Gli anonimi con profili fasulli sono figli di giornalismo blasonato e cattedre alla ricerca di 

popolarità. La differenza di linguaggio, l’assenza o presenza di turpiloquio, è un dettaglio. 

La musica è quella.

La giustizia deve essere dura, ma la durezza diventa ingiusta se amministrata fuori dalle 

regole del diritto. Quel vigile non ha retto, ma è la civiltà che schianta.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/giustizia/vigile-ingiustizia/

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

LE FOTO GIAPPONESI / di FILIPPO CUSUMANO

   

:

13 febbraio 2020

Ci sapeva fare.

Quando ti occupi di relazioni sindacali, ci sono cose che contano molto di più della 

profondità del tuo sapere e della forza del tuo ingegno.
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Lui, per esempio, era molto simpatico e, come direbbero a Napoli, dove era nato, aveva 

“cazzimma”.

Quando, durante una serrata trattativa sindacale, si trovava di fronte ad una richiesta che non 

aveva nessuna intenzione di avallare, laddove colleghi più raffinati avrebbero parlato a 

lungo e in maniera molto articolata per spiegare le motivazioni dei no dell’Azienda, lui 

ricorreva ad una sceneggiata di grande effetto.

Si alzava in piedi e diceva ai suoi interlocutori: “Mi meraviglio di voi. Rimettete i piedi per 

terra! Dove credete di vivere? Nel paese dei balocchi? Come fate ad essere così ingenui?”, 

dopo di che  si alzava e se ne andava, borbottando: “Gesu’! Cose ‘i pazzi” .

La riunione veniva interrotta e lui, al rientro in sala, diceva serafico: “Adesso spero che si 

possa riprendere  a parlare seriamente”.

Spesso gli andava bene.

Anche perchè poi era bravissimo a “dare una mano” sottobanco al sindacalista che ne aveva 

bisogno…

Insomma, più che un professionista delle relazioni sindacali, era semplicemente un abile 

uomo di relazione.

Diceva: “Questo mestiere si fa così, punto e basta”.

Affermazione discutibile, anche se devo ammettere di avere spesso incontrato, nel ruolo di 

responsabile di relazioni sindacali, persone che, pur essendo molto più attrezzate sul piano 
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professionale, intellettuale e dialettico, avevano meno successo di lui, proprio perché dotate 

di minor furbizia relazionale.

Un giorno mi sorprese raccontandomi una cosa che ancora mi diverte tutte le volte che ci 

penso.

Mi disse: “Lo sai che la mia foto si trova in moltissimi album fotografici giapponesi?”

Mi spiego’ quello che faceva.

Si avvicinava ai gruppi di turisti giapponesi. Cominciava ad indicare freneticamente se 

stesso e le loro macchine fotografiche.

I giapponesi puntualmente capivano che lui era una persona  gentile disposta a fotografare il 

gruppo e gli consegnavano la macchina fotografica, mettendosi in posa perchè lui scattasse 

la foto.

A quel punto, però, il mio amico, sempre a gesti, spiegava che  lui non aveva alcuna 

intenzione di fotografarli, ma semplicemente il desiderio di essere fotografato in mezzo a 

loro.

Allora uno di loro scattava la foto e lui veniva puntualmente fotografato in mezzo al gruppo.

“Scusami, però mi sfugge qualcosa. Perchè acconsentono?” gli dissi. Sorprendente la 

risposta:

“Devi sapere che i giapponesi sono persone molto serie. Se assumono un impegno, lo 
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portano sempre a termine. Anche quando fosse stato assunto per un errore o un equivoco. 

Nel momento stesso in cui, a seguito dei miei gesti, loro, fraintendendone il significato, 

cominciano ad annuire e quindi a dare il loro consenso, si sentono impegnati ad eseguire. 

Così, sia pure un po’ stupiti della mia richiesta, lasciano che io mi metta in posa in mezzo a 

loro”.

Il mio amico si divertiva così.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/le-foto-giapponesi/

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

IN NOMINE PATRIS 

IL VERO MOTIVO DEL PUTIFERIO SCATENATO DA RENZI SONO LE 400 POLTRONE DA 

ASSEGNARE IN ENI, ENEL, LEONARDO E ALTRE PARTECIPATE TRA POCO PIÙ DI UN 

MESE - MATTEUCCIO È STATO ISOLATO E PER QUESTO FA IL MATTO – CONTE 

VORREBBE ESCLUDERLO DAL GOVERNO, ALLA PATTUGLIA DI RESPONSABILI 

MANCANO SOLO 3-4 SENATORI PER AVERE UNA MAGGIORANZA - LE TRAME DI 

FRANCESCHINI E LA VOGLIA DI URNE DI ZINGA: “CON LE ELEZIONI LO 

CANCELLIAMO UNA VOLTA PER TUTTE”

 
 
DAGONEWS - DAL ROVENTE DOSSIER DELLE NOMINE PUBBLICHE: RENZI 
FURIOSO PER ESSERE STATO ESCLUSO DAL PRIMO VERTICE TRA PD E 
M5S.  DA QUI  LA  MINACCIA DI  SFIDUCIARE BONAFEDE (12 FEBBRAIO 
2020)
https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagonews-rovente-
dossier-nomine-pubbliche-renzi-furioso-226822.htm

DAGONEWS - DAL ROVENTE DOSSIER DELLE NOMINE PUBBLICHE: RENZI FURIOSO 

PER  ESSERE  STATO  ESCLUSO  DAL PRIMO  VERTICE  TRA PD  E  M5S.  DA QUI  LA 

MINACCIA DI SFIDUCIARE BONAFEDE - A MUOVERE LE PEDINE C'ERANO CONTE, 
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ZINGARETTI, GUALTIERI E FRACCARO, CHE VUOLE CAMBIARE TUTTI I PRESIDENTI 

E  SOLO  DUE  AD  (PROFUMO  E  DESCALZI).  ZINGARETTI  RINVIA LA DECISIONE  - 

CONTE È STREGATO DA D'ALEMA, TANTO DA AVER PROPOSTO…

•
 
DAGONEWS
 

Cosa frulla nella capoccia di Renzi? Perché è così inferocito nei confronti 
del governo Conte? Certo i sondaggi – ieri a “Cartabianca” – lo vedono 
affondato  al  3,8%  ma  in  termini  parlamentari  la  sua  pattuglia  è 
fondamentale  per  tenere  a  galla  il  governo  giallo-rosso.  C’è  però  da 
svelare un goloso retroscena all’origine del Matteo furioso.
 

La settimana scorsa c’è stata un riservato e rilevante incontro preliminare 
tra esponenti del PD e M5S dedicato alla prossima informata di ben 400 
nomine – dall’Eni all’Enel, da Leonardo a Poste - con l'idea di allargare 
solo in un secondo momento a Italia Viva e Leu. Arrogance di Rignano lo 
viene a sapere e s’incazza: al taglio della torta del potere voglio essere 
presente. Decide di farlo sapere al duo PD-M5S. E subito parte un siluro, 
ovvero  la  minaccia  di  sfiducia  individuale  nei  confronti  di  Bonafede, 
ministro della Giustizia e appena nominato capo delegazione dei 5Stelle 
nel governo Conte-bis.
 
Alla  riunione  della  poltrona  bollente  i  presenti  sicuri  sono  Conte, 
Zingaretti,  Gualtieri  e  Fraccaro  per  i  5Stelle.  Quest’ultimo  teorizza  di 
cambiare tutti  i  presidenti  delle  partecipate  di  Stato  (Eni,  Poste,  Enel, 
Terna,  etc.)  e  gli  amministratori  delegati  di  Leonardo  (Alessandro 
Profumo) e di Eni (Claudio Descalzi).
 

Zingaretti rimane silente davanti proposta del sottosegretario grillino e 
non volendo rompere né discutere con l’alleato di governo, propone di 
rinviare tutto a una nuova riunione. Nelle more dell’incontro, si è parlato 
anche di Cdp.
 
A  proposito  dI  Massimo  D'alema:  alla  riunione  Conte  ha  dimostrato, 
ancora una volta,  di  essere influenzato non poco dal verbo dalemiano, 
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proponendo il nome di Domenico Arcuri al posto del povero Profumo.

 
LA TELA DEI ROSSO -GIALLI
Alberto Gentili per “il Messaggero”
 

Prima dell'  affondo contro Matteo Renzi, Giuseppe Conte ha telefonato a Nicola 
Zingaretti.  «Bisogna  fare  chiarezza  una  volta  per  tutte,  Renzi  rappresenta  un 
fattore di instabilità eccessiva, è diventato una palla al piede per il governo. Così ci 
porta tutti  a fondo», hanno convenuto e argomentato il premier e il segretario 
dem, che ha offerto al presidente del consiglio la garanzia che il Pd non pensa di 
disarcionarlo:  «Se cade il  tuo governo,  non se ne fanno altri.  Si  va sparati  a 
elezioni e cancelliamo una volta per tutte Renzi...».
 
Da lì a pochi minuti, nella maionese impazzita che è diventato l' esecutivo rosso-
giallo a un passo dalla crisi, è scattato l' affondo del presidente del Consiglio dopo 
giorni  di  silenzio.  «Se  non  facciamo  chiarezza  una  volta  per  tutte,  finiremo 
ostaggio di Renzi», ha confidato Conte prima di telefonare a Sergio Mattarella per 
informarlo del marasma.
 
LA MOSSA PER DIVIDERE IV
Insomma, il  sogno del premier (o il  miraggio) è una maggioranza senza Renzi 
«che mi ricorda tanto Salvini...». Tant' è, che si fa sempre più assordante il tam 
tam di palazzo Chigi impegnato a rastrellare responsabili in Senato, tra le fila di 
Forza  Italia  e  del  gruppo  Misto  (si  fanno  i  nomi  di  Cesa,  Mallegni,  Romani, 
Saccone), per rendere «irrilevanti» i voti renziani. «A palazzo Madama siamo già a 
quota 158 senza Italia Viva», dice chi è molto vicino a Conte, «per poter fare a 
meno di Renzi bastano 3-4 senatori.
 

Tanto più che, potete starne certi, anche una decina di renziani su diciassette alla 
fine volterebbero le spalle al loro capo ormai avvitato in un cupio dissolvi. Italia 
Viva è tutt' altro che monolitica...». Non a caso, a notte, Conte rivolge un appello: 
«Nei confronti dei parlamentari di Iv c' è massima disponibilità a confrontarci».
 
Renzi ha fiutato il pericolo. Eppure non arretra: «Ormai siamo in guerra e non ci 
fermiamo. Io non morirò giustizialista. Magari si creasse un' altra maggioranza, se 
mi mandano all' opposizione sarò l' uomo più felice della terra. Ma non ci sono i 
numeri e non è vero che Italia Viva potrebbe smottare», ha confidato ai suoi, 
mettendo in conto la possibilità di «un nuovo governo con un nuovo premier». Che 
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poi  è  il  vero obiettivo  dell'  ex  premier,  impegnato  a  cannoneggiare  il  Pd  e  in 
particolare Franceschini.

 
«Se siamo arrivati a questo punto», ha spiegato l' ex premier, «è perché i dem 
stanno facendo di tutto per esasperare la situazione. Bastava che si decidesse una 
sospensione di  6  mesi  della  prescrizione e tutto  sarebbe stato  risolto.  Invece, 
quelli vanno dritti per la loro strada. La ragione? Con Conte che fa da cameriere e 
con i 5Stelle non pervenuti per mancanza di un leader, Franceschini sta lavorando 
per far cadere questo governo e aprirsi la strada per palazzo Chigi».
«E la cosa più assurda», aggiunge un renziano di alto rango, «è che Conte non ha 
capito il gioco, crede nella lealtà di Franceschini.
 
E  sta  lavorando in  segreto  per  sbatterci  fuori  dalla  maggioranza,  pensando di 
avere i numeri anche in Senato senza Italia Viva. Se deve finire così, per noi è 
okay: abbiamo solo due ministri, un sottosegretario e ci tagliano fuori da tutte le 
partite importanti. A cominciare dalla nomine, di cui siamo informati se va bene a 
cose fatte». Ecco il vero nodo dello scontro: le 400 poltrone da assegnare in Eni, 
Enel, Leonardo, Poste, Terna, etc. tra poco più di un mese.
 

All' orecchio di Dario Franceschini, naturalmente, sono arrivate le accuse di Renzi: 
«Sono tutte balle», dice chi è molto vicino al capodelegazione dem, «Dario non è 
così stupido da imbarcarsi in un' operazione del genere. Sa bene che i 5Stelle, 
dopo che Di Maio già si è chiamato fuori, non reggerebbero un governo senza 
Conte e a guida Pd. Dunque, questa ipotesi non sta in piedi e Dario non ci lavora. 
Anzi, è impegnato a sostenere il premier. Anche per lui se cade Conte ci sono solo 
le elezioni». «E non ci sarebbe neppure un governo istituzionale di cui si vagheggia 
in qualche corridoio parlamentare», ha confidato Zingaretti.

 
L' ATTO OSTILE IN CDM
In questo clima di veleni, minacce di crisi e sospetti, Pd-5Stelle e Leu di Roberto 
Speranza hanno raggiunto l' intesa sulla nuova prescrizione. La bozza presentata 
dal  ministro  della  Giustizia,  il  grillino  Alfonso  Bonafede,  era  diversa  da  quella 
concordata  e  dem  e  Leu  hanno  ottenuto  di  tornare  al  «lodo»  originario:  la 
prescrizione si sospenderà dopo la condanna in primo grado e tornerà a decorrere 
retroattivamente  in  caso  di  assoluzione  in  appello,  mentre  la  sospensione 
diventerà  definitiva  solo  in  caso  di  doppia  condanna.  «E  per  stanare  Renzi  e 
metterlo con le spalle al muro», riferisce un ministro, «è stato deciso di tradurre 
questa intesa in una norma inserita nella riforma del processo penale». Del resto, 
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nella riunione del governo, finita in tarda serata, mancavano le ministre renziane 
Bellanova e Bonetti.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/nomine-patris-ndash-vero-
motivo-putiferio-scatenato-renzi-226960.htm

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

Dagli animali agli esseri umani: il nuovo coronavirus e gli altri salti di 
specie. Storia e bestiario delle zoonosi passate e future.

Giancarlo Cinini è nato a Brescia nel 1991. Si è occupato di 
linguistica e ha scritto per La balena bianca, Scienza in rete, Deckard e 
altre riviste online, collabora con Galileo, Giornale di scienza e 
problemi globali.

Con un po’ di immaginazione la sua forma può 

sembrare quella di un soffione. Il nuovo coronavirus, 2019-nCoV, 
all’occhio del microscopio elettronico è sferico e coronato su tutta la 
superficie di spicole, sorta di protuberanze. Ne hanno ricostruito 
un’immagine i ricercatori dello statunitense   Centers for Disease Control  
and Preventing, ad Atlanta. Il virus, che è causa della sindrome appena 
battezzata dall’Organizzazione mondiale della sanità COVID-19 e che 
dalla città di Wuhan in poi ha già fatto – nel momento in cui scrivo – più 
di mille e trecento morti, non è l’unico ad avere questa forma, né il 
primo tra i coronavirus a infettare l’uomo.

Di coronavirus ne esistono di diversi, tutti appartennti alla famiglia 
Coronaviridae. Sono virus a RNA, cioè codificano e trasmettono le 
informazioni genetiche utilizzano l’acido ribonucleico (RNA) – e non il 
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DNA – costituito per lo più da un singolo filamento ripiegato – e non da 
doppia catena come il DNA. Ogni virus, per potersi replicare, attacca le 
cellule dell’organismo ospite, ne penetra la membrana e ne altera le 
funzioni, sfruttandole per replicare il proprio codice genetico.  I 
coronavirus lo fanno attraverso quelle protuberanze sulla superficie, i 
peplomeri, che si attaccano alla cellula.

Un banale raffreddore può essere causato dal cosiddetto Human 
CoronaVirus-229E o da HCov-OC43, per esempio. Ma anche le sindromi 
SARS e MERS, di certo più temibili e che hanno colpito l’uomo di 
recente – la prima tra il 2002 e il 2003, la seconda dieci anni dopo – 
sono opera di altri coronavirus ancora e, come la COVID-19, erano 
sindromi a noi sconosciute prima dei primi focolai. Da dove sono 
arrivate? Come molte altre malattie, anzi come la maggior parte, 
arrivano da altre specie animali.

La storia di una zoonosi comincia 

quando il virus coglie un’opportunità di 

propagarsi: per esempio un nuovo e 

inedito contatto ravvicinato tra due 

specie, una che ha già il virus, l’altra 

che è ancora ignara di tutto.

Zoonosi è il nome che diamo alle malattie che partono da un animale e 
arrivano all’uomo. La storia di una zoonosi comincia quando il virus 
coglie un’opportunità di propagarsi: per esempio un nuovo e inedito 
contatto ravvicinato tra due specie, una che ha già il virus, l’altra che è 
ancora ignara di tutto. L’evento del cosiddetto “salto di specie” viene 
chiamato spillover: il virus “trabocca” e infetta la nuova specie. Di storie 
di questo tipo si è occupato David Quammen, scrittore di viaggi e di 
scienza, nel suo Spillover (Adelphi, 2014). Quammen scrive un lungo 
reportage avventuroso, risale il corso di fiumi, segue le tracce di possibili 
animali portatori e si fa largo nella giungla per venire a capo dell’enigma 
dello spillover, del salto fatidico. 
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Come ricorda Quammen, di zoonosi ne esistono molte, la più nota forse 
è l’AIDS. Spesso, racconta, i virus zoonotici prima di interessarsi di noi, 
convivono indisturbati e magari da millenni con una o più specie 
serbatoio.

Si sono probabilmente adattati a 

vivere una vita tranquilla all’interno 

della (o delle) specie serbatoio, dove 

si replicano senza problemi ma non 

eccessivamente, e causano poco 

danno. Quando ‘tracimano’ negli 

esseri umani sono esposti a un nuovo 

ambiente e a nuove circostanze, il che  

spesso li porta a diventare 

mortalmente devastanti. E un uomo 

può infettarne un altro, attraverso il 

contatto diretto con i fluidi corporei.

È più o meno così che dev’essere cominciata anche la storia di 2019-
nCoV, nell’ormai noto mercato di Wuhan. Ma è una storia che riguarda 
anche ’Ebola, l’Hendra virus, il virus del Nilo occidentale. Ed è una storia 
che ci riguarda sempre di più: negli ultimi 30 anni, infatti, la frequenza 
di queste nuove zoonosi, emergenti, è aumentata. Tra le cause ci sono 
anche lo stravolgimento diretto operato dall’uomo sugli ambienti e la 
crisi climatica.

Il mercato è affollato
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2019-nCoV e gli altri coronavirus sono capaci di adattarsi velocemente a 
nuove specie. Essendo virus a RNA, un meccanismo di trasmissione del 
codice genetico più semplice del DNA, mutano molto più in fretta: da un 
lato questo aumenta gli errori di codice e la possibilità di fallire  ma 
dall’altro aumenta la velocità con la quale il virus è in grado di evolversi, 
di trovare nuove strade e, casualmente, di diventare capace di infettare 
una nuova specie. In un mercato come quello di Wuhan, che a oggi si 
ritiene il luogo dell’avvenuto salto di specie, si trovano una gran quantità 
di uomini, animali vivi e animali morti, in una promiscuità tra specie 
diverse che crea una situazione favorevole allo spillover. 

Anche nel 2002, l’epidemia di SARS è molto probabilmente nata proprio 
in un mercato, quella volta in un’altra provincia cinese, Guandong. 
Inizialmente si sospettava che il contagio umano fosse avvenuto 
attraverso un animale selvatico di media taglia, lo zibetto. La carne di 
zibetto è infatti apprezzata in Cina e perciò venduta al mercato; in effetti 
i test effettuati su alcuni zibetti avevano dimostrato la presenza del 
materiale genetico del virus. Le autorità avevano così comandato 
l’uccisione preventiva di diecimila zibetti, ma solo con ricerche più 
approfondite si era capito che anche lo zibetto non era ospite usuale e 
permanente del virus. L’animale malcapitato aveva infatti fatto da ospite 
intermedio: in questa specie il virus si era replicato, per così dire, fino ad 
avere le caratteristiche adatte a infettare l’uomo. Una sorta di 
incubatore, o meglio di amplificatore come lo ha definito lo stesso David 
Quammen in un’intervista a   Npr. Il virus doveva dunque aver incontrato 
gli zibetti, nel mercato, tramite un altro animale, forse il pipistrello.

E nel caso di questo nuovo coronavirus? Una ricerca cinese della South 
Agricultural University di Guangzhou ha guardato ai pangolini, anch’essi 
venduti al mercato di Wuhan, come ospite amplificatore. Ci si è chiesti 
anche se l’infezione possa essere avvenuta tramite la carne di serpente, 
ma al momento l’ipotesi più accreditata è che l’ospite serbatoio di questo 
nuova coronavirus sia il pipistrello Rhinolophus sinicus, o pipistrello 
ferro di cavallo cinese, per una certa familiarità di questi pipistrelli con i 
coronavirus. Secondo l’Oms, più di 500 tipi di coronavirus sono stati 
rinvenuti nei pipistrelli cinesi.
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Zoonosi mandate dall’alto

La zoonosi non è un fenomeno nuovo. C’è un passo del libro di Samuele 
nell’Antico Testamento (Samuele 24,15-16), dove si racconta che Dio 
scatena su Israele una celebre zoonosi, la peste: 

Così il Signore mandò la peste in 

Israele, da quella mattina fino al 

tempo fissato; da Dan a Bersabea 

morirono settantamila persone del 

popolo. E quando l’angelo ebbe stesa 

la mano su Gerusalemme per 

distruggerla, il Signore si pentì di 

quel male.

Anche la peste è una zoonosi, sebbene causata da un batterio, il bacillo 
Yersinia pestis. Ha per suo ospite serbatoio diverse specie di roditori e 
per vettore la pulce dei ratti. Ma delle zoonosi più recenti, e che ci 
riguardano più da vicino, è spesso il pipistrello a essere considerato il 
probabile ospite serbatoio.

Un esempio è quello dell’Hendra virus. In Australia, nel settembre del 
1994 in un quartiere di Brisbane, Hendra, morirono 13 cavalli e il loro 
istruttore, Victory Rail, per causa di un nuovo virus zoonotico. Quanto 
aveva portato Rail e i cavalli alla morte sembrava simile a ciò che era 
accaduto solo un mese prima, 1000 km a nord di Brisbane: due cavalli 
erano morti assieme al loro proprietario. Da quell’estate, i casi di 
infezioni di cavalli e uomini si sono susseguiti. Nel caso di Hendra, è il 
cavallo a fare da ospite amplificatore per il virus, prima che questo 
colpisca l’uomo. Ma i cavalli si erano infettati entrando a contatto con le 
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feci di un grande pipistrello, la volpe volante, con cui Hendra convive da 
tempo senza far danni. 

Anche nel caso della MERS, la sindrome che ha colpito alcune aree del 
Medio Oriente (con picchi nel 2014 e nel 2015, circa 860 morti fino a 
oggi e ancora centinaia di casi l’anno in Arabia Saudita), tra i possibili 
ospiti serbatoio figura ancora un pipistrello, e la stessa ipotesi vale per 
l’origine di Ebola, che dall’agosto 2018 colpisce la regione del Nord Kivu 
nella Repubblica Democratica del Congo, facendo finora più di duemila 
morti.

Ma perché i pipistrelli dunque? Prima di tutto sono il gruppo di 
mammiferi più numeroso dopo i roditori: con il termine pipistrelli si 
contano più di 1300 specie, alcune largamente diffuse in tutto il mondo. 
La ragione per cui potrebbero essere serbatoio di questi virus senza 
esserne contagiati è che avrebbero un sistema immunitario peculiare, 
legato al metabolismo accelerato che permette loro il volo. Secondo una 
ricerca pubblicata su   Cell Host and Microbe, la risposta immunitaria di 
un pipistrello sarebbe in sostanza capace di vincere un virus senza subire 
alcuna infiammazione e perciò senza perdere le forze necessarie a volare. 
Il noto ecologo ed esperto di pipistrelli, Merlin Tuttle, ha però contestato 
che la correlazione tra pipistrelli e alcune zoonosi possa dirsi certa, 
esprimendo dubbi sul loro ruolo nella diffusione, per esempio, di Ebola, 
e mettendo in guardia da accuse facili che possano scatenare panico e 
generare effetti pesanti sugli ecosistemi.

La ragione per cui i pipistrelli 

potrebbero essere serbatoio di questi 

virus senza esserne contagiati è che 

avrebbero un sistema immunitario 

peculiare, legato al metabolismo 

accelerato che permette loro il volo.

Inoltre la convivenza dei pipistrelli coi virus e la loro diffusione per tutto 
il mondo non basta a spiegare perché il numero di nuove zoonosi o di 
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zoonosi riemergenti sia cresciuto. Come scrive Quammen ancora in 
Spillover, su 1407 specie note di patogeni umani, il 58% sono di origine 
animale. Di queste “solo 177 sul totale si possono considerare emergenti 
o riemergenti, e tre quarti dei patogeni emergenti provengono dagli 
animali. In parole povere: ogni nuova e strana malattia, con grande 
probabilità, arriva dagli animali”. 

Alessandro Magno e le zanzare

Nell’estate del 2018, un donatore di sangue che avesse dormito anche 
solo una notte nelle province di Torino, Novara, Pavia, Parma, Vercelli, 
Cremona, Brescia, Udine era escluso dalla donazione per 28 giorni. Il 
sangue dei donatori di quelle province veniva invece sottoposto a un test 
particolare. Si cercava così di scongiurare la diffusione del virus del Nilo 
occidentale, un virus normalmente abita tra zanzare e uccelli ma può 
colpire anche l’uomo. La febbre di cui è causa è una zoonosi il cui 
serbatoio principale è rappresentato dalle zanzare, in particolare del 
genere Culex. 

L’incontro tra il virus del Nilo occidentale e l’uomo non è di questo 
secolo. Addirittura c’è un’ipotesi, pubblicata su   Emerging infectous 
diseases, di alcuni ricercatori della Colorado State University che a 
partire dalle note dello storico Plutarco sostiene che Alessandro Magno 
sia morto improvvisamente per colpa di questo virus. Fu identificato già 
nel 1937 in Uganda e tuttavia in Italia solo negli ultimi quindici anni si 
sono moltiplicati i contagi umani, causando 4 morti.

In Italia si è parlato anche di chikungunya, un’altra malattia di origine 
virale e di cui sono serbatoi alcune scimmie non antropomorfe e vettori 
le zanzare. Riconosciuta nel 1955, la malattia è endemica in Africa e Asia, 
ma soltanto nel 2007 è scoppiata la prima epidemia di chikungunya sul 
suolo europeo: in Romagna, grazie alle zanzara tigre ha infettato 250 
persone.
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Tra le ragioni di diffusione di queste due zoonosi non di casa in Italia c’è 
la crisi climatica. Come racconta la ricerca “Emerging zoonotic viral 
disease”, le temperature più elevate favoriscono il ciclo vitale delle 
zanzare, dall’attività alla riproduzione fino alla velocità di digestione del 
sangue e dunque alla rapidità nel pungere di nuovo. Ma non sono l’unico 
esempio: il riscaldamento globale permette alle zecche che portano la 
malattia di Lyme, altra zoonosi, di sopravvivere a altitudini e latitudini 
più elevate. Non solo, aggiunge l’Oms: esiste una correlazione tra eventi 
estremi come piogge particolarmente intense e la diffusione 
dell’hantavirus, causa di una zoonosi che fu studiata per la prima volta in 
Corea del Sud, nell’area del fiume Hantan.

Inoltre, si legge su Nature, se negli ultimi 30 anni il 70 % delle nuove 
malattie è di origine zoonotica, accanto al riscaldamento globale il 
colpevole è il mutamento degli ambienti generato dall’uomo. La 
deforestazione e l’urbanizzazione, per esempio, riduce lo spazio delle 
specie selvatiche – magari serbatoio di un virus, come nel caso della 
leishmaniosi – e ne aumenta le possibilità di contatto con l’uomo. Più in 
generale è il turbamento di habitat ed equilibri a costituire un rischio: 
persino la riforestazione, per esempio, ha favorito nel Nord Est degli 
Stati Uniti la possibilità di contagio della borreliosi di Lyme, per la 
maggior diffusione di cervi e roditori che ne sono ospite amplificatore.

Ecologia della salute

Torniamo all’inizio. Nel caso del nuovo coronavirus, il primo problema è 
costituito dall’accatastarsi di specie animali dentro al mercato, con 
pangolini, galline, serpenti, zibetti e altri animali, vivi dentro le gabbie, 
in condizioni di igiene scarsa. Dopo l’epidemia di SARS, che era nata in 
un mercato del genere ma circa 1000 km a sud, questi luoghi avevano 
continuato la loro attività, solo con qualche restrizione in più alla 
vendita. Oggi, avendo con ogni probabilità fornito di nuovo la possibilità 
ad ancora un altro virus di incontrare il suo ospite amplificatore, sono 
tornati sotto i riflettori e una loro regolamentazione sembra inevitabile.
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Bisogna affrontare questi problemi con 

una strategia multidisciplinare per la 

salute pubblica, in cui si tengano 

assieme epidemiologia, scienze del 

clima, salvaguardia delle specie, 

comunicazione del rischio.

Tuttavia, come abbiamo visto, questi luoghi chiusi sono soltanto la punta 
dell’iceberg di un problema più ampio. Si è detto della deforestazione e 
dell’urbanizzazione, di sfruttamento e alterazione degli habitat naturali e 
delle conseguenze della crisi climatica sulla capacità di propagazione di 
alcuni virus – ma all’elenco dei virus potremmo aggiungere anche quelli 
che hanno trovato terreno di facile propagazione tra gli animali da 
allevamento intensivo: per esempio, i virus di influenza suina e aviaria. 
Per tutte queste ragioni (aggiungiamo anche che le società, almeno 
quelle più ricche, spostano ormai a grande velocità sul globo individui e 
merci che possono portare ospiti indesiderati) le occasioni che un virus 
può cogliere per saltarci addosso aumentano. Allora anche il problema 
delle nuove zoonosi diventa una questione di sapienza ecologica. Si 
tratta di ripensare un’altra volta ancora la nostra relazione con 
l’ambiente e con le altre popolazioni animali. Badare non soltanto alla 
nostra, ma anche alla salute loro e degli ecosistemi in cui conviviamo.

L’approccio sanitario basato su considerazioni di questo tipo ha preso da 
qualche anno il nome di One Health. Come scrive l’Oms, si tratta di 
affrontare questi problemi con una strategia multidisciplinare per la 
salute pubblica, in cui si tengano assieme per esempio epidemiologia, 
scienze del clima, salvaguardia delle specie, comunicazione del rischio. 
Ma una strategia del genere, in attesa del prossimo virus, è una strategia 
politica. Come ricorda lo stesso David Quammen:

Abbiamo bisogno di più investimenti 
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pubblici, di più istruzione pubblica, di  

finanziare adeguatamente istituti 

come lo statunitense Centres for 

Disease Control and Preventing, e 

organizzazioni equivalenti sparse per  

il mondo. Dobbiamo formare 

scienziati che diventeranno cacciatori  

di virus, che vadano in quelle grotte, 

in quelle foreste, facendo il lavoro 

sporco e che poi tornino nei 

laboratori a fare il lavoro d’indagine,  

per aiutarci a identificare questi 

virus. E abbiamo bisogno che le 

istituzioni sanitarie pubbliche siano 

pronte, con risorse e informazioni per  

affrontare le epidemie.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/spillover-coronavirus/

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

Matematica e San Valentino: il teorema del partner perfetto

14 FEB, 2020

Nel giorno di San Valentino, ecco qualche formula che può dirvi se la persona con cui state è quella 
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Dopo i divertissement di Randall Munroe e Peter Backus [due ricercatori  

interessati alla matematica di coppia, ndr], cercare equazioni dell’amore in grado 
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di aiutare le persone a trovare (e riconoscere) la persona giusta è diventata quasi 

una moda.

In questo filone spicca Hannah Fry, ricercatrice dello University College di 

Londra, che lavora nel campo della creazione di modellimatematici per 

simulare i comportamenti umani.

Hannah Fry è diventata famosa con una conferenza divulgativa sulla matematica 

dell’amore tenuta nel 2014 all’Università di Binghamton (Stato di New York) e 

poi ampliata fino a diventare un libro, intitolato appunto The Mathematics of Love.

Hannah Fry cita naturalmente Backus per passare poi ai suggerimenti di altri 

matematici: da Christian Rudder che suggerisce quali foto scegliere per 

presentarsi nei siti di incontri, a John Gottman che calcola le probabilità che 

un matrimonio finisca con un divorzio, fino ad arrivare (nel libro) al teorema di 

Gale-Shapley e alla stima statistica, elaborata da Fredrik Liljeros con altri 

matematici svedesi, del numero medio di partner sessuali che una 

persona ha nel corso della vita.
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Il suo più grande successo è però quello che è stato chiamato il teorema del 

partner perfetto. In breve, la domanda è: quando è il momento di gettare 

l’ancora, cioè di decidere che il partner attuale è quello giusto per la vita? La 

matematica ovviamente non può dare la risposta esatta, ma offre uno strumento 

per trovare un’indicazione statistica. Questo strumento si chiama teoria 

dell’arresto ottimale ed è stato applicato da Hannah Fry per calcolare quale partner 

ha le maggiori probabilità di essere quello giusto.

Il buon senso suggerirebbe di fare un po’ di esperienze da giovani per poi 

essere in grado di valutare meglio le caratteristiche di compatibilità dei partner, 

senza però aspettare di diventare vecchi.

E la matematica lo conferma. In soldoni, il senso è che bisogna scartare un 

certo numero di potenziali partner e poi accasarsi con il primo che ci piaccia di più 

di quelli scartati. Il problema è capire qual è questo numero (indicato con r).

Innanzitutto però bisogna stabilire il numero di potenziali partner che ci si 

aspetta di avere (indicato con n): 10? 20? È meglio avere le idee chiare su 
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questo, perché cambia tutto.

Fissato n, la probabilità P di sistemarsi con il partner più adatto dipende 

sensibilmente dal numero degli scarti, ed è indicata quindi con P(r). La 

formula che lega questa probabilità al numero r è:

Se per esempio ipotizzo di imbattermi in 10 potenziali partner in tutta la vita 

e di scartare i primi 8 che incontro, la probabilità che, fra quelli che mi 

piacciono più di quegli 8, il prossimo sia quello più adatto a me, è:

cioè circa il 26,5%. Non tantissimo alla fine, ma molto più del 10% che 

avrei se scegliessi a caso uno dei 10 potenziali partner.

Si può calcolare che per n = 10 la probabilità più alta si trova con r = 4: scartati 

i primi 4, il primo che sia meglio di loro è meglio tenerselo (questo vale 

statisticamente, è meglio precisarlo). Se invece n = 20, allora la probabilità più 
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alta si ottiene scartando i primi 8.

Hannah Fry si è spinta oltre con i conti, fino a dire che se ci si aspetta di 

incontrare un numero infinito di potenziali partner bisogna scartare 

quelli appartenenti al primo 37%.

Questo evidentemente è privo di senso, sia dal punto di vista materiale perché 

non esistono infiniti partner, sia nella formulazione matematica perché non ha 

senso parlare del “37% di infinito”. Probabilmente la ricercatrice intendeva dire 

“un numero molto alto di partner”: se mi aspetto 1000 potenziali partner 

devo scartare i primi 370.

Ci sarebbe anche da obiettare che la formula perde senso matematico nel caso in 

cui ci siano meno di tre potenziali partner, o che se ne voglia scartare 

solo uno (o nessuno, o tutti). Ma stiamo appunto ragionando su ipotesi 

statisticamente verosimili.

C’è anche il modo per evitare di dover stabilire in anticipo il numero n dei 
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potenziali partner (che in effetti potrebbe essere difficile da stimare, anche 

approssimativamente): basta considerare la finestra temporale anziché il 

numero di partner. Assumendo che i primi amori nascono introno ai 15 anni e 

che intorno ai 40 molti vorrebbero essere accasati, e non sapendo quanti saranno i 

partner incontrati in quei 25 anni, bisogna scartare quelli incontrati nel primo 

37% di questa finestra temporale, cioè nei primi nove anni e tre mesi: 

dopo i 24 anni e tre mesi conviene sistemarsi con la prima persona che ci 

piace più di quelle incontrare fino a quel momento (ovviamente il dato cambia 

se si sposta avanti o indietro negli anni l’età della prima cotta, o quella del 

matrimonio).

Hannah Fry riconosce però i limiti della sua formula: “Per esempio, 

immaginiamo che il vostro partner ideale appaia durante il vostro 37%. 

Purtroppo dovete scaricarlo. Ma se seguite la matematica, nessuno dei 

prossimi, temo, sarà migliore di ogni precedente, quindi dovete continuare a 

rifiutare tutti e morire soli“. C’è anche il rischio opposto, che cioè 

“le persone con cui uscite nel primo 37% siano incredibilmente spente, noiose, 
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terribili. Va bene così, perché siete in fase di rifiuto, quindi va bene, potete 

rigettarle. Ma immaginate poi che la persona successiva sia appena appena meno  

spenta, noiosa, terribile di tutti coloro che avete visto prima“. La dichiarazione 

sarebbe appassionata: “Mia cara moglie, sei marginalmente meno terribile del 

37% precedente con cui sono uscito“.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2020/02/14/matematica-san-valentino-
teorema-partner-perfetto/

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

CIME TEMPESTOSE TRADOTTO DA MONICA PARESCHI: LA 
NUOVA VITA DI UN CLASSICO / di Valentina Berengo 

pubblicato venerdì, 14 febbraio 2020

Da poco più di un mese è possibile rileggere Cime tempestose di Emily Brontë 
nella nuova traduzione che Einaudi ha affidato a Monica Pareschi (che peraltro 
scrive, oltre a tradurre), sulla scia, forse, dell’idea sottesa alla loro stessa collana 
“Scrittori tradotti da scrittori”, chiusa nel 2000, in cui a cimentarsi erano 
Pavese, Natalia Ginzburg, Eco, Palazzeschi e tanti altri notissimi.

Ce lo ripetiamo di continuo: quello che rende un classico tale è il fatto di essere 
immortale, di parlare a lettori di epoche diverse, e a uno stesso lettore nel corso 
della vita, permettendogli di cogliere ogni volta punti di vista, se non quasi fatti 
veri e propri, nuovi. È come se il libro fosse in grado di adattarsi, o contenesse, 
inespressi, germi di futuro.
In questo senso la traduzione, poi, dà la possibilità di mettere in luce certi 
aspetti su altri, perché, come racconta la traduttrice Monica Pareschi con cui 
abbiamo avuto modo di chiacchierare in merito alla sua ultima fatica, “tradurre 
non è altro che interpretare e in qualche modo scrivere ex novo”, tanto che in 
inglese alle volte non si fa poi troppa distinzione e si indica genericamente chi 
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scrive professionalmente come writer. E se è vero che i classici sono immortali, 
è altrettanto vero che le traduzioni invecchiano (abbastanza di recente Feltrinelli 
ha fatto ritradurre Il dottor Zivago, Neri Pozza sta uscendo con una nuova 
traduzione di Via col vento, ecc.) proprio perché riportano un immaginario 
legato al periodo storico in cui sono state fatte.
Rileggendo Wuthering Heights (che in Italia è uscito con diversi titoli: La 
tempestosa, La voce nella tempesta e il più noto Cime tempestose) nella nuova 
traduzione di Monica Pareschi è impossibile non notare le differenze con, ad 
esempio, la celeberrima di Enrico Piceni del 1926 (Piceni fu editor di 
Mondadori, oltre che traduttore e critico d’arte, a lui si deve l’invenzione della 
parola “giallo” per indicare i romanzi polizieschi col mistero, che tirò fuori dal 
cappello proprio per la casa editrice in cui lavorava quando questa cominciò a 
vendere quel genere di romanzi in edicola: i gialli Mondadori).
L’impressione che si ha è proprio quella di trovare, nel testo di Pareschi, una 
vicinanza maggiore alla sensibilità di oggi: meno fronzoli e contrasti più diretti.
La traduttrice ha infatti notato, dice, e forse inconsciamente sottolineato, 
elementi intrinseci di instabilità e di disarmonia (lei parla di vera e propria 
violenza) in quello che è stato considerato per decenni un romanzo d’amore da 
far leggere alle giovani in una sorta di educazione sentimentale – l’amore 
impossibile è nell’immaginario collettivo quello di Romeo e Giulietta ma anche 
quello di Catherine e Heathcliff – che oggi però è fuori tempo.
Va ricordato peraltro che quando uscì, postumo, nel 1847 – l’autrice celata 
dietro lo pseudonimo maschile di Ellis Bell (molte scrittrici vittoriane 
pubblicavano mascherate da scrittori) – non ebbe una grande accoglienza 
proprio perché venne ritenuto scandaloso, violento, confuso, persino 
improbabile, e fu rivalutato solo un decennio dopo.
Pareschi sulla duplice natura di Cime tempestose, della quale però si ha sempre 
avuta la tendenza a far prevalere gli aspetti romantici rispetto a quelli più cupi, 
ha le idee abbastanza chiare: “La tradizione cinematografica ha edulcorato il 
testo originario suggerendo un immaginario quasi esclusivamente romantico-
sentimentale, ma questa è una lettura popolare. Il film del 1939 di Wyler, il più 
famoso, che anche chi non ha letto il libro ha visto, mette in luce la parte quasi 
accettabile del romanzo, che in realtà contiene moltissimi non detti”.
La traduttrice si riferisce in particolare al fatto che, a ben vedere, non sappiamo 
di che colore abbia la pelle Heathcliff: la Brontë lo definisce gipsy, e il padre di 
Catherine, nella storia, lo va a prendere al porto di Liverpool che all’epoca era il 
porto principale per la tratta degli schiavi provenienti dall’Africa e diretti nelle 
Americhe; al fatto che da lettori non abbiamo idea se l’amore tra Catherine e 
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Heathcliff sia stato consumato carnalmente cosicché Cathy, la figlia di lei e di 
Linton, potrebbe essere addirittura figlia di Heathcliff, gettando una luce ancora 
più fosca su quel che accade nella seconda metà del romanzo.
Infine c’è la violenza vera e propria, non solo nelle vicende (Heathcliff picchia 
la moglie Isabella, provocandole in un’occasione persino una ferita sul collo; 
costringe con urla e minacce il figlio malato a fingere di star bene benché sia 
praticamente in punto di morte, a corteggiare la cugina e a sposarla permettendo 
così al padre di ereditare tutto), ma anche nel linguaggio tout court. Pareschi fa 
l’esempio del servo Joseph, che nell’originale parla un dialetto dello Yorkshire 
molto connotato con tratti aspri e grotteschi: “Ho dovuto ricreare una lingua, 
perché chiaramente non potevo ricorrere a un dialetto italiano – dice – e ne è 
venuto fuori un modo di esprimersi stravolto e violento. Quando se la prende 
con Cathy o Isabella ho deciso persino che desse del tu, lui che è un servo, a 
donne di rango superiore, per riuscire a restituire il livello esacerbato di 
aggressività”.
E nell’insieme del romanzo, anche in riferimento alla storia d’amore tra i 
protagonisti, Pareschi chiosa: “Si tratta sì di un libro sulla passione amorosa, ma 
che non augureresti al tuo peggior nemico! L’amore è visto come una cosa 
infernale, sebbene di fatto sia quel sentimento assoluto che tutti vagheggiamo. 
Quello raccontato da Emily Brontë è l’amore impossibile; di contro la sorella 
Charlotte, una scrittrice all’epoca molto ben inserita nel mondo culturale, in 
Jane Eyre racconta l’amore praticabile”.
Per essere un romanzo vittoriano, infatti, Cime tempestose ne sovverte quasi 
completamente i canoni, anticipando gli stilemi del romanzo sperimentale 
novecentesco, e forse per questo, ipotizza la traduttrice, non è stato compreso 
dai lettori e dai critici coevi. Si tratta infatti, anche strutturalmente, di un 
romanzo complesso: privo di un io narrante coerente (a parlare è Mr Lockwood, 
che poi cede il passo alla governante Nelly, che a sua volta dà voce a Catherine, 
a Isabella, a Cathy, oppure legge delle lettere, il tutto in una sorta di matrioska), 
chiede al lettore lo sforzo, tutto contemporaneo, di colmare alcune lacune della 
narrazione (i “non detti” cui si faceva riferimento sopra), mescola i generi – ha 
tratti gotici (c’è il fantasma di Catherine che aleggia) con anche elementi 
necrofili (Heathcliff apre la bara dell’amata) e tratti tipici del romanzo realistico 
–, insomma si presenta come un pastiche che paradossalmente può essere 
meglio apprezzato quasi un secolo dopo. Anche il finale poi, non è un vero e 
proprio happy ending come quello dei romanzi coevi, perché non c’è 
quell’evoluzione dei personaggi che lo permette: il mondo che appare agli occhi 
del lettore è pietrificato e immutabile, e non c’è spazio per la redenzione.
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“Se infatti – dice Monica Pareschi – in Jane Eyre i personaggi maturano e così 
le relazioni tra di loro, in una sorta di educazione che porta al lieto fine, in 
Wuthering Heights tutto resta così com’è. L’affetto morboso tra Heathcliff e 
Catherine non evolve, non si spezza, resiste capriccioso e caparbio; i personaggi 
si spostano in un orizzonte concluso tra una tenuta e l’altra dirimpetto, incapaci 
di andare oltre e persino i nomi dei membri della prima e della seconda 
generazione sono gli stessi, a dimostrare che ossessivamente nulla cambia”.
E forse proprio rendendosi conto di non soddisfare l’aspettativa dei lettori del 
suo tempo, l’autrice ha scelto di raccontare ben due storie d’amore, cercando 
nella seconda, che vede protagonisti i figli, il tanto agognato lieto fine. Peccato 
però che il lettore paia quasi non crederci e tenere a mente solo la storia 
straziante di Catherine e Heathcliff, di cui quella di Cathy e Linton (e Hareton) 
non è che una pallida appendice che nemmeno nelle riduzioni cinematografiche 
viene sempre contemplata.

Valentina Berengo

Valentina Berengo. Veneziana, è ingegnere e dottore di ricerca in Ingegneria geotecnica. Redattrice alla 

Padova University Press, scrive di narrativa per diverse testate tra cui minima&moralia, Il Foglio, Il Bo 

Live, è cofondatrice del progetto editoriale “Personal Book Shopper – dimmi chi sei e ti dirò cosa leggere” 

e ideatrice della rassegna letteraria “L’anima colta dell’ingegnere”. Nel 2016 pubblica il suo libro d’esordio 

“L’incanto dentro”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cime-tempestose-tradotto-monica-
pareschi-la-nuova-vita-un-classico/

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

Storia di un grande romanzo contemporaneo, scritto 91 anni fa
Ma pubblicato solo ora, perché troppo osceno per quei tempi: è di un autore giamaicano bisessuale, 

s'intitola "Romance in Marseille"

Romance in Marseille di Claude McKay è un romanzo 

appena pubblicato negli Stati Uniti di cui si sta parlando 

molto in questi giorni. È scritto da un autore giamaicano 

740

https://bookmarks.reviews/reviews/all/romance-in-marseille/
https://bookmarks.reviews/reviews/all/romance-in-marseille/
https://www.amazon.it/gp/product/B07RXFX681/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=il-21&linkId=b36b6579569e4c73f51967d5e9191e26&language=it_IT
http://www.minimaetmoralia.it/wp/cime-tempestose-tradotto-monica-pareschi-la-nuova-vita-un-classico/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/cime-tempestose-tradotto-monica-pareschi-la-nuova-vita-un-classico/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/valentinaberengo/


Post/teca

bisessuale e tratta di immigrazione clandestina, disabilità, 

capitalismo, rapporti omosessuali, identità di genere e di 

cosa significhi essere neri in un mondo di bianchi. È uscito 

l’11 febbraio per la casa editrice Penguin Classics, ma il suo 

autore cominciò a scriverlo 91 anni fa. La particolarità di 

questo romanzo, hanno scritto in diversi, tra cui il   New 

York Times, è la sua contemporaneità. McKay morì nel 

1948, a 59 anni, per un infarto.

La storia di Romance in Marseille è ispirata a quella di un 

uomo che McKay aveva conosciuto a Marsiglia: Nelson 

Simeon Dede, un nigeriano che viveva nella comunità di 

marinai, scaricatori di porto e avventurieri. Nel 1926 Dede 

si era nascosto in un piroscafo dell’azienda Fabre diretto a 

New York: era stato scoperto e imprigionato in un bagno 

talmente freddo che le gambe gli si congelarono e ne perse 

l’uso. Arrivato a Ellis Island, a New York, gli vennero 

amputati entrambi gli arti. Ottenne un risarcimento 

economico e fu rispedito a Marsiglia, dove fu incarcerato 
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su richiesta di Fabre per essersi imbarcato 

clandestinamente.

Nel 1928 lo stesso McKay scrisse al direttore della 

compagnia, una delle più antiche della Francia, per 

chiedere di «liberare senza condizioni» Dede e rimandarlo 

in Africa.

Nella lettera, McKay si presentava come un romanziere 

della casa editrice Harper & Brothers di New York che 

stava scrivendo un libro sul «significato vagabondo e 

romantico dell’esistenza» dei «negri di tutto il mondo» che 

aveva incontrato a Marsiglia. Voleva includere anche la 

storia di Dede ma non voleva sfruttarla per fare 

«propaganda opportunistica». Un mese dopo, non si sa se 

per l’intervento di McKay, Dede venne scarcerato.

Il protagonista del romanzo, modellato su Dede, si chiama 

Lafala ed è un marinaio nato in un paesino dell’Africa 

occidentale. Lafala viene derubato da una prostituta 

marocchina a Marsiglia e, rimasto senza un soldo, si 
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imbarca di nascosto per New York. La vicenda ricalca 

quella reale e si conclude con Lafala che ritorna a Marsiglia 

con un lauto risarcimento.

I principali siti letterari americani hanno celebrato la 

contemporaneità del romanzo di McKay. Molly Young ha 

scritto su   Vulture che «Romance in Marseille contiene la 

migliore descrizione che abbia mai letto delle gambe 

umane, la migliore descrizione di quando ti svegli al 

mattino e ti senti di merda, la migliore descrizione della 

soddisfazione erotica».

La Los Angeles Review of Books ha paragonato Romance 

in Marseille a grandi classici americani come Santuario 

(1931) di William Faulkner e Il postino suona sempre due 

volte (1934) di James M. Cain. Oltre a essere «un libro 

incredibile», ha scritto Young, Romance in Marseille ha 

anche una notevole storia editoriale.

Quando McKay iniziò a scriverlo, nel 1929, si intitolava 

The Jungle and the Bottoms. Poi però McKay si ammalò di 
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sifilide, mise da parte il libro per un po’, si trasferì in 

Marocco e solo allora lo riprese in mano, cambiandogli 

titolo in Savage Loving; considerandolo troppo esplicito, 

il suo agente gli consigliò di trovare un altro nome ancora e 

nel 1933 lo convinse infine ad abbandonarlo una volta per 

tutte perché era troppo sconcertante per poterlo vendere.

McKay sembrava essersene quasi dimenticato quando lo 

nominò di sfuggita nel suo memoir nel 1937.

Morì lasciandone due versioni: una di 87 pagine finita 

nella biblioteca di libri rari dell’università di Yale, e 

un’altra di 172 pagine ereditata dal suo unico figlio, che la 

donò alla biblioteca pubblica di New York. I manoscritti 

erano noti agli studiosi, ma per motivi legati ai diritti di 

copyright e per lo scarso interesse del mercato editoriale 

rimasero confinati nelle biblioteche. L’edizione appena 

pubblicata, come ha scritto Young «non è un libro perso o 

dimenticato: era solo particolarmente difficile da 

rintracciare».
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Romance in Marseille è il secondo romanzo postumo di 

McKay dopo Amiable With Big Teeth, un libro uscito nel 

2017 ma scritto nel 1941 e rimasto sconosciuto fino a 

quando lo studioso Jean-Christophe Cloutier scovò il 

dattiloscritto una decina di anni fa.

Insieme, i due libri segnano «un’interessante riscoperta 

per un autore che, quando morì nel 1948, aveva visto 

andare fuori stampa tutte le opere che aveva pubblicato in 

vita, compresi quattro volumi di poesie, tre romanzi, 

un’autobiografia e un grande saggio sulla vita dei neri a 

Harlem», ha scritto il New York Times.

McKay, nato in Giamaica nel 1889, è considerato uno degli 

autori più importanti del Rinascimenti di Harlem, un 

movimento artistico-culturale degli anni Venti del 

Novecento impegnato a riscoprire le origini dei neri in 

America e a raccontarne la vita nelle grandi città 

dell’epoca. Il suo libro di poesie Harlem Shadows del 1922 

è considerato tra le opere che iniziarono il movimento 
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anche se, ha specificato il   New York Times, «gran parte 

della sua eredità letteraria è ancora sottovalutata».

McKay fu una figura complessa e dalla vita turbolenta. Fu 

cresciuto dal fratello maggiore e nel 1912, a 23 anni, 

pubblicò la raccolta di poesie Songs of Jamaica, la prime 

mai pubblicate in patois, un dialetto in inglese su una 

struttura grammaticale giamaicana.

Quell’anno McKay si trasferì in Alabama per studiare 

agronomia al Tuskegee Institute, un’università privata 

tradizionalmente frequentata da neri, dove restò sconvolto 

dalla segregazione razziale. Due anni dopo lasciò gli studi, 

si trasferì a New York e sposò Eulalie Lewars, sua fidanzata 

dall’adolescenza. Nel 1920 si spostò a Londra, passò il 

1922 nell’Unione Sovietica come simpatizzante del Partito 

comunista, ritornò negli Stati Uniti ma continuò a 

viaggiare in Europa per 11 anni, prima di morire di infarto 

a 59 anni.

Fu un poeta, romanziere, attivista per i diritti dei neri, 
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critico sociale. A Londra frequentava lo scrittore George 

Bernard Shaw e lavorava per la suffragetta e artista di 

sinistra Sylvia Pankhurst; a Tangeri passava il tempo nei 

caffè con il compositore Paul Bowles e con il fotografo 

Henri Cartier-Bresson.

Questa varietà di luoghi e ambienti si riflette anche nei 

suoi lavori: Amiable With Big Teeth è ambientato nel 

1935-36 ed è una satira sugli attivisti di Harlem che 

cercano fondi per l’Etiopia invasa da Mussolini; Romance 

in Marseille e Banjo (1929) si snodano nel sud della 

Francia e raccontano la vita dei migranti nelle città 

portuali al centro del commercio mondiale.
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Claude McKay

(The New York Public Library)
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La franchezza della narrazione – McKay disse di scrivere i 

suoi personaggi «senza carta abrasiva e vernice» – e il suo 

rifiuto di fare libri «decorosi e ornamentali» sono 

considerati oggi tra gli aspetti che rendono McKay 

contemporaneo e interessante. Gli stessi aspetti furono 

però quelli che allora lo emarginarono dagli altri 

intellettuali del Rinascimento di Harlem, che si 

rivolgevano soprattutto a un pubblico bianco, anche 

perché bianchi erano spesso i loro mecenati, come la 

facoltosa Charlotte Osgood Mason: ne volevano 

contrastare i pregiudizi e presentare una società nera 

rispettabile, morigerata e non troppo diversa.

McKay al contrario si concentrava su problematiche 

vissute da molte comunità nere, rappresentando con 

crudezza e realismo gli emarginati, la vita violenta e 

primitiva, le ingiustizie sociali, la sessualità e il desiderio, 

tra cui quello gay che, ha scritto il New York Times, è 

assunto come un dato di fatto, cosa che rende il libro un 
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testo d’avanguardia. Le descrizioni degli accoppiamenti 

sono appassionate, teneri, volgari e crude.

In particolare W.E.B. Du Bois, attivista, saggista, storico e 

poeta del movimento criticò con durezza Home to Harlem 

(1928), il libro più famoso di McKay, che raccontava con 

realismo l’irrequieta e violenta vita dei neri nelle capitali 

americane ed europee. Du Bois disse che le brutali 

descrizioni della vita sessuale e notturna rispondevano alle 

«richieste pruriginose dei bianchi», che il libro lo aveva 

«quasi sempre nauseato e che dopo aver letto i passaggi 

più licenziosi sentiva l’impellente necessità di farsi un 

bagno».

Home to Harlem fu primo bestseller americano scritto da 

un nero.

McKay anima nello stesso modo anche i luoghi dei suoi 

romanzi e in particolare Marsiglia, tra prostitute e 

papponi, caffè gremiti da intellettuali neri, marxisti, 

cospiratori, con i vicoli labirintici del Pannier e la 
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brulicante vita portuale. Come scrisse in   Banjo:

«C’era un romanticismo barbaro e internazionale nei modi di Marsiglia che è molto 

significativo del grande movimento moderno della vita. Piccola, con una popolazione 

apparentemente troppo numerosa, era la migliore porta sul retro d’Europa, scaricava e 

riceveva il suo traffico dall’Oriente e dall’Africa, era il porto preferito dei marinai in libera 

uscita in Francia, era infestata dagli esseri miserabili dei paesi mediterranei, strapiena di 

guide, prostitute, papponi, repellente e attraente nella sua viltà a zanne bianche così 

pittoresca; la città sembrava proclamare al mondo che la cosa più grande della vita 

moderna era l’oscenità».

Nel 2015 Marsiglia dedicò a McKay una nuova strada, il 

“Passage Claude McKay”.

Un libro così radicale come Romance in Marseille aveva 

poche speranze di trovare un editore e lo stesso McKay era 

consapevole, come disse a un giornalista nel 1929, che ci 

sarebbero voluti altri 30 o 40 anni perché il pubblico 

capisse i libri «nel modo giusto».

Qui si possono leggere due capitoli del libro, il 20 e il 21, 

pubblicato dalla Los Angeles Review of Books (in inglese, 

il libro non è stato pubblicato in Italia).

fonte: https://www.ilpost.it/2020/02/14/romance-marseille-claude-mckay/
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L’ex ambasciatore Boffo racconta il legame storico tra Italia e Yemen
Il diplomatico racconta il rapporto tra Roma e San'a e spiega perché dovrebbe essere il nostro 
Paese a tutelare il patrimonio culturale di questa civiltà. Ma denuncia: «Non abbiamo più la 
capacità di essere una leva della politica internazionale».

● Romana Allegra Monti

14 Febbraio 2020

Quattro anni vissuti in Yemen, dal 2005 al 2010. Anni che Mario Boffo, ex 

ambasciatore italiano a Sana’a, definisce, con una punta di nostalgia, «interessanti».

Fino al 2008 il Paese era abbastanza sicuro, pieno di turismo. Certo già allora vi era il rischio 

di sequestri per i visitatori, ma il fine era sempre quello di ottenere qualche tipo di 

rivendicazione dal governo: una volta ottenuta, le persone rapite venivano liberate. «Durante 

la mia permanenza», racconta Boffo a Lettera43.it, «furono rapiti cinque italiani, me ne occupai 

io: per fortuna tutto si risolse senza danni per nessuno».

A partire dal 2008, però, le cose cambiarono. Al-Qaeda «iniziò a sequestrare e uccidere gli 

stranieri in vacanza nel Paese, per minare quella che era una fonte importante di guadagno per 

lo Yemen: il turismo».

LA CENTRALITÀ GEOPOLITICA DEL PAESE

752

https://www.lettera43.it/politica/governo/
https://www.lettera43.it/author/romana-allegra-monti/


Post/teca

«Arrivato nel Paese, non ci misi molto a rendermi conto di tre cose», prosegue l’ex 

ambasciatore. «In primo luogo che lo Yemen detiene un’importanza strategica fondamentale, in 

quanto domina lo stretto Bab al-Mandab, centrale per molti commerci, fra cui il 

petrolio: se divenisse impraticabile, lo stretto di Suez sarebbe inutile e tutte le navi 

dovrebbero circumnavigare l’Africa». Solo quelle italiane, per dare un’idea, ogni anno sono 

circa 2 mila. «Ho compreso anche», continua Boffo, «che lo Yemen è diverso da tutti gli altri 

Paesi del Golfo per la sua storia e per la capacità che ha avuto di contribuire alla crescita 

della stessa civiltà umana». Il Paese, infatti, è stato culla delle grandi civiltà islamite ed è 

patria di innumerevoli dinastie che per secoli si sono contese la penisola.

ITALIA, PRIMO INTERLOCUTORE

«Infine», sottolinea l’ex ambasciatore, «il Paese è stato centrale nella storia d’Italia: siamo 

stati i primi a riconoscerlo come Stato nel 1926, quando eravamo in Eritrea e c’erano quindi 

tutti i motivi di tessere buone relazioni con il vicinato, specie durante la caccia ai protettorati». 

L’Inghilterra, infatti, in quel periodo cercò di estendere il suo dominio in Yemen e l’Italia, 

un po’ per contrastare gli inglesi «non propose di creare un protettorato, ma un accordo 

paritario in cui riconosceva piena sovranità e indipendenza allo Yemen», sottolinea Boffo. Per 

questo l’Italia divenne il primo interlocutore del Paese.

QUEGLI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA DELLO YEMEN

Non è un caso, quindi, che siano molti gli italiani a essere noti e apprezzati in Yemen: 

Giuseppe Caprotti, per esempio, «stabilì una agenzia di commercio a San’a’ già nel 1880 e 

divenne un punto di riferimento internazionale ed ebbe una onoreficenza da Israele quando 
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aiutò gli ebrei yemeniti». In 30 anni passati in Yemen, Caprotti aveva recuperato un numero 

consistente di manoscritti (quasi 2 mila codici) che, nel 1909, giunsero alla Biblioteca 

Ambrosiana di Milano: oggi è la collezione più importante in Europa.

Grazie all’appello che Pasolini lanciò 

all’Unesco, San’a divenne in seguito 

patrimonio mondiale dell’umanità

Altro connazionale importante è Cesare Ansaldi, capo della missione medica italiana 

di San’a. Fra il 1929 e il 1932 scrisse Yemen nella storia e nei miti, un libro, spiega 

Boffo, «straordinario e ancora oggi attuale per comprendere questo Paese». Insieme ad altri 

medici che collaborarono alla stesura del libro, curò fino all’inizio degli Anni 60, in piena 

rivoluzione, gli ultimi imam e i primi presidenti, divenendo punto di riferimento sociale per 

popolo e autorità, oltre che personaggio di rilievo nella storia yemenita.

Anche Amedo Guillet soprannominato dai suoi soldati eritrei Commundàr es 

Sciaitan (Comandante Diavolo), ha lasciato un segno nel Paese mediorientale. Quando 

approdò nello Yemen venne subito convocato dal re e dal principe ereditario che volevano 

conoscerlo. Rientrato in patria fu nominato ambasciatore in Yemen, dove ritornò rinsaldando 

l’amicizia tra i due Paesi, interrotta durante la guerra. Lo stesso Pier Paolo Pasolini si 

innamorò del Paese e vi girò all’inizio degli Anni 70 il documentario Le mura di San’a, 
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«dove ben si comprende la necessità di preservare questa sapienza antica», specifica l’ex 

ambasciatore. Grazie all’appello che lanciò all’Unesco, la città divenne in seguito 

patrimonio mondiale dell’umanità.

ROMA E QUEL RAPPORTO PRIVILEGIATO CON SAN’A

Per molti anni imprese italiane importanti investirono risorse per ristrutturare edifici e parti 

di città.«L’Istituto Veneto per il Restauro e la Conservazione (Ivbc) ad esempio 

fu contattato per realizzare i soffitti lignei della Grande Moschea di San’a direttamente 

dallo Stato, senza intervento della cooperazione», racconta Boffo. Durante i lavori, durati dal 

2006 al 2015, sono stati rinvenuti dei manoscritti, antiche pergamene del VII secolo: 

l’Italia se ne interessò subito e propose una collaborazione ai ministri della religione che, con 

grande apertura, si dimostrarono entusiasti. «Poi venne la guerra e tutto si fermò», continua 

Boffo, «sappiamo che queste carte dovrebbero essere custodite nella “casa dei manoscritti” 

(Dar al-Makh t – DAMṭūṭā , ndr) e che sono pronte a un intervento, appena possibile».

Nel 2009 durante il G7 in Italia venne 

inserito nella relazione del ministro 

degli Esteri un paragrafo sullo Yemen, 

in cui lo si dichiarava a rischio di 
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instabilità e lo si designava come 

luogo di cui urgeva occuparsi

In anni più recenti, allo scoppio della primavera yemenita, l’Italia fondò il gruppo 

internazionale “Amici dello Yemen” e spinse i Paesi del G8 a occuparsi di quel 

territorio. Nel 2009 «sotto la nostra guida», sottolinea l’ex ambasciatore, «il G7 inserì nella 

relazione del ministro degli Esteri un paragrafo sul Paese, in cui lo si dichiarava a rischio di 

instabilità e lo si designava come luogo di cui urgeva occuparsi». L’Italia ha quindi continuato 

ad avere un grande ruolo verso lo Yemen: «Ricordo con piacere un accordo di formazione 

strategica, tattica e tecnica siglato con le due rispettive guardie costiere: l’Italia fornì progetti di 

buona accoglienza per i rifugiati del corno d’Africa. Inoltre, ci occupammo per un anno 

intero della valorizzazione delle missioni archeologiche e anche di collaborazioni 

giudiziarie», precisa Boffo.

UN PAESE DIMENTICATO DALLA STAMPA INTERNAZIONALE

Attualmente l’Italia non potrebbe assumere un ruolo da mediatore nella crisi yemenita, 

neppure volendo: «L’Italia non ha più la capacità di essere una leva della politica 

internazionale», dice non senza rammarico Boffo, «a relazione privilegiata con lo Yemen, 

di cui sono stato testimone e osservatore diretto, oggi si è raffreddata. Quello che potrebbe e 

dovrebbe fare l’Italia, a mio avviso, è mantenere accorti contatti diplomatici con il governo 

riconosciuto in Yemen, con l‘Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, senza far nulla, 

restando pronti, una volta tornata la pace, a contribuire alla ricostruzione e alla tutela del 
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patrimonio culturale yemenita».

L’inizio della guerra «è stato per me stimolo a dare forma al libro che avevo iniziato e che per 

13 anni era rimasto fermo», rivela il diplomatico. Il titolo scelto, Yemen l’eterno, non è 

casuale: «L’auspicio è che, nonostante tutto, questo popolo umanamente provato, ferito nella 

sua cultura e danneggiato nel suo patrimonio, risorga dalle sue ceneri, perché è un popolo con 

uno spirito che non potrà essere distrutto». Questo libro fa parlare luoghi e persone, nei 

resoconti di uno sceicco vegliardo, in quelli di un aristocratico discendente del Profeta, nelle 

vicissitudini di un anonimo venditore di improbabili souvenir, nelle conversazioni di scrittori 

straordinari, nei racconti di una signora di centocinque anni di età, del villaggio di Bait Baus. 

«Tutto quello che vi ho inserito è reale», sottolinea Boffo, «è il Paese a raccontare se stesso, ma 

se lo facesse oggi, parlerebbe di un territorio distrutto e di una popolazione devastata dalla 

guerra».

La stampa dedica poco spazio alla 

guerra yemenita e quando lo fa, si 

limita a descrivere un luogo disastrato

Le stime Onu del 2019 segnalano che circa 24 milioni di yemeniti (l’80% della popolazione) 

necessitano di assistenza umanitaria. Eppure si tratta di un tema che a livello editoriale 

«non vende», se non nelle brevi e struggenti descrizioni fatte dai media. «La stampa dedica 

poco spazio alla guerra yemenita e quando lo fa, si limita a descrivere un luogo disastrato, dove 
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le persone muoiono di bombe e stenti, mentre le bambine si sposano prima dei 15 anni», 

conclude l’ex ambasciatore. «Tutte cose verissime, ma dimenticano cosa è stato, cosa 

rappresenta e cosa torneranno a essere, dopo questa sanguinosa guerra, lo Yemen e la sua 

popolazione».

fonte: https://www.lettera43.it/mario-boffo-yemen-italia/?refresh_ce

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

“CUORO” E DINTORNI: LA NEOLINGUA DI GIOIA SALVATORI / di 
Graziano Graziani 

pubblicato venerdì, 14 febbraio 2020

Questa sera Gioia Salvatori sarà in scena a Carrozzerie n.o.t.
Qualcuno si è abituato a vederla in quei video surreali, piccoli sfoghi contro lo 
stress quotidiano e le mode imposte, che spesso posta sui social. Qualcun altro 
la conosce per gli sketch che porta a Sgombro, una serata oramai diventata 
appuntamento irrinunciabile dell’underground romano, dove si è costruita 
stagione dopo stagione una comunità di drammaturghi-performer che utilizzano 
l’ironia per raccontare le storture del presente, il peso della precarietà, 
l’angoscia del doversi conformare a una società sempre più omologata – ma 
senza piagnistei, solo facendo deflagrare l’assurdità della nostra 
contemporaneità in una fragorosa, liberatoria risata.
Parliamo di Gioia Salvatori, autrice lei stessa di un format che si chiama 
“Cuoro” e che adatta, di volta in volta, alle festività oramai piratate dalle 
multinazionali del commercio: il Natale, ovviamente, ma perché no San 
Valentino. La festa degli innamorati è l’occasione perfetta per passare al 
setaccio, grazie all’alter ego stressato ma allo stesso tempo “pacioccone” (per 
usare una terminologia cara all’autrice) che lei porta in scena.
Già, la terminologia è importante, perché Gioia Salvatori non si limita a 
raccontare con iperboli divertentissime quanto sia assurda una cena in famiglia, 
l’ossessione per le “greme” dimagranti, lo stress che produce il cercare di fare 
arte e vivere in un mondo ossessionato dai soldi, le fisime per il benessere fisico 
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e mentale che nascondono disagio e frustrazione. Gioia Salvatori, per dire tutto 
questo, si inventa una lingua. Una lingua tutta sua, fatta di alto e basso, di 
slogan televisivi e dozzinali titolazioni di giornale condite con riferimenti alla 
cultura latina, alla storia dell’arte, a quella del teatro.
Gioia Salvatori inventa una neolingua che solo apparentemente ricalca il 
parlato, con i suoi voli pindarici e le parentesi di senso aperte e spesso non 
chiuse, ci fanno svoltare pericolosamente da Alessandro Magno al panino con la 
porchetta. Panino che, stando a quanto si legge sul profilo facebook dell’attrice, 
è anche la sua città di residenza (Panino in Russia, oblast’ Voronezhskaya) – 
iperbole che ci racconta l’ossessione per il cibo negato, del piacere represso in 
una società che vuole le donne magre, perfette, in eterna competizione estetica. 
L’io teatrale di Gioia Salvatori – perché di teatro parliamo, di straordinario 
teatro comico che qualcuno scambia per stand up comedy – è a suo modo un io 
sconfitto, che ha fatto il liceo classico ed è imbevuto di cultura umanista, e oggi 
invece annaspa in un modello esistenziale che misura ogni cosa fino al 
parossismo (quanto sei magra, quanto sei grassa, quanto sei bella, quanto sei 
amorevole, quanto sei triste, quanto sei allegro, quanto sei produttivo).
Ma, come in un sussulto, questa buffissima maschera teatrale che ha inventato 
Gioia Salvatore riemerge, reclama spazio vitale, spazio psichico soprattutto, un 
una vertigine comica in cui la richiesta ultima è quella di non essere “petulati”. 
Il mondo contemporaneo, per Gioia Salvatori, è un mondo petulante, da cui si 
viene assillati senza pietà. E la maschera-Gioia risponde dilatando a dismisura 
lo spettro semantico di questo verbo antico, poco usato, di cui si tiene memoria 
quasi solo grazie al suo participio presente, usato come aggettivo.
Nella neo-lingua di Gioia Salvatori i vocaboli centrali, ma anche i concetti 
basilari, sono il “petulare” del mondo e l’aggettivo “burino”, che ben dipinge la 
scostumatezza, l’insistenza e la trivialità con cui tutte le richieste della 
contemporaneità ci piovono addosso. Lo stress è il liquido amniotico in cui si 
sta formando il cittadino del futuro, e soprattutto le cittadine, perché per Gioia 
Salvatori centrale è la condizione femminile, target preferito delle ricerche di 
mercato e delle ossessioni omologanti dei pregiudizi sociali.
Eppure, destreggiandosi in questo mondo molesto, è ancora possibile fare 
cultura. “Quanto è bello il teatro, ma pure l’insalata di pollo mica è da ridere…” 
esordisce l’autrice-attrice raccontando che si torna in scena, dopo quella “fase 
catacombale dello spettacolo” che sono le prove (anche detta “fase di Santa 
Costanza”). È sempre meglio andare a teatro che farsi assorbire dalle richieste 
del mondo che pure non smettono mai: “Ma che dobbiamo fare? Andare a 
produrre il capitale? Io non lo produco il capitale, con tutte le cose che abbiamo 
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da fare…”. E se queste iperboli possono far pensare che la cultura sia un 
antidoto possibile, beh, ce n’è anche per quella: “Apriamo alle grandi inchieste: 
fauni e pastorelli, i grandi assenti del romanzo contemporaneo”, racconta Gioia, 
in quella vertigine di cultura alta e bassa, enunciata col piglio degli 
approfondimenti imbarazzanti dei Tg, che da sola è quasi un affresco, 
fortunatamente comico, della mutazione antropologica biasimata da Pasolini. 
Fauni e pastorelli, nel mondo di Gioia Salvatori, sono un materiale 
indistinguibile dalla ritenzione idrica, grande nemico delle donne, ma che 
risulta in realtà essere frutto delle emozioni represse. Già, le emozioni: per 
quanti voli pindarici si possa compiere, seguendo i ragionamenti strampalati di 
Gioia, alla fine si torna sempre lì, al desiderio d’amore, al sentirsi accettati e 
compresi da qualcuno che ci vuole bene.
Ovviamente, anche questa, è una chimera, una fatica di Sisifo che si rovescia in 
rovina. “Se le relazioni non le sappiamo fare, stiamocene nelle case nostre a 
guardare le serie tv”, sentenzia, e c’è da credere che in ognuna delle iperboli 
proposte da Gioia il pubblico si riconosca, ed è per questo che ride. San 
Valentino, per questo, non può non essere uno degli obiettivi privilegiati di 
questa artista, che ha una potenza comica deflagrante e intelligente come solo 
Anna Marchesini ha saputo fare in tempi recenti. C’è tutto quel carico di 
energia e disincanto molto romano – le sporcature dilettali sono le benvenute 
nella neolingua di Gioia Salvatori – c’è il fatalismo di chi sa che è quasi inutile 
reagire alle storture di questa contemporaneità disperata, ma anche la rabbia 
comica, lo “sbrocco” angustiato del “lasciateme perde”. Chi ha amato 
quell’apocalisse di ironia, comicità e intelligenza che era il teatro della 
Marchisini non può non intravederne una traccia fortissima, innovata e 
ripensata al presente, sui palcoscenici quando fa il suo ingresso Gioia Salvatori 
e il suo carico di buffissime maschere afflitte.

Graziano Graziani

Graziano Graziani (Roma, 1978) è scrittore e critico teatrale. Collabora con Radio 3 Rai (Fahrenheit, Tre 

Soldi) e Rai 5 (Memo). Caporedattore del mensile Quaderni del Teatro di Roma, ha collaborato con Paese 

Sera, Frigidaire, Il Nuovo Male, Carta e ha scritto per diverse altre testate (Opera Mundi, Lo Straniero, 

Diario). Ha pubblicato vari saggi di teatro e curato volumi per Editoria&Spettacolo e Titivillus. Ha 

pubblicato l’opera narrativa Esperia (Gaffi, 2008); una prosa teatralizzata sugli ultimi giorni di vita di Van 

Gogh dal titolo Il ritratto del dottor Gachet (La Camera Verde, 2009); I sonetti der Corvaccio (La Camera 

Verde, 2011), una Spoon River in 108 sonetti romaneschi; i reportage narrativi sulla micronazioni Stati 

d’eccezione. Cosa sono le micronazioni? (Edizioni dell’Asino, Roma, 2012). Cura un blog intitolato 
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anch’esso Stati d’Eccezione.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cuoro-dintorni-la-neolingua-gioia-
salvatori/

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

20200217

Nuovo digitale terrestre: perché dovremo usare DVB-T2 e HEVC
Giacomo Bozzoni, Fabrizio Pincelli -

13 Febbraio 2020

Nel nuovo digitale terrestre che partirà da luglio 2022 è fondamentale adottare standard di 

trasmissione e compressione più efficienti per mantenere la stessa offerta di canali in termini di 

quantità e qualità. Questo perché la cessione di parte della banda al 5G comporterà il “taglio” di 12 

canali UHF (49-60 – in gergo “secondo dividendo digitale”) che si vanno ad aggiungere ai 9 persi con il 

lancio dei servizi 4G/LTE (61-69 – primo dividendo digitale),

Il DVB-T2, che verrà utilizzato per tutti i canali radiotelevisivi, adotta le più moderne tecniche di 

modulazione e codifica di canale. Consente di raggiungere prestazioni vicine all’ottimo teorico e 

garantire vantaggi tangibili in termini di incremento di capacità trasmissiva a parità di banda 

occupata (+50% rispetto al DVB-T) oppure di copertura del territorio a parità di potenza irradiata 

a tutto vantaggio delle emissioni elettromagnetiche.

Configurazioni più flessibili
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In pratica, con il DVB-T2 è possibile ottenere configurazioni del sistema più flessibili in relazione 

alle caratteristiche della rete di trasmissione e garantire un’efficienza trasmissiva 

significativamente più elevata rispetto all’attuale DVB-T. Non solo. Il DVB-T2 può essere protetto 

in modo differente contro il rumore e le interferenze per ottimizzare le prestazioni in base al 

terminale e alla tipologia di ricezione (fissa o mobile).

Grazie a tutte le tecnologie e innovazioni di cui dispone, il DVB-T2 consente un incremento della 

capacità trasmissiva fino al 70% rispetto al DVB-T se abbinato a un codec ad alta efficienza come 

l’HEVC.

A 

confronto l’occupazione di banda da parte degli standard che abbiamo usato e che useremo per il digitale 

terrestre

Il DVB-T2 da solo non basta
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Il passaggio dal DVB-T al T2 del nuovo digitale terrestre non è in grado di compensare da solo la 

drastica riduzione della banda UHF e deve quindi essere abbinato a tecnologie di compressione più 

moderne e performanti.

Oggi tutti i canali digitali terrestri trasmessi a definizione standard (576i), anche quelli che occupano 

l’arco di numerazione 5 (500-599) teoricamente riservato principalmente ai canali HD, utilizzano lo 

standard MPEG-2.

È stato introdotto nel lontano 1994, utilizzato prima nei DVD e poi nelle trasmissioni satellitari DVB-S 

e terrestri DVB-T garantendo immagini di buona qualità con bitrate ridotti (4-9 Mbps) e un forte 

risparmio di banda.

In un’epoca dove ormai l’alta definizione la fa da padrone, l’Ultra HD è in piena affermazione e già si 

parla di 8K, l’MPEG-2 usato oggi per la definizione standard è ormai obsoleto e inadatto ad 

affrontare l’ennesimo taglio di risorse frequenziali come quello del prossimo switch-off che porterà 

al nuovo digitale terrestre.

I canali terrestri in alta definizione come Rai 1 HD, Canale 5 HD e La7 HD utilizzano invece lo 

standard MPEG-4 AVC (H.264), ormai diffusissimo a livello mondiale e utilizzato già da tempo anche 

per i canali e i contenuti a definizione standard via internet, satellite, ecc.

Il concetto alla base dello standard H.264 è la predizione intraframe che permette di distinguere gli 

oggetti in movimento da quelli statici semplificando il processo di digitalizzazione e riducendo lo 

spazio occupato. Indicativamente consente un risparmio di banda del 70-80% rispetto all’MPEG-2 

e del 40-50% rispetto all’MPEG-4 a parità di qualità video. Secondo la roadmap stilata dal MISE, 

l’H.264 prenderà il posto dell’MPEG-2 su tutti i canali terrestri a partire dal 1° settembre 2021.
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Il secondo e ultimo step dello switch-off introdurrà lo standard High Efficiency Video Coding 

(HEVC o H.265) su tutti i canali terrestri in abbinamento al DVB-T2 a partire dal 1° luglio 2022 . 

Già impiegato da tempo nei dischi Blu-ray UHD 4K, dai canali satellitari 4K e dallo streaming IP, 

permette di raddoppiare il rapporto di compressione dati rispetto all’H.264 (50% di risparmio), 

migliorare la qualità video a parità di bitrate e supportare i formati ad altissima definizione come 

il 4K e l’8K.

Per ottenere questi risultati è stata aumentata la densità di pixel del blocco di codifica (da 16×16 a 

64×64 pixel) così da sfruttare meglio la correlazione tra pixel vicini, utilizzando partizioni complesse 

(es.: rettangolari e combinate) al posto dei precedenti macroblocchi, migliorando l’accuratezza delle 

tecniche di predizione e ottimizzando il sistema di trasmissione dei vettori in movimento all’interno del 
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flusso video.

Più semplice avere canali HD

Nel nuovo digitale terrestre, l’accoppiata DVB-T2 HEVC eviterà la perdita di decine di canali 

televisivi in SD/HD e agevolerà anche il passaggio all’HD per quei canali che non avevano banda 

sufficiente e che dovevano necessariamente traslocare sul satellite.

Dopo alcuni test, la Rai ha spiegato che, nonostante il dimezzamento dei mux a sua disposizione (da 5 a 

2,5 – vedi dettagli più avanti), da luglio 2022 potrà trasmettere fino a 14 canali nazionali e tematici 

in HD (oltre ad alcuni regionali in base al contratto di servizio) con una qualità paragonabile a quella 

attuale e anche un canale UHD (Rai 4K) di buona qualità (bitrate 15 Mbps).

Ricordiamo che per verificare se i TV o i decoder posseduti sono compatibili con DVB-T2 e HEVC Rai 

e Mediaset ha reso disponibili dei canali di test ai numeri 100 e 200 del telecomando.

fonte: https://www.01net.it/nuovo-digitale-terrestre-perche-dovremo-usare-
dvb-t2-hevc/

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

LA SINISTRA-SINISTRA HA TROVATO UNA NUOVA DOTTORESSA 
FRANKENSTEIN CHE POSSA RICUCIRE I VARI PEZZI DI 
CADAVERE: ELLY SCHLEIN

LA VICE-PRESIDENTE EMILIANA, NUOVA IDOLA ANCHE MEDIATICA DEI PURI, 

RICEVE APPLAUSI SCROSCIANTI ALL'ASSEMBLEA DI SINISTRA ITALIANA. DOPO 

L'1,7% ALLE EUROPEE, SI PENSA ALL'ENNESIMO ACCROCCHIO ROSSO-VERDE, CON 

FRATOIANNI E GLI EX GRILLINI FIORAMONTI E NUGNES. CON LA BENEDIZIONE DI 
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CUPERLO, SPERANZA E DE MAGISTRIS. L'ORMAI VENERATO MAESTRO VENDOLA FA 

MEA CULPA…

•
Tommaso Rodano per ''il Fatto Quotidiano''
 

Rischiava di essere l' ennesima assemblea crepuscolare della micro galassia rossa, 
accigliata e minoritaria. Si sarebbe potuta descrivere con le parole dal palco del 
vecchio  saggio  Fabio  Mussi,  ironico  e  spietato:  "La  situazione  della  sinistra  - 
ammettiamolo - è disdicevole. Siamo frammentati e marginali. Quando ho visto l' 
1,7% delle Europee ho avuto un attacco claustrofobico. Non è vero che la sinistra 
non esiste nella società, esiste eccome, ma non ha mai trovato rappresentanza 
politica".
 
Rischiava - dicevamo - di essere un incontro malinconico.

E  invece  no.  L'  assemblea  organizzata  da  Sinistra  Italiana  a  Roma  è  la 
dimostrazione che c' è ancora vita anche lì, nel campo teoricamente sterminato a 
sinistra del Partito democratico.
 
Per citare ancora Mussi, "la prova che non tutto deve andare per forza male si 
chiama Elly Schlein". Sarà per il piccolo exploit della sua lista Coraggiosa in Emilia-
Romagna, sarà per il moto di simpatia e consenso che ha suscitato il suo coming 
out pubblico in televisione, ma la giovane vicepresidente di Bonaccini in questo 
momento sembra circondata da un' aura particolare.
 

Il suo intervento è il più applaudito. Non che dica qualcosa di indimenticabile, ma 
lo  fa  con  una  freschezza  e  una  credibilità  che  sono  moneta  rara.  "Dobbiamo 
cambiare metodo e avere una prospettiva nuova - dice Schlein -. Superiamo le 
frammentazioni e non chiudiamoci nel nostro perimetro.
 

Dobbiamo essere interessati al dibattito nel Pd e avere l' ambizione di influenzarlo. 
Magari, caro Pd, le candidature alla presidenza delle Regioni possiamo individuarle 
insieme".
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ROMANO PRODI CON ELLY SCHLEIN

In  platea,  assieme  al  segretario  di  Sinistra  Italiana  Nicola  Fratoianni,  ci  sono 
almeno quattro o cinque anime della perenne diaspora della sinistra italiana. La 
novità è che sembrano avere chiara - una volta per tutte - l' urgenza di mettersi 
insieme e trovare una casa comune. C' è Massimiliano Smeriglio (molto vicino a 
Zingaretti), ci sono i messaggi di Gianni Cuperlo, del ministro Roberto Speranza e 
del  sindaco  di  Napoli  Luigi  De  Magistris.  Ci  sono  anche  gli  esuli  grillini  Paola 
Nugnes e Lorenzo Fioramonti. Lo dice chiaramente l' ex ministro dell' Istruzione: 
"Facciamo un passo indietro tutti, per farne due o tre in avanti".
 

C' è anche l' altro grande "vecchio" Nichi Vendola. Anche lui avaro di indulgenze 
verso se stesso e il  suo campo di  battaglia: "Abbiamo perso il  sentimento del 
mondo, siamo finiti in un angolo". Per provare a ripartire - è la conclusione - si può 
solo rinunciare ai  piccoli  simboli  e alle  sigle personali,  cercare una piattaforma 
condivisa. Possibilmente più credibile della paccottiglia elettorale che è stata Liberi 
e Uguali.
L' incontro, come da titolo della manifestazione, è attorno ai due colori di sempre: 
rosso e verde. Diseguaglianze, diritti e ambientalismo.
 

È il solito ritornello velleitario? Fratoianni è convinto di no: "Qualcosa è cambiato. 
Il Pd sta cambiando, non è più quello di Renzi. Ora un confronto è possibile. E 
anche  i  Cinque  Stelle  stanno  disperdendo  le  energie  di  sinistra  che  hanno 
trattenuto a lungo. Adesso sono le condizioni per costruire qualcosa".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sinistra-sinistra-ha-trovato-
nuova-dottoressa-frankenstein-che-possa-227083.htm

---------------------------
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GRAZIE ALL’EUROPA DEI FRANCESI, L’ITALIA DELLO SPAZIO 
NON DECOLLA 

NON LO DICE UN CATTIVO SOVRANISTA, MA LA RIVISTA ''LIMES'', DOVE L'EX 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 

SPIEGA COME L'ESA ABBIA RIMOSSO OGNI POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DI PRODOTTI 

ITALIANI DI ALTA TECNOLOGIA. ''L'OBIETTIVO DELLA FRANCIA È FAR FUORI AVIO E 

L'ITALIA''

•
 
Mariano  Bizzarri,  William  de  Vecchis,  Alessandro  Sansoni  per 
https://www.limesonline.com/
 
Prof.  Mariano Bizzarri,  già presidente Consiglio Scientifico dell’Agenzia Spaziale  
Italiana, Università La Sapienza Roma
Dr. William de Vecchis, senatore
Dr. Alessandro Sansoni
 
 
Il  27 e 28 novembre scorso si  è  svolta  a  Siviglia  la  Ministeriale  dello 
Spazio, che raggruppa i ministri e le agenzie spaziali afferenti all’Esa (European 
Space Agency). Evento atteso che ha tracciato le linee di sviluppo del settore per i 
prossimi quattro anni.

Con quali piani e strategie sia arrivata l’Italia all’appuntamento è tutto da 
capire. Sulla maggior parte dei  quotidiani  italiani  – al  netto delle affermazioni 
trionfalistiche (ma prive di contenuto) espresse dal sottosegretario alla presidenza, 
On.le Riccardo Fraccaro, delegato a sovraintendere la politica spaziale (Comint) – 
è stato pressoché impossibile trovare notizie utili.

Una  cosa  sembra  certa:  il  governo  e  il  parlamento  sono  giunti 
manifestamente impreparati a  tale  scadenza,  subendo,  ancora  una volta,  il 
peso di decisioni prese (per tempo) da Francia e Germania. Vediamo i dati, almeno 
i pochi disponibili al momento. Siamo intanto passati da un contributo italiano di 
1,6  a  2,3  miliardi  di  euro.  Dove  prenderemo  questi  soldi  resta  da  vedere.  E 
soprattutto come verranno utilizzati e a beneficio di chi.

Questo  enorme  investimento –  senza  aver  noi  alcuna  leadership  o  chiaro 
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controllo sui programmi di Space Transportation – ci priva innanzitutto di risorse 
per programmi nazionali di interesse strategico e industriale per la nostra nazione. 
Ricordiamo  che  in  quest’ambito  siamo,  come  europei,  il  fanalino  di  coda  del 
mondo.

Su circa 100 lanci avvenuti nel 2019 l’Europa ne ha fatti solo sei (quattro 
Ariane-5 e due Vega), pari al 7%; la Cina 29 (33%), la Russia venti e gli Stati 
Uniti  diciotto  (20%).  In  particolare,  desta  preoccupazione  che  la  riunione  di 
Siviglia abbia di fatto oscurato il programma italiano di sviluppo Vega-E, a cui sono 
in fondo legate le sorti di Avio, l’unica azienda importante che ci sia rimasta (Thasi 
-Thales-Alenia  Spazio  è  di  fatto  sotto  controllo  francese  e  Telespazio 
quasi/anche/pure).

Il programma è stato approvato, ma sarà finanziato per la maggior parte 
dall’Italia, mentre Germania e Francia si sono dissociate. Ciò vorrà dire che non 
solo dovremo fare il lanciatore con mezzi nostri, ma che gli spazi di “mercato” per 
il suo utilizzo saranno sostanzialmente nulli.  Prima dei nostri vettori l’Esa finirà 
infatti per usare quelli dei francesi.

Contemporaneamente  sono  stati  approvati  studi  per  lo  sviluppo  di 
tecnologie per un lanciatore riutilizzabile europeo (franco-tedesco) a partire da 
due nuovi motori a propellente liquido Prometeus, di fatto in aperta concorrenza a 
quanto stiamo già sviluppando da anni con i fondi dell’Agenzia spaziale italiana 
(Asi). Allo stesso modo è passato il progetto italiano Space Rider (piccola navetta 
automatica capace di rientrare dallo spazio), anche questo pressoché sostenuto 
solo dall’Italia.

In verità la Francia si è detta disposta a sottoscriverlo, ma per farlo richiede 
una partecipazione del  15-25%, imponendo la  presenza della  propria  industria 
della  difesa (Dassault)  a  cui  verrebbe  assegnato  il  controllo  tecnologico  e 
strategico  del  programma.  Lo  stesso  “giochetto”  fatto  con  Vega:  una  piccola 
partecipazione  in  cambio  del  controllo  su  quelle  componenti  critiche  che 
condizionano il programma.

Traduciamo tutto questo in  parole semplici:  l’Italia  ha sottoscritto  con 
denaro sonante lo  sviluppo dei  progetti  dei  partner  maggiori.  Tutti,  nessuno 
escluso. Ma sui progetti italiani nessuno (Francia e Germania) ha messo un euro. 
Bell’esempio  di  solidarietà  europea.  Ma  in  fondo  bisognava  aspettarselo.  Un 
gruppo di studio composto da 16 senatori francesi (che ha avviato i suoi lavori sin 
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dal maggio di quest’anno!) ha fatto approvare una risoluzione parlamentare in cui 
si  ribadiscono  le  misure  da  adottare  “per  mantenere  l’autonomia  francese  di 
accesso allo spazio, che è cruciale per la nostra economia e la nostra indipendenza 
strategica».

Il rapporto raccomanda di concentrare gli sforzi sui lanciatori riutilizzabili 
(francesi) e rivedere il meccanismo del giusto ritorno (per cui gli investimenti in 
Esa  “ritornano”  sotto  forma  di  commesse  industriali  alla  nazione  che  li  ha 
sottoscritti), a tutto beneficio di coloro che “guidano” strategicamente l’Esa (chi 
saranno mai costoro?). Inoltre – e qui la cosa ci tocca da vicino – il rapporto del 
Senato  francese  chiede  esplicitamente  di  «non  sviluppare  Vega-E  per  lanciare 
piccoli satelliti se si tratta di aumentare le prestazioni di Vega».

Anche perché la Francia intende occupare proprio questo settore e quindi, 
in parole povere, far fuori Avio e l’Italia. Desta sorpresa (o indignazione?) 
che, a fronte delle dichiarazioni del Senato francese, nessuna voce si sia alzata a 
difendere  gli  interessi  italiani.  Diciamolo  chiaramente:  con  questo  summit 
svaniscono  le  possibilità  di  difendere  lo  sviluppo  di  prodotti  italiani  di  alta 
tecnologia dai tentativi dei nostri vicini europei di sbarrare loro la strada. Muto il 
parlamento,  il  Comint,  l’Asi  e  gli  stessi  stakeholder del  settore.  A chi  spetterà 
raccogliere il grido di dolore che dalla terra di Dante si eleva verso lo spazio?

È  vero  che  l’Italia  è  stata  blandita  con  rassicurazioni  (verbali)  e  di 
circostanza. Ci  è  stato  promesso  di  lanciare  sei  satelliti  Esa  con  Vega  e  di 
realizzare una enclave italiana nella base di Kourou (Guyana francese). Non è che 
qualcuno stia accarezzando l’idea di  “delocalizzare” Avio? Conseguenza: l’utilità 
della  nostra  base  di  Malindi  (Kenya)  sarebbe  ulteriormente  depotenziata.  Non 
vediamo quale vantaggio se ne ricavi.

Certo, ci hanno promesso di far volare di nuovo Samantha Cristoforetti. È 
una bella consolazione, perché, in fondo, ci accontentiamo di poco.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grazie-all-rsquo-europa-
francesi-rsquo-italia-spazio-non-227109.htm

--------------------------------
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GABRIELE MUCCINO E IL SUO “GLI ANNI PIÙ BELLI”, 
KOLOSSAL SENTIMENTALE SUPERMUCCINIANO A METÀ TRA 
SCOLA E VANZINA

CON FAVINO-ROSSI STUART-SANTAMARIA TUTTI PAZZI DI MICAELA RAMAZZOTTI, 

TRIONFA NELLA SETTIMANA DI SAN VALENTINO, CIOÈ IL DOPO-SANREMO, CON 

QUASI 3 MILIONI DI INCASSO (2 MILIONI 898 MILA). BELLO? BRUTTO? E’ MUCCINO 

AL 100%, C’È POCO DA DIRE. SE TI PIACE TI DIVERTI, SE NON TI PIACE NON LO 

SOPPORTI. IO MI SONO DIVERTITO…

Marco Giusti per Dagospia
 
Potevamo aspettarcelo, dai. Gabriele Muccino e il suo “Gli anni più belli”, kolossal 
sentimentale  supermucciniano  a  metà  tra  Scola  e  Vanzina,  con  Favino-Rossi 
Stuart-Santamaria tutti pazzi di Micaela Ramazzotti, trionfa nella settimana di San 
Valentino,  cioè  il  dopo-Sanremo,  con quasi  3 milioni  di  incasso (2 milioni  898 
mila). Bello? Brutto? E’ Muccino al 100%, c’è poco da dire. Se ti piace ti diverti, se 
non ti piace non lo sopporti. Io mi sono divertito.
 
Batte comunque anche il  potente “Sonic il  film” di  Jeff  Hawler,  secondo con 1 
milione 445 mila  euro,  che in  America  stravince,  incassando la  bellezza di  68 
milioni  di  dollari  nei  quattro  giorni  del  weekend,  100  globali,  un  boom 
assolutamente imprevisto per la Paramount, anche perché il regista, a film finito, 
coi trailer in sala, 85 milioni di budget, aveva dovuto ridisegnare il  porcospino 
rimandando così  di  tre  mesi  l’uscita  dopo la  sollevazione popolare  dei  fan  del 
videogioco della Sega che lo volevano esattamente come lo ricordavano.
 
Così, cambiando disegno al personaggio, rendendolo più tradizionale, Sonic e la 
Paramount sono arrivati al successo. Non capita sempre. Anzi. Grazie ai quattro 
Oscar forse non meritatissimi, va benissimo sia da noi, 1 milione 392 mila euro, 
che in tutto il mondo anche “Parasite” di Bon Joon-ho. In America ha incassato 
altri 6,7 milioni di dollari  con un totale di 44 e da noi, oltre a  battersela con 
“Sonic”, è arrivato a un totale di 4,1 milioni.
 
Ricapitolando, in Italia, dietro “Gli anni più belli”, a 2 miloni 898, a “Parasite” 1,4 e 
“Sonic”,  1,3  troviamo  “Odio  l’estate”  di  Massimo  Venier  con  Aldo,  Giovanni  e 
Giacomo con 976 mila euro e un totale di 6,5, seguito dallo sfortunato “Birds of 
Prey” a 594 mila. “Fantasy Island” fa un esordio moscetto a 351 mila euro.
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GLI ANNI PIU' BELLI 1

In  America,  dietro  “Sonic  The  Hedgehog”  superprimo  a  68  milioni  di  dollari, 
troviamo “Birds of Prey”, il floppone dei DC comics a 19 milioni con un totale di 61 
e un globale di 83, e privo di una uscita forte come quella cinese che lo avrebbe 
potuto aiutare. Seguono il disastroso “Fantasy Island”, floppone della Blumhouse 
con  14  milioni  e  “The  Potograph”  di  Stella  Meghie  con  13,4.  “1917”  di  Sam 
Mendes, che sarebbe salito anche di più con l’Oscar come miglior film, è sesto con 
9,4 milioni di dollari, ma ne ha già 138 totali in America e 322 globali. Così così il  
risultato di “Downhill”   di  Nat Faxon e Jim Rash con Will  Ferrell  e Julia Louis-
Dreyfus, decimo con 5,2 milioni, che poi sarebbe il remake americano di “Forza 
maggiore”, filmone da festival diretto da Ruben Östlund. Che senso ha rifarlo? 

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/gabriele-muccino-
suo-ldquo-anni-piu-belli-rdquo-kolossal-227137.htm

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

CAPIRE LA MATEMATICA ATTRAVERSO IL CORONAVIRUS / di 
MATTIA MARASTI

   

:

15 febbraio 2020
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In questi primi mesi del 2020 le televisioni, i social e le discussioni a cena sono state 

monopolizzate dalla paura del coronavirus, comportando altresì fenomeni di razzismo nei 

confronti della comunità cinese inaccettabili.

La trattazione letteraria delle epidemie non solo è folta ma altresì conosciuta: basti pensare a 

Tucidide nelle sue Storie, Boccaccio nel Decameron, Alessandro Manzoni ne I Promessi 

Sposi, o per avvicinarci a noi Albert Camus ne La peste.

Al contrario la trattazione matematica della diffusione delle epidemie resta sconosciuta alla 

maggior parte della società, nonostante la sua importanza. I motivi sono arcinoti: sia una 

difficoltà tecnica,- ad eccezione di coloro che hanno avuto una formazione universitaria 

scientifica nessuno possiede i requisiti più squisitamente tecnici per comprenderne anche 

una formulazione elementare- sia una naturale avversione per la materia stessa.

Prima di esporre nel modo più semplificato e comprensibile la teoria matematica che studia 

la diffusione delle epidemie, è necessario cercare di allentare i bulloni della difficoltà e 

spiegare: che cos’è una teoria matematica?

Rispondere a questa domanda in modo esaustivo significherebbe portarsi sulle spalle il peso 

di millenni di filosofia della scienza ed epistemologia. Ma, cercando di essere quanto più 

rigorosi, si può intuitivamente dividere teorie matematiche applicative (da qui in poi 

modelli) e teorie matematiche pure. Come già suggerisce il nome, le prime riguardano 

spiegazioni di fenomeni che sono tangibili mentre le seconde si avventurano nel regno 

platonico delle Idee per cercare di dare forma alla risoluzione dei problemi.

Restringiamo il campo ai modelli applicativi. In questo caso il modello matematico, nella 

stragrande maggioranza delle volte è costituito da un sistema di equazioni differenziali ( o 
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integrali). Nonostante queste equazioni ci sembrino distanti dalla vita reale, si insinuano in 

ogni aspetto del reale. La famosa equazione che viene insegnata in ogni scuola superiore:

F=ma

anche conosciuta come Equazione di Newton, che costituisce il punto fondante della fisica 

come noi la intendiamo, è in realtà un’equazione differenziale del secondo ordine, non 

un’equazione algebrica.

Che cos’è quindi una equazione differenziale?

Noi, nella nostra vita, vediamo le cose cambiare: i locali che frequentavamo chiudono e ne 

aprono di nuovi, perdiamo di vista le persone che abbiamo amato e ne troviamo di nuove. 

Già Eraclito ritrovava nel movimento la pietra fondante dell’Essere. In matematica quando 

vogliamo formalizzare il modo in cui questa cosa cambia ne facciamo la derivata. La 

velocità, ad esempio, è la derivata della posizione. Se noi inseriamo queste derivate in 

un’equazione come quelle che abbiamo visto tutti prima alle medie poi alle superiori e 

alcuni di noi all’università diventa un’equazione differenziale. Queste sanciscono un legame 

tra la funzione, cioè la descrizione del fenomeno che stiamo studiando, e il modo in cui 

cambia. Molto spesso queste equazioni non sono analiticamente risolubili, cioè non 

riusciamo a risolverle a mano, ma dobbiamo elaborare dei metodi di approssimazione che, 

grazie a Dio o a qualunque cosa sia, ora sono implementati su dei calcolatori altamente 

performanti.

Questa che abbiamo appena descritto tuttavia è solo una parte del modello, quella 

strettamente numerica. C’è poi una parte basilare: cioè capire quando il modello funziona e 
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quando no. Non ci si deve sorprendere: secondo Timothy Gowers, medaglia Fields nel 1998, 

la matematica è quella scienza che studia come da certe premesse si possa arrivare a certe 

conclusioni.

La nostra comprensione della Vita, l’Universo e tutto quanto è appena più profonda di 42. 

Procediamo a tentoni, cercando di avvicinarci il più possibile a quella meta irraggiungibile 

che è la verità. Nel caso dei modelli matematici, tuttavia, prima ancora di cominciare 

prendiamo per appurate certi fatti. Supponiamo che una tale cosa si comporti in tal modo. 

Queste prendono il nome di ipotesi e costituiscono il nucleo centrale dell’intera matematica. 

Un risultato matematico, pertanto, non è vero in sè: è vero se rispetta le ipotesi che abbiamo 

fatto e alcune regole elementari che diamo per assodate (ad esempio il principio di non 

contraddizione). Il discorso apparirà chiaro tra qualche parola quando introdurremo i 

modelli.

Vediamo ora alcuni modelli che descrivono, appunto, la diffusione di un virus, senza entrare 

nel dettaglio matematico.

A livello storico i primi modelli furono quelli di Kermack e McKendrick. La loro teoria 

venne pubblicata negli anni ‘30 ma, vista l’importanza capitale, gli articoli sono stati 

ripubblicati durante gli anni ‘90. In questa prima teoria la popolazione viene divisa 

sostanzialmente tra Infetti, che chiameremo I, e i suscettibili, cioè coloro che potrebbero 

prendere la malattia, che invece indicheremo con S. Questo modello, tuttavia, ha il limite di 

non considerare quello che comunemente chiamiamo tempo di latenza. I modelli più recenti, 

quindi, tengono conto di questa importante osservazione e considerano tre classi: infetti, 

suscettibili e esposti, che indichiamo con la lettera E. Un’ulteriore classificazione si 

potrebbe fare nel caso la malattia non si ripresenti una volta curato l’infetto.

775



Post/teca

Aggiungiamo un’ulteriore condizione: affinchè il modello sia realistico si devono 

considerare popolazioni di grandi dimensioni. Quella che i matematici chiamano Legge dei 

Grandi Numeri. Si tratta di una legge alquanto intuitiva: se avete appena comprato una 

macchina, il suo consumo medio non sarà mai come quello scritto sul libretto. Tuttavia, a 

forza di usarla, si stabilizzerà su quel valore. Sul lungo periodo, infatti, si riduce l’influenza 

di fattori casuali.

Procediamo ora illustrare il modello principale e le sue varianti particolari.

Il nostro goal è di trovare il numero di infezioni in un intervallo di tempo limitato. Abbiamo 

come dati il numero S di suscettibili all’inizio e il numero di infetti I. Inoltre conosciamo 

fattori determinanti come il numero di contatti che ha ogni individui nel periodo di tempo 

che abbiamo considerato e la probabilità che questo contatto possa infettare.

Andiamo ora a vedere l’equazione che ci dà il numero di nuove infezioni:

Infezioni totali= S*numero di contatti*intervallo di 

tempo*Infetti*probabilità/totale Popolazione

Questa relazione che ho scritto sopra è pesante. Un matematico l’avrebbe scritta in questo 

modo:

Infezioni totali= S(t)c(t)tI(t)N(t)

Dove Δt è l’intervallo di tempo, N(t) è il numero di persone, I(t) è il numero di infetti, 
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S(t) quello dei suscettibili, c(t) il tasso di contatti, ୧ è la probabilità di infezione.

Siamo ora pronti per vedere il primo modello elaborato per studiare la diffusione del virus.

Il primo modello è quello che chiamiamo SIR.

Nel modello SIR consideriamo Suscettibili, Infetti e Guariti, che indicheremo appunto con 

R. Inoltre abbiamo bisogno di ulteriori ipotesi per studiare il modello: la prima ipotesi è che 

non ci siano nè nascite nè morti, cioè che:

S+I+R=N

dove N è un numero che rimane fisso e non varia nel tempo. La successive ipotesi:  non ci 

sia periodo di latenza e coloro che guariscono non siano più contagiabili. Supponiamo 

inoltre che il tasso di guarigione ૪ sia costante, quindi Chiara contagiata da qualche ora, 

avrà la stessa possibilità di guarire di Elisa, contagiata 3 mesi prima.

Questa ipotesi, nonostante sia ottima per lo studio strettamente matematico del problema, 

contrasta con la realtà empirica.

La prime equazione che inseriamo, quindi, sarà:

R’(t) = γI(t)

dove R’(t) indica la derivata di R. Abbiamo quindi ottenuto la prima equazione differenziale 

che ci dice che la crescita dei guariti è pari al tasso di guarigione moltiplicato per il numero 
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di infetti.

Le successive equazioni differenziali che intervengono legano invece S(t) e I(t):

S’(t) = −(cρ/N(t))S(t)I(t) 

I’(t) = (cρ/N(t))S(t)I(t) − γI(t) 

Si tratta di un sistema di equazioni differenziali. Significa che le funzioni, cioè il numero di 

infetti e il numero di suscettibili sono legati tra di loro, oltre che con le loro derivate.

Attraverso delle considerazioni di tipo analitico si ha che il numero di infetti, con il passare 

del tempo, scende a zero.

Ca va sans dire, questo modello non dà delle predizioni esatte. Ma rappresenta 

un’approssimazione. Si tratta del metodo con cui procede non solo la matematica ma 

l’intero edificio del sapere: attraverso laboriose e lente approssimazioni.

Cosa succede se non consideriamo una delle ipotesi fatte sopra: cioè la malattia può essere 

mortale (quindi il numero di individui non è più fisso)? Le equazioni, ovviamente, 

cambiano. Interviene, ad esempio, la dipendenza dal tempo nel caso della popolazione. Si 

perviene a un modello più complicato, sia a livello concettuale sia a livello numerico.

Invece, possiamo eliminare altresì l’ipotesi fondante del modello: quella in cui coloro che 

guariscono non sono più infettabili. Così facendo si perviene a un altro tipo di modello, che 
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rappresenta il secondo macroapproccio nel campo, chiamato SEIR. Un esempio di virus che 

si può modelizzare in questo modo è la banale influenza.

Di sicuro la modelizzazione non ci permetterà, da sola, di sconfiggere il coronavirus. Non ci 

sono fior fiore di matematici attaccati alle loro lavagne a svolgere conti su conti per capirne 

la diffusione, come spesso e volentieri si crede, un po’ influenzati dai modi idiosincratici di 

Sheldon Cooper. Non è questo il fine della matematica. E questa è forse la cosa più 

importante che si può capire della matematica attraverso il coronavirus.

 

 

(La maggior parte delle informazioni riguardanti i modelli di epidemie sono stati presi da 

qui)

fonte: https://www.glistatigenerali.com/scienze-naturali/capire-la-matematica-
attraverso-il-coronavirus/

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

We want to believe / di Alessandra Daniele
Pubblicato il 16 Febbraio 2020

Una pandemia apocalittica, causata da un virus creato 
e diffuso per sterminare l’umanità, favorendo così l’invasione aliena: è questo l’elemento 
della mitologia di  X Files che oggi fa della storica serie la candidata ideale per la nuova 
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rubrica di Carmilla AltroQuando.

In Italia  X Files andava in onda la domenica sera su Italia  1. Se ne parlava il  lunedì 
mattina a  scuola,  e  sulla  rete,  che era ancora giovane.  Si  parlava specialmente degli 
episodi  sulla  cospirazione umano-aliena.  X Files ha allevato  almeno tre  generazioni  di 
complottisti.

Senza, probabilmente non ci sarebbe stato il Movimento 5 Stelle.

The X Files di Chris Carter debutta nel 1993, quando il Word Wide Web non esiste ancora, 
e  i  cellulari  somigliano  ai  vecchi  comunicatori  di  Star  Trek  TOS.  La  guerra  nell’ex 
Jugoslavia continua, l’Italia è percorsa da attentati politico-mafiosi, il trattato di Maastricht 
sta entrando in vigore, e George Bush Sr. ha da poco ceduto il posto a Bill Clinton.

Le ascendenze della serie, che ibrida efficacemente poliziesco, horror e fantastico, sono 
ben riconoscibili  fin dai protagonisti:  Fox Mulder è praticamente un collega dell’agente 
Cooper di  Twin Peaks, e Dana Scully della Clarice del  Silenzio degli Innocenti. Fra i due 
“investigatori  dell’impossibile”,  la  tipica  dinamica  conflitto-complicità  inesorabilmente 
destinata a diventare amore.

Se il motto di Mulder è I want to Believe, a Scully tocca il ruolo della scettica positivista, 
almeno all’inizio.

X Files si distingue però fin dal pilot soprattutto per la vocazione complottista.
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All’inizio,  la  cospirazione  fra  poteri  forti  e  alieni  invasori  (i 
classici misteriosi omini grigi) è adoperata come trasparente metafora di orrori ben più 
reali  della  storia  degli  Stati  Uniti,  dagli  accordi  coi  nazisti  prima,  durante  e  dopo  la 
Seconda Guerra Mondiale, alle proxy war e ai golpe orchestrati dalla CIA in giro per il 
mondo, dagli omicidi politici degli anni ’60-70, agli esperimenti con la radioattività subiti 
da migliaia di cittadini ignari durante la corsa agli armamenti nucleari della Guerra Fredda.

Col passare degli anni e delle stagioni però la trama complottista deraglia, in un proliferare 
di  espedienti  da  feuilleton,  parentele  improbabili,  gravidanze  mistiche,  supercazzole 
eugenetiche, e derive vagamente assolutorie, finendo per rivelare che il diabolico Uomo 
che Fuma, cospiratore capo, killer di Kennedy, nonché padre segreto sia di Mulder che del 
telecinetico figlio in provetta di Scully, starebbe in realtà collaborando cogli invasori alieni 
col segreto proposito di sviluppare un vaccino per il virus alieno.

Mentre la trama orizzontale si deteriora, gli episodi autoconclusivi – la maggior parte – 
continuano però a fornire una collezione di godibili Weird Tales, fra le quali spiccano quelle 
firmate  dal  Vince  Gilligan  di  Breaking  Bad,  che  proprio  sul  set  d’un  suo  memorabile 
episodio, Drive, conoscerà Bryan Cranston.

Nelle ultime stagioni, quando una nuova sbiadita coppia di agenti FBI subentra in parte a 
Mulder e Scully, la trama complottista precipita definitivamente, spegnendosi in un finale 
raffazzonato che nel 2002 annuncia l’avvento degli alieni per il famigerato 12 dicembre 
2012.

14 anni dopo la cancellazione della serie (e 4 anni dopo l’appuntamento mancato) X Files 
ritorna  brevenente  in  onda,  mettendo  in  scena  la  pandemia  ritardataria  per  poi 
rimangiarsela nell’episodio successivo, rimandandola di nuovo a data da destinarsi,  nel 
vano  tentativo  fuori  tempo  massimo  di  resuscitare  la  serie  nell’era  in  cui  ormai  il 
complottismo è diventato  mainstream, ufologi  e  terrapiattisti  sono al  governo,  e nelle 
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generazioni allevate da X Files,  Resident Evil,  The Walking Dead,  la  comparsa di  ogni 
nuovo virus scatena sempre, immancabilmente, paranoie – ed entusiasmi – da apocalisse 
imminente.

È questo il Big One che stiamo aspettando?

Potremo finalmente saccheggiare i supermercati e sparare ai vicini di casa?

Alla tagline di X Files “La verità è là fuori” si potrebbe oggi replicare parafrasando Corrado 
Guzzanti: la risposta è là fuori. Però è sbagliata.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/16/we-want-to-believe/

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

Milano da mangiare / di Anna Lombroso

Di ilsimplicissimus
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Anna Lombroso per il 

Simplicissimus

Altro che “Milano da bere”, l’era Craxi ha preparato il trionfo della bulimia costruttrice e speculatrice della “Milano da 

mangiare”, culminata nell’urbanistica negoziata e  depravata della Moratti, di Albertini, di Pisapia, forse il più empio,  e oggi 

di Sala, del quale si è appreso che ha promosso la svendita per 7 milioni di euro di un’area che si identifica tra le odierne vie 

Zecca Vecchia, Fosse Ardeatine, Valpetrosa e Piazza San Sepolcro, corrispondente al Foro della antica Mediolanum romana – 

come testimoniano i resti archeologici nei sotterranei della vicina Biblioteca Ambrosiana e della Chiesa del Santo Sepolcro – 

l’unica  rimasta di verde pubblico nel cuore storico della città ( e d’altra parte a  Viale Argonne i residenti denunciavano tempo 

fa «l’inutile abbattimento di 573 alberi, molti dei quali secolari»)  e che gli speculatori hanno “riproposto” con successo a 90 

milioni di euro.

Come al solito l’operazione, grazie all’abituale stravolgimento semantico, che fa diventare un malfattore il rimpianto statista 
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in esilio, viene definita come “riqualificazione” di un sito in vista del prossimo appuntamento mondiale delle Olimpiadi 

invernali, grazie alla realizzazione di un albergo, dotato di parcheggi pertinenziali a servizio anche delle forze dell’ordine che 

attualmente occupano piazza San Sepolcro, dalle “dimensioni simili” al tessuto urbano preesistente, a cura   del team di 

progettazione di Rimond (cito dal Corriere della Sera) “società specializzata nel «design and built» che opera a livello 

internazionale”, con l’intento, cito ancora, di riempire “l’area di via Zecca Vecchia che oggi è «un vuoto» del tessuto urbano 

in una zona centralissima di Milano. L’obiettivo è sanare questa ferita. Di contrapporre al gesto violento di demolizione un 

esercizio paziente di ricostituzione”.

Non ci è dato di sapere, a parte l’indecente garage Sanremo, chi vivesse là, se creativi che preferiscono la “valorizzazione” dei 

Navigli, stilisti, art decor, indossatrici, finanzieri  oppure nativi meneghini cacciati con ambrosiana  fermezza come d’altra 

parte cominciò a succedere dopo il 1934 quando furono messi a ferro e fuoco  i quartieri popolari nella zona centrale e con la 

deportazione degli abitanti di circa 100 mila abitanti, a proposito di vecchio e nuovo fascismo.

E infatti più di tre quarti della città entro i Bastioni ha meno di cent’anni, è sorta in maniera improvvida, irrazionale, 

disorganica a dimostrazione che ingordigia e avidità sono inestinguibili e che costruttori, immobiliaristi, finanza, banche, 

amministratori, croupier addetti ai giochi finanziari valutari e borsistici della speculazione fondiaria e edilizia  della Capitale 

morale, non si accontentano mai, sanno piegare le regole al profitto e il bene comune ai loro interessi convertendo 

programmazione e pianificazione in una contrattazione dove vincono sempre loro.

Così non basta loro la vergognosa operazione dell’Expo, del «Progetto Porta Nuova» (proprietà fondiaria comprata da emirati 

e principati), la riconversione dei sette scali ferroviari, circa 1 milione e 300 mila mq,  i grotteschi  grattacieli di una City Life 

(la prima «Nuova Milano») sull’area dell’ex-Fiera, assediati da impressionanti cataste di casamenti, a imitazione provinciale  

della Dubai dei sette emirati, delle città nuove saudite, di Kuala Lumpur o Bangkok o Shanghai  o Rio o Denver, dove invece 

la tendenza è a abbandonare la distopia delle torri che graffiano il cielo.

Così pensate che abbuffate ancora più voraci di quelle dell’Expo dell’alimentazione si avvicinano grazie alle Olimpiadi 

invernali (ne ho scritto qui: https://ilsimplicissimus2.com/2019/10/09/emergenza-comincia-il-magna-magna-olimpico/) che 

vedono protagoniste due città emblema della deregulation urbana, del consumo di suolo (Milano in quello ha già meritato la 

medaglia d’oro), dello sviluppo edilizio a base di variazioni di piano, cambi di destinazione d’uso, assoggettamento supino 

agli interessi proprietari, in barba a norme, leggi e compatibilità ambientale (Cortina è nota per essere così poco disposta a 

subirle gli effetti da altalenare tra la secessione dal veneto e il rientro sotto l’ombrello leghista in vista della desiderata 

autonomia regionale).

Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legge “per le misure per l’organizzazione e lo svolgimento 

dei Giochi invernali Milano-Cortina del 2026 e delle Paralimpiadi. La cosiddetta legge olimpica , formata da 19 articoli 

(compresi anche quelli per le ATP Finals di tennis a Torino dal 2021 al 2025) istituisce gli organismi per la governance dei 

giochi: Consiglio Olimpico Congiunto Milano-Cortina 2026 presso il Coni che svolgerà il ruolo di “indirizzo generale e di 

alta sorveglianza sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi“, la Fondazione Milano-Cortina 2026 che si 

occuperà soprattutto di gestione e promozione degli eventi sportivi,  la Infrastrutture Milano-Cortina 2026 SPA che ha 

funzione di “realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con le altre 

amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate” e si ispira a “necessari” criteri di semplificazione “per riuscire, nel 

rispetto delle norme, a rendere le procedure piu’ snelle in modo da non rallentare l’operatività'”, come ha dichiarato esultante 

il presidente di Regione Lombardia. E per finire, aggiungendo al danno la beffa, un Forum per la sostenibilità e l’eredità 

olimpica durevole, che dovrebbe far pensare a lungimiranti programmi per il dopo.
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Da parte di tutti c’è stato l’invito a accelerare, a fare presto, che l’alato carro del tempo incalza, ma è già evidente che come al 

solito i ritardi saranno invece benedetti, perché sono quelli che permettono di dichiarare il provvidenziale stato di emergenza 

più utile delle semplificazioni perché autorizza leggi eccezionali, commissari straordinari, smantellamento dell’edificio dei 

controlli, autorità speciali. Così l’iter e le procedure per la realizzazione  di 25 opere «essenziali», 13 «connesse» e 3 «di 

contesto» che aspettano di essere realizzate in Lombardia, più le 21 opere definite «principali» dalla Regione Veneto (e alcune 

decine di opere venete considerate «secondarie») potrà seguire quelle scorciatoie doverose e ineluttabili che hanno fatto e 

faranno la fortuna di cordate cui erano stati sottratti ossi succulenti tramite tardivi ripensamenti (Olimpiadi di Roma) e grazie 

a indagini giudiziarie che almeno temporaneamente hanno rallentato o impoverito il banchetto.

E infatti, recita il Sole 24 Ore, “le Olimpiadi invernali, come accaduto per altri grandi eventi (ultimo dei quali l’Expo di 

Milano del 2015), sono viste come l’occasione per portare a termine lavori utili alle regioni” e quindi vai col cemento, 

sottraendo fondi e risorse agli investimenti per la difesa e messa in sicurezza del suolo e aggiungendo pressione e 

inquinamento.

Anche se la maggior parte dei paesi disertano l’accreditamento a ospitare le kermesse, anche se quelli che ne sono stati afflitti 

in passato pagano ancora i debiti contratti, anche se nessuno restituirà le case di Londra abbattute o svuotate per far posto alle 

strutture e infrastrutture, anche se pesa sui brasiliani l’oltraggio postumo dei costi e dell’umiliazione di dover nascondere la 

miseria delle favelas, pare che da noi ci sia ancora qualcuno che crede al linguaggio universale dello sport e alle magnifiche 

occasioni di sviluppo e occupazione che ne deriverebbero, dimentichi dei buchi in bilancio di Torino, dell’archeologia  

miserabile degli impianti, delle stazioni, dei servizi rimasta a marcire a Roma, che ci sia ancora qualcuno che ci vuol 

persuadere che questa sia l’occasione epr eseguire opere di interesse generale che altrimenti non verrebbero finanziate e alle 

quali penserebbero munifici sponsor.

E che ci sia qualcuno  così boccalone da credere al valore delle cosiddette compensazioni ambientali e sociali, o che siano 

opere essenziali a beneficio della comunità il potenziamento del terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, l’adeguamento 

logistico e tecnologico del suo collegamento alla stazione Centrale di Milano; l’acquisizione di 10 treni per il potenziamento 

dei collegamenti Milano-Sondrio-Tirano, o il collegamento Lecco-Bergamo, la Pedemontana lombarda, il prolungamento 

della metro 4 di Milano da Linate a Segrate. E anche la variante di Longarone, la Variante di Cortina, il collegamento 

ferroviario Verona Porta Nuova-aeroporto Catullo, la linea ferroviaria Mestre- Castelfranco.

Quando per realizzare le “nuove Milano” di Pisapia e Sala sono state cancellate linee di bus e tram, quando i nostri aeroporti, 

per non dire delle nostre alte velocità, sono già ora e più che mai in prospettiva sovradimensionate rispetto al traffico fi oggi e 

di domani, quando i pendolari che dall’hinterland dove sono sati confinati ci mettono ore per raggiungere i posti di lavoro, 

quando appartengono alle leggende metropolitane le vicende di autostrade fantasma dove non passa nessuno come la Brebemi 

o la Pedemontana.

È davvero avvilente che qualcuno di beva la menzogna velenosa di poter trarre giovamento da un nuovo Bal Excelsior dopo il 

fallimento dell’Expo e voglia affidarsi alle bugie di due regioni, Lombardia e Veneto, assatanate di quattrini con i quali 

appagare gli appetiti dei privati cui vogliono consegnare a nostre spese la sanità, la scuola, l’università e che rivendicano di 

poter mettere le mani sul miliardo stanziato per accontentare amici, affiliati, famigli e complici. Tanto che Toscana e Emilia 

vogliono imitarli al più presto e hanno già parlato di un nuovo duetto olimpico, Nardella-De Micheli perché hanno detto    “se 

Milano è la capitale finanziaria e Roma quella politica, Firenze e Bologna possono rappresentare il polo italiano delle 

eccellenze e del made in Italy, visto che rappresentiamo il meglio in campo alimentare, in quello della moda, dei motori, della 

tecnologia e dell’alta formazione universitaria”. Altro che Bonnie e Clyde, altro che Totò e Peppino, siamo andati peggiorando 
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anche coi cialtroni.

fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/02/16/milano-da-mangiare/

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

Cosa è l’urbanistica femminista e perché è importante / di Paola Giura
Più sicurezza, maggiore attenzione alle esigenze dei lavori femminili, potenziamento della 
mobilità anche nelle periferie. L’urbanistica prova a correggere le incoerenze dei centri abitati, 
che spesso nuocciono soprattutto alle donne, per trasformarli in un luogo di relazioni e di libertà 
di movimento.

16 Febbraio 2020

Dover rifiutare un lavoro perché non ha “orari normali” e non ci sono mezzi per tornare a 

casa. Aver paura di raggiungere il parcheggio perché si trova in un luogo isolato. Non riuscire 

a raggiungere facilmente l’ospedale, la scuola o qualsiasi altro servizio pubblico. 

Madri single con difficoltà a trovare una casa a prezzi accessibili.

Questi e molti altri sono gli ostacoli in cui inciampa chi si muove in città, luogo-simbolo della 

disuguaglianza economica. Le donne sono fra i principali soggetti costretti a 

barcamenarsi fra la mancanza di sicurezza e la difficoltà per svolgere quei lavori di cura che 

continuano ancora a pesare sulle loro spalle. A far tremare le mura di questa immobile «casa 

delle bambole», dove le donne sono soggetti passivi, è l’urbanistica femminista che 

mette in evidenza le incoerenze della città e la relativa femminilizzazione della povertà.

In una realtà in cui le donne hanno più probabilità di essere disoccupate, di avere lavori 

part-time o mal pagati e di sbattere la testa al tetto di cristallo che impedisce di fare carriera, 

la città diventa un ulteriore intralcio. Tuttavia, da Vienna a Stoccolma, passando per 
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Barcellona, sono le stesse donne a cercare soluzioni alternative per rendere le città a misura 

di persone in carne e ossa non di utenti.

QUALE È PROSPETTIVA DELL’URBANISTICA FEMMINISTA

Negli ultimi anni, tante professioniste hanno cercato di analizzare i problemi della città per 

trovare soluzioni personalizzate. Fra queste si trova Adriana Ciocoletto, architetta e 

urbanista argentina residente a Barcellona, componente del Col·lectiu Punt 6, una 

cooperativa di architette, sociologhe e urbaniste con sede nella città catalana. Per lei 

quanso si parla di urbanistica femminista (o urbanistica con prospettiva di genere) «significa un 

cambio di paradigma degli spazi. Vuol dire mettere la vita delle persone al centro, dando 

importanza ai lavori di cura e costruendo città, paesi e quartieri senza violenza contro le donne. 

L’urbanistica femminista offre un punto di vista critico da cui partire per migliorare la 

situazione».

Tutto ciò che non è produttivo, come 

il lavoro di cura, non ha valore

Un lavoro corale a cui si aggiunge il contributo indispensabile di Teresa Boccia, docente di 

Urbanistica e membro Aggi di Un-Habitat: «Le città moderne rispondono alle logiche della 

produzione. Tutto ciò che non è produttivo, come il lavoro di cura, non ha valore. Per questo si 

sono sviluppate per zone: il posto in cui si lavora, quello in cui si produce, quello dedicato 
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all’ozio. Per le donne che fanno un doppio lavoro ciò vuol dire anche una doppia distanza». 

L’urbanistica femminista non vuole mantenere intatti i ruoli di genere ma vuole partire 

dall’esperienza delle donne per trasformare la città in un luogo di «corresponsabilità» fra donne 

e uomini.

QUAL È LO SKYLINE DELLA CITTÀ A MISURA DI DONNA

Le città occidentali si muovono in sincrono. La città non ha un’anima neutra ma patriarcale: 

«La neutralità non è mai neutrale ma è sempre maschile. Lo spazio rappresenta chi ha avuto 

sempre la possibilità di avere voce in capitolo», ricorda Boccia. Il tempo è quello della 

produttività e del consumo. Senza pensare agli orari della donna delle pulizie che lavora 

mentre gli uffici sono chiusi. O alle necessità dell’anziano che ha bisogno di sedersi spesso 

quando passeggia. O della ragazza che ha paura di camminare sola di notte. «La mobilità 

degli uomini è stata sempre lineare, casa-lavoro. Quella delle donne è stata sempre 

“zigzagante”.

A causa della divisione sessuale del lavoro, le donne si dedicano anche al lavoro di cura: 

sono produttive e riproduttive. Questa situazione non è mai rientrata nella logica della 

progettazione. Se si pensa ai bisogni delle persone, invece, tante storture vengono a galla», 

spiega Boccia. Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere una città femminista? Non 

esiste un decalogo ma ogni soluzione dovrebbe adattarsi ai luoghi e, soprattutto, alla gente che 

li abitano, prendendo in considerazione fattori solitamente messi in secondo piano come l’età o 

la disabilità.

L’urbanistica femminista può contribuire al miglioramento di diversi ambiti della vita quotidiana / 
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di Adriana Ciocoletto
architetta e urbanista

La città deve trasformarsi anche in un luogo di relazioni e di libertà di movimento, dove è 

possibile prendersi cura gli uni degli altri. Secondo Ciocoletto «L’urbanistica femminista può 

contribuire al miglioramento di diversi ambiti della vita quotidiana: una città mista, diversa, 

dove possiamo disporre di servizi vicini a casa nostra, dove non ci siano spazi lontani e 

inaccessibili».

ALLA RICERCA DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLA SICUREZZA

Guardando i quartieri periferici ci si chiede dove siano finiti gli spazi pubblici in cui 

ritrovarsi. Eppure sono tante le soluzioni alla mancanza di luoghi di relazione, fra cui, 

come spiega Ciocoletto, «le panchine vicino ai parchi gioco, bagni pubblici, luoghi 

che aiutino a socializzare come le piazze, spazi pubblici non sessisti, senza barriere e in buone 

condizioni ambientali. Nella progettazione degli edifici, ad esempio, gli ingressi possono essere 

pensati in modo tale da permettere alle persone di riunirsi o di svolgere altre attività». Questi 

spazi pubblici, però, devono essere pensati in base alla gente che li usa. «Se ci troviamo in un 

quartiere con un’alta percentuale di anziani», continua, «saranno necessari luoghi in cui 

trascorrere le giornate e dove eseguire attività pensate per loro».

Anche gli orari e la mobilità devono adattarsi alla vita quotidiana. Le città, invece, hanno spesso 

«zone d’ombra» in cui non è possibile sposarsi a piedi in sicurezza e, in alcuni casi, nemmeno 

con i mezzi pubblici. La mobilità, infatti, solitamente si basa sugli spostamenti dei lavoratori e 

non su altre esigenze. Non sempre, per esempio, è facile raggiungere un ospedale. Tutti questi 

problemi portano anche alla mancanza di sicurezza, problema che colpisce soprattutto le donne. 
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Strade mal illuminate, fermate dei mezzi pubblici lontane, luoghi abbandonati, sono tutti vuoti 

che vanno affrontati per creare una città più umana e alla portata di tutti.

PERIFERIE E PAESI PICCOLI, SPESSO LUOGHI ISOLATI

Quando si pensa alle difficoltà cittadine, si pensa spesso alle periferie, quelle che vengono 

denominate «città dormitorio». «Un modello che poco ha capito della vita quotidiana», 

conferma Ciocoletto: «Si fanno affari con lo spazio urbano: si divide in parcelle, si costruiscono 

case…ed ecco fatto!». Tuttavia, anche se possono sembrare, a livello teorico, quartieri 

dormitorio, Ciocoletto spiega che «nella pratica non sono solo questo. Quest’idea rende 

invisibile la loro attività quotidiana anche se i servizi sono inesistenti: piccoli negozi, attività 

economiche, lavori di cura. In qualsiasi parte del mondo, dal Sud America all’Europa, 

molta gente si arrangia in questi quartieri inizialmente senza vita».

Nei paesi oltre all’iniziativa pubblica è 

necessaria anche la partecipazione 

attiva degli stessi abitanti

Se questi luoghi possono essere un monito per il futuro come si migliorano quelli già esistenti? 

«In Catalogna stiamo lavorando in alcuni municipi per trasformare alcuni quartieri 

residenziali isolati. Ciò vuol dire selezionare una serie di spazi dove generare la quotidianità: 
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uno spazio pubblico, una fermata d’autobus o un negozio che fornisca servizi o, perlomeno, uno 

spazio ben collegato per poter usufruire agilmente dei servizi».

Facendo un passo lungo qualche chilometro, questa volta arrivando ai paesi, le necessità della 

vita quotidiana sono simili a quelle di altre realtà, anche se le soluzioni possono essere diverse. 

Se il numero della popolazione diminuisce a causa della mancanza di lavoro, per esempio, i 

negozi e altri servizi devono chiudere i battenti. Secondo Ciocoletto, una delle chiavi di volta, 

proprio come avviene nelle periferie, è la mobilità. Nei paesi, però, oltre all’iniziativa pubblica 

è necessaria anche la partecipazione attiva degli stessi abitanti, ad esempio attraverso la 

condivisione dei mezzi di trasporto o dei lavori di cura. La risposta è più corresponsabilità e 

meno individualismo.

fonte: https://www.lettera43.it/urbanistica-femminista-donne-citta/?refresh_ce

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

Le emoji stanno sostituendo le parole sui social network? / di Eugenio 
Spagnuolo
15 FEB, 2020

Il fenomeno dei chain text, rebus composti da linguaggio scritto e "faccine", mostra un'evoluzione 

del modo di esprimersi in rete

Frasi composte da parole, che sono un mix di lettere ed emoji incastonate tra 

loro in strani giochi linguistici. A una prima occhiata ricordano i rebus. Negli Stati 

Uniti, dove la moda è nata, li chiamano chain text, messaggi a catena, 
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visto che si usano soprattutto nelle catene di Sant’Antonio di cui sono gli eredi 

ultimi. Ma lo sono anche del linguaggio semplificato, che ha cominciato a 

prendere forma con la diffusione degli sms negli anni Novanta. Con una x al posto 

del per. Una moda passeggera? Forse: ma i giovanissimi che amano le 

semplificazioni e i linguaggi in codice allo stile dei chain text potrebbero regalare 

l’eternità. Dunque aspettiamoci di ricevere presto qualche rebus da decifrare 

via Whatsapp.

Del resto serve solo un po’ di immaginazione per creare parole ibride da infilare in 

messaggio. Negli Stati Uniti di recente ci sono riusciti persino con 

impeachment, come ha raccontato   The Atlantic, sostituendo l’emoji di una 

pesca alle lettere p-e-a-c-h. Twitter e i forum di Reddit traboccano di altri esempi, 

quasi sempre di messaggi da inviare ad “altre 10 persone altrimenti…”. E anche 

nei gruppi Telegram e Whatsapp ne circolano un po’, non esenti da volgarità.

Un linguaggio empatico

Quando l’emoji non sostituisce una parola per assonanza (come la pesca di 
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impeachment), può infatti sfruttarne le metafore recondite, come per esempio 

attribuire a un ortaggio il significante dell’organo di riproduzione maschile. Altre 

volte l’emoji segue la parola che lo traduce quasi a volerne rafforzare il valore, 

come quando il simbolo degli occhi segue l’imperativo “guarda qui”. Ma quale 

che sia lo stile, in un dialogo scritto l’effetto è sempre dirompente, perché come ci 

hanno spiegato i neuro-scienziati il linguaggio simbolico degli emoji 

genera più empatia della nuda parola.

I primi messaggi a catena che mixano parole ed emoji sono apparsi attorno al 2015 

sui social anglosassoni, sfruttando la permeabilità della lingua inglese ai 

giochi di parole. Da lì è stato un crescendo. In Italia il fenomeno è ancora di 

nicchia, ma potrebbe esplodere presto.

Ne Il Digitaliano, saggio pubblicato nel 2019 da Franco Angeli dove alcuni esperti 

illustrano cosa sta succedendo alla nostra lingua, dopo aver sciacquato i panni in 

internet, si legge: “Pensare la scrittura digitale come complesso esclusivamente 

testuale sarebbe non solo riduttivo ma anche scorretto in quanto l’evoluzione 

stessa dell’universo web in questi ultimi anni ci ha restituito una rete non 
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lineare, interattiva e dinamica in cui il principale contributore diventa 

l’utente stesso”.

E ancora: “Dove le parole scritte non bastano o per chi fatica a trovarle, oggi le 

emoji sono una buona risorsa per molti testi digitali. Per la prima volta nella 

storia, l’Oxford Dictionary Word of  the year è stata nel 2015 

un’emoji: la faccina che ride con le lacrime agli occhi, quindi la condivisione 

di un’emozione felice”. Insomma è nelle cose che i messaggi ibridi si diffondano 

anche da noi tra rebus e sconce similitudini. Basta che qualcuno lanci il primo.

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2020/02/15/emoji-
parole/

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

I miti da sfatare su Galileo Galilei / di Stefano Dalla Casa
15 FEB, 2020

Davvero Galileo è stato buttato in cella e torturato? Ed era sul serio il papà del "metodo 

scientifico"? In occasione dell'anniversario della nascita, ricordiamo alcune delle leggende sul suo 

conto smontate dagli storici della scienza

Il 15 febbraio 1564 nasceva Galileo Galilei. Anche quest’anno Pisa, sua 
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città natale, lo celebra con la Giornata galileiana, quattro giorni di eventi 

culturali dedicati allo scienziato. Un’iniziativa analoga si è svolta invece un 

mese fa a Padova, che invece del compleanno usa come ricorrenza il mese in 

cui Galileo scoprì i satelliti di Giove.

Queste iniziative permettono di conoscere meglio Galileo, ma generalmente 

l’astronomo e matematico toscano è una figura piuttosto stereotipata. Una delle 

tante superstar della scienza del cui nome ci piace riempirci la bocca, magari con 

un pizzico di orgoglio nazionale. Ad alcuni piace ricordare che è colui che ha 

inventato il metodo scientifico. Per altri invece è l’esempio principe di colui 

che ha la ragione dalla sua, ma è per questo considerato eretico dal potere e 

ne paga le conseguenze. In ogni caso, abbiamo un unico genio che ha dato il 

benservito alla fisica di Aristotele, inventato un nuovo strumento scientifico e 

spodestato la Terra dal centro dell’Universo. Difficile anche separare Galileo dal 

famoso esperimento dei gravi condotto dalla torre di Pisa, o dallo one liner 

“Eppur si muove”.
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Eppure… Sono proprio quelle poche cose sappiamo tutti su Galileo a essere 

finzione. Continuano a essere tramandate perché ci servono a narrare un’epica, 

lineare, marcia della scienza fatta di eroi e cattivi. Ma è proprio questo il 

motivo per cui, invece, forse dovremmo guardarcene.

Galileo Galilei, il genio che ha inventato la scienza

Lo storico della scienza Thony Christie è molto conosciuto per il suo blog 

The Renaissance Mathematicus. Qui ha cercato di ridimensionare 

l’agiografia di Galileo che tutti conosciamo, divulgando quello che gli storici 

sanno da tempo. Lo scienziato pisano è stato un’importantissima figura del 

Rinascimento ed è uno dei personaggi legati al dibattito sull’eliocentrismo. 

La fiction comincia quando ne parliamo come il primo, il solo o il più importante 

scienziato ad avanzare in Europa certi studi o pratiche. Per esempio, non ha 

inventato il metodo scientifico.

Ammesso che sia possibile definire questa creatura mettendo d’accordo tutti, è 

impossibile identificare una persona responsabile della sua invenzione. Potremmo 
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ugualmente incoronare Ibn al-Haytham, astronomo e matematico arabo, o 

Francis Bacon, o Cartesio, o Newton. Come spiega Christie, nella storia della 

scienza ha poco senso chiedersi chi sia stato il primo o il più grande, e per quanto 

riguarda il metodo scientifico si tratta in realtà di una famiglia di pratiche, 

nemmeno sempre legate a quella che definiamo scienza, usate da molte persone 

nel corso dei secoli.

Galileo in cella (e torturato)

Il processo a Galileo è il simbolo della luce contro l’oscurità, bene 

contro male. Secondo la storia che abbiamo interiorizzato, Galilei avrebbe provato 

l’eliocentrismo, mettendosi in rotta di collisione con la Chiesa. Subirà un processo 

di Inquisizione, nel corso del quale verrà imprigionato e, secondo alcuni, 

addirittura torturato. Ma Galileo non fu mai incarcerato. Lo spiega bene lo 

storico Ronald Leslie Numbers in Galileo goes to jail and other myths about  

science and religion (2009). Dai documenti disponibili sul processo si poteva 

effettivamente pensare che Galileo fosse stato sia imprigionato che torturato.
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In seguito la sua corrispondenza del 1633, emersa a fine Settecento, smentì 

questa interpretazione: lo scienziato non ha mai passato un giorno in cella, né 

prima né dopo il processo. Nelle varie tappe del processo era alloggiato con tutte 

le comodità, e la condanna effettiva furono gli arresti domiciliari. Per la 

tortura (e questo ora è più noto) fu certamente minacciato, ma mai sottoposto a 

essa. Si diffuse questa convinzione perché le carte parlavano di “esame rigoroso”, 

che tecnicamente poteva indicare tortura.

Uno scienziato contro l’oscurantismo scientifico

E per quanto riguarda fede contro scienza? Questa è la parte più complicata, 

anche perché si rischia di essere additati come revisionisti e baciapile. E invece è 

accademia: Galilei (e altri) avevano dati per affermare che il sistema tolemaico 

era sbagliato, ma non aveva prove scientifiche dell’eliocentrismo. E 

l’ipotesi, di per sé, non era eresia per la Chiesa. Il libro di Copernico fu messo 

all’indice ma solo “fino a revisione”, e infatti poi circolò liberamente una volta 

eliminate le frasi problematiche (cioè eliocentrismo come verità). Galileo invece 

intendeva annunciarlo al mondo, e in particolare ai potenti ecclesiastici che 
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conosceva. Così, senza indugi, aveva  cominciato ad affermare la necessità di 

reinterpretare la Bibbia in modo da accomodarla alla visione 

eliocentrica. Nel bel mezzo dello Controriforma, era questa la vera eresia che lo 

portò all’abiura. Grazie anche all’astronomo Padre George Coyne, purtroppo 

scomparso in questi giorni, la Chiesa (con un filo di ritardo…) alla fine ha 

comunque riconosciuto l’errore di aver processato il pio scienziato. Ma 

l’eliocentrismo cominciò a diventare digeribile per la Chiesa già dopo Newton, e 

fu definitivamente accolto nell’ ‘800.

Per inciso, è anche falso che all’epoca il modello Copernicano spodestasse la Terra 

da una posizione privilegiata, e che fosse per questo avversato dal potere 

costituito. Numbers spiega nel suo libro che l’errore è quello di guardare al passato 

usando i nostri canoni: chi ci dice che il centro di qualcosa fosse sempre 

considerato più importante? E perché il geocentrismo dovrebbe essere 

sinonimo di antropocentrismo? Da Aristotele al Medioevo il centro 

dell’universo è stato considerato una specie di pozzo dell’Universo, dove si 

accumulavano le cose più pesanti e disgustose. Più ci si allontanava, più si 
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trovavano le cose leggere e luminose, tra cui il Sole. Col loro modello Copernico e 

sostenitori credevano di nobilitare la Terra, strappandola dal centro inerte 

dell’Universo.

E pur si muove…

Ogni supereroe ha bisogno di un motto, e questo è vero anche per il nostro 

Galileo Galilei immaginario. Nel famoso dipinto Galileo in prigione (dove non 

è mai stato, dicevamo), attribuito a Bartolomé Esteban Murillo, si può 

leggere sul muro la frase “E pur si muove”. La leggenda narra che Galileo lo 

abbia detto dopo l’abiura. Come se intendesse testimoniare alla storia che, 

nonostante tutto, la verità era quella e ne era ancora convinto. Il quadro in teoria 

sarebbe contemporaneo di Galileo, ma la scritta sarebbe stata scoperta solo nel 

1911 dopo un restauro: apparentemente era coperta dalla cornice. Il 

sospetto di un falso (cioè di una scritta aggiunta successivamente) può essere 

legittimo. Anche perché la famosa frase (e il contesto in cui sarebbe stata 

pronunciata) venne ricordata per la prima volta da Giuseppe Baretti un 

secolo dopo la morte di Galileo.
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Il dipinto attribuito a 
Bartolomé Esteban Murillo con Galileo in prigione (la frase sul muro non è leggibile in questa foto) [Public 
domain]

Non c’è ragione di credere che Galileo fosse così sfrontato, e a meno di non 

considerare quel quadro (di cui si sono perse le tracce) alla stregua di un 

documento, non ci sono testimonianze che Galileo lo abbia mai detto. Potrebbe 

però trattarsi, come sosteneva lo storico Stillman Drake di una leggenda nata 

subito dopo eventi, e solo in seguito messa su carta.
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Il famoso esperimento della Torre di Pisa

Su Galileo e l’esperimento di caduta dei gravi effettuato dalla torre ci sono due 

miti da sfatare. Quell’esperimento non era il primo nel suo genere, e altri erano 

giunti alle stesse conclusioni. Ma è anche molto improbabile che Galileo lo 

abbia effettuato. Ce ne parla uno studente di Galileo, Vincenzo Viviani, già 

noto per aver offerto ricostruzioni poco credibili della vita del maestro. Se questo 

spettacolare esperimento, come sembra dalla descrizione, avesse distrutto la fisica 

di Aristotele, Galileo sarebbe stato il primo a parlarne. Invece c’è solo 

Viviani, che però doveva conoscere (direttamente o tramite Galilei) gli altri dotti 

che in quel periodo erano effettivamente saliti sulla famose, torre e avevano fatto 

cadere oggetti di peso diversi.

Come scrive Numbers in Newton’s Apple and Other Myths about Science (2015) 

una possibile spiegazione è che Viviani abbia reso Galileo protagonista di una 

storia in realtà più complessa, e con più personaggi. E bisogna ammettere 

che quella dello scienziato che sale su un monumento simbolo della sua città e, col 

suo metodo sperimentale, rivoluziona da solo una fisica ferma ad Aristotele, è una 
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bella storia.

Ci sono altre forzature nella storia di Galileo, ma forse è più utile chiedersi perché 

come è nata questa mitologia. Come uno dei tanti scienziati e pensatori del 

Rinascimento, per quanto famoso e significativo, è arrivato a imporsi nella vulgata 

della storia della scienza? Secondo Christie in parte è successo perché Galileo era 

anche un comunicatore eccezionale. Il suo senso artistico gli permetteva di 

pubblicare lavori molto meno noiosi dei suoi contemporanei, gradevoli da 

leggere anche a distanza di secoli. La scienza moderna deve probabilmente di più 

a Keplero, ma il suo lavoro (ignorato da Galileo stesso) di sicuro non era 

altrettanto stimolante.

Poi c’è la delicata faccenda del processo, che per gli storici del XIX secolo era 

perfetta a raccontare la transizione dalle tenebre del Medioevo all’Illuminismo, 

dove la religione è sempre e comunque un antagonista della scienza. Una 

visione mantenuta da alcuni famosi divulgatori scientifici, ma la maggior parte 

degli storici contemporanei ritiene il rapporto tra scienza e fede nella storia sia 
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ben più complesso.

Scrive Christie:

“Toglietegli il mantello da supereroe che gli hanno cucito addosso i biografi 

successivi ed è chiaro che Galileo non è stato il padre di nulla. Non ha inventato il  

metodo scientifico, non è stato primo a usale la matematica nella scienza, né ha 

scoperto la prima legge scientifica matematica. Le sue osservazioni al 

cannocchiale erano eccezionali, ma non uniche. Ha dato importanti contributi 

allo sviluppo di scienza e tecnologia, e ha esposto il suo lavoro in uno stile 

esemplare.”

Ma non è facile rinunciare agli eroi.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2020/02/15/miti-sfatare-galileo-
galilei/

-----------------------------------
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5 differenze tra il nuovo e il vecchio Dylan Dog / di Andrea Curiat

15 FEB, 2020

L'indagatore dell'incubo svolta pagina e riparte da zero. Ecco quali novità ci porta il vento di reboot 

che soffia questo mese in tutte le edicole per lo storico personaggio ideato da Tiziano Sclavi e 

rilanciato da Roberto Recchioni

Dopo il tanto chiacchierato Ciclo della meteora, Dylan Dog è tornato nella 

Londra dei non-morti con il numero 401, il primo di una nuova era, con la saga 

666. Reboot? Rilancio? Realtà alternativa? Difficile definire l’operazione, 

perché la cesura con il passato è stata sancita definitivamente nel numero 400 della 

serie edita da Sergio Bonelli, ma le vere conseguenze e ramificazioni verranno 
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probabilmente rivelate solo con il passare degli albi, e dei mesi.

La ragione editoriale, invece, è più chiara, ed è lo stesso autore Roberto 

Recchioni, gran maestro del rilancio dell’Indagatore dell’incubo, erede 

nominato di Tiziano Sclavi, a spiegarlo nell’introduzione all’albo: “Sono passati 

400 mesi più uno da quando Dylan Dog è arrivato in edicola e, da allora, molte 

cose sono cambiate […]. Dylan non è cambiato. O almeno, non tanto quanto il 

mondo che gli stava attorno“. Proprio per questo è giunto il momento di un nuovo 

Dylan Dog, che si trasforma “rinnovandosi nella forza e tornando a interpretare il  

tempo della narrazione presente“.

Insomma, reboot o nuovo universo, quel che è certo è che difficilmente si tornerà 

indietro. Il nuovo Dylan Dog è qui per restare. Ma quali sono le differenze 

con la sua incarnazione precedente? Ce ne sono almeno cinque davvero 

importanti. Ecco quali.

5. Ha un nuovo look

806



Post/teca

Sin dal primo numero, Dylan ha 

avuto un look immutabile: le sembianze dell’attore Rupert Everett, infilate 

dentro un paio di jeans, una camicia rossa e una giacca nera. Dopo anni, si è 

scoperto che quel completo era il favorito dal suo defunto amore Lillie 

Connolly. Qui lo vediamo con degli abiti simili, ma non identici: la giacca è stata 

infatti sostituita da un più lungo e pesante cappotto, più adatto al look canonico 

del detective noir. Inoltre, il viso d’angelo di Dylan sfoggia ora una folta barba 

nera. Il cambio di look sembra rispecchiarsi in un nuovo carattere, con un Dylan 

meno sardonico e più deciso, a tratti strafottente, seppur cupo. Se già questo basta 

a sconvolgervi, e a invocare a gran voce la necessità di una lametta, aspettate di 

scoprire le altre più sostanziali differenze.
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4. Ha un nuovo assistente

Questa è probabilmente la novità più 

difficile da mandare giù per i fan di lunga data, e per chiunque abbia letto almeno 

un albo di Dylan Dog. Groucho era e rimane uno dei personaggi più amati 

nell’universo creato da Tiziano Sclavi. Con le sue battute assurde e la sua lealtà 

incrollabile nei confronti di Dylan, il sosia del celebre comico Marx è sempre stato 

indissolubilmente associato alle avventure dell’indagatore dell’incubo. E per il 

momento il candido e corpulento Gnaghi, il nuovo assistente di Dylan, 
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conosciuto in un passato da guardiano dei cimiteri che rimanda a Dellamorte 

Dellamore (un’altra creazione di Sclavi), non convince. Bisognerà concedergli 

il beneficio del dubbio per un po’ di numeri, ma è difficile che alla fine riesca a 

scalzare nel cuore dei fan l’indimenticato Groucho. Anche perché le scene in cui 

Dylan è l’unico a comprendere i suoi “Gnà“, tramutandoli in discorsi complessi, 

ricordano sin troppo da vicino gli intermezzi comici di Star Wars con 

protagonisti Han Solo e Chewbecca, o C-3Po e R2-D2.

3. Ha dei nuovi hobby

Gli hobby dell’Indagatore dell’Incubo sono 
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ben noti: suonare il clarinetto, costruire un modellino di galeone che finisce 

sempre disfatto come una tela di penelope. Il nuovo Dylan Dog condivide diverse 

passioni della sua precedente versione (le donne, la musica, i film horror, la pizza) 

ma ha completato il galeone affiancandolo al modellino di un teschio, e non ha 

ancora imparato a suonare il clarinetto (ma gliene è rimasto l’istinto…). In 

compenso, sembra avere una nuova attitudine più aperta per la tecnologia, 

presentandosi con un biglietto da visita che ha persino email e numero di 

cellulare (impensabile, in passato!); si diverte a smanettare con i motori, e parla 

bene anche dei videogiochi, affiancandoli a film, libri e fumetti come fonte di 

ispirazione e conoscenze utili.

2. Ha dei nuovi alleati
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Il buon vecchio Bloch continua a seguire 

le avventure di Dylan Dog. Questa volta però non è un semplice ispettore, ma 

siede finalmente alla scrivania nell’ufficio del tanto temuto soprintendente e la 

pensione non sembra neanche sfiorare i suoi pensieri. Il dipartimento di polizia di 

Londra può inoltre fare affidamento sull’ispettore Tyron Carpenter (un 

cognome, una citazione) e sul sergente Rakim; il primo nero, la seconda 

musulmana, introducono un pizzico di moderna diversity nella Londra più 

contemporanea in cui si muove Dylan. L’unico a sembrare immutato tra i tanti 

comprimari è l’inossidabile Jenkins, sempre al fianco di Bloch (per il suo 

tormento), sempre pronto a fraintendere anche le frasi più innocue. E c’è anche un 
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cattivo storico pronto a riaffacciarsi con le solite trame sinistre.

1. Ha un nuovo passato

Attenzione, perché qui si entra in territorio 

spoiler. Inevitabilmente, la confusa e contraddittoria storia passata di Dylan Dog, 

narrata o accennata da sceneggiatori diversi in più di 30 anni di albi mensili, è da 

considerarsi azzerata. Alcuni capisaldi sembrano confermati: sì, Dylan è stato un 

poliziotto, ed è stato un alcolista (come giustamente ricorda Recchioni). Ma è 

stato sposato, e ha divorziato. Prima di diventare indagatore dell’incubo è stato 

guardiano di un cimitero, dove ha conosciuto Gnaghi. Ah, e lo scoop più 
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grande è che suo padre potrebbe non essere chi ci immaginiamo. Leggere per 

credere.

fonte: https://www.wired.it/play/fumetti/2020/02/15/differenze-nuovo-
vecchio-dylan-dog/

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

Chi può dirsi femminista? / di Carlotta Cossutta ed Elisa Virgili

Questa domanda nasce da una parte dalla lettura del libro 
Femonazionalismo. Il razzismo nel nome delle donne di Sara R. Farris, 
pubblicato recentemente da Alegre, e dall’altra dalla persistente immagine 
di Chiara Ferragni che indossa una maglietta di Dior con la scritta “We All 
Should be Feminist”. Dalle riflessioni critiche interne al femminismo, 
quindi, e dalla constatazione che, se fino a pochi anni fa, femminista 
suonava quasi come un insulto, ora, almeno per la moda e una parte della 
cultura pop è diventato quasi un brand.

Femonazionalismo è un’analisi approfondita di tre specifici contesti 
nazionali (Paesi Bassi, Francia e Italia tra 2000 e 2013) e tre attori e 
programmi politici: i partiti della destra nazionalista (il Partij voor de 
Vrijheid nei Paesi Bassi, il Front National in Francia e la Lega in Italia); 
diverse politiche e intellettuali definite o autodefinitesi femministe, 
associazioni e femocrate dei tre paesi; infine, le politiche neoliberiste che 
declinano il concetto di integrazione attraverso programmi e politiche 
riguardanti i/le migranti.

Questo lavoro a ritroso risulta necessario per ricostruire la genealogia del 
concetto di femonazionalismo, nel tentativo di comprendere perché le 
campagne elettorali della destra nazionalista, che ha avuto un’ondata di 
successi nelle elezioni del 2014 e che tuttora continua, abbiano inserito tra 
i loro argomenti la parità di genere (alcuni si sono spinti addirittura alla 
difesa dei diritti lgbt e relativo omonazionalismo)[1], il tutto all’interno di 
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una retorica xenofoba.

Non è nuova l’idea della difesa delle donne dall’uomo nero[2], eppure 
risulta ancora efficace utilizzare la minaccia di un uomo straniero, in 
particolare musulmano, che opprime le donne e che vorrebbe imporre lo 
stesso nella nostra società progressista in cui le donne hanno (conquistato) 
la parità dei diritti.

Farris ben sottolinea che questo strumento non è solo in mano alla destra 
nazionalista che tenta di aumentare il proprio elettorato femminile ma è 
anche appannaggio del neoliberismo progressista che si rivela islamofobo 
nella convinzione che la civilizzazione e l’integrazione passino attraverso 
l’assimilazione di pratiche culturali occidentali, nel delineare il concetto di 
integrazione come l’apprendimento delle regole occidentali, viste non solo 
e non tanto come migliori, ma come le uniche possibili in un paradigma di 
civiltà democratica.

Le donne musulmane vengono dipinte come vittime da salvare, e 
comunque queste campagne ci ricordano costantemente che anche noi 
donne bianche non siamo troppo al sicuro. Si legittimano così gran parte 
dei discorsi securitari portati avanti in particolare della destra nazionalista. 
Citando Gayatri Chakravorty Spivak possiamo riassumere questo 
atteggiamento come “uomini bianchi [che rivendicano di] salvare donne 
nere da uomini neri”[3]. Come ha sottolineato la critica postcoloniale è 
chiaro che la vittimizzazione e la privazione dell’agency di queste donne è 
funzionale alla giustificazione del dominio coloniale. Non solo quello 
passato, ma anche tutta quella cultura colonialista rimossa e non 
riconosciuta che tuttora permea la nostra società.

Come abbiamo già anticipato, queste narrazioni non sono estranee 
nemmeno a un certo femminismo, che Farris identifica in Élizabeth 
Badinter, filosofa francese, in Ayan Hirsi Ali, politica olandese, e in Oriana 
Fallaci, scrittrice e giornalista italiana. Ma anche in quelle che vengono 
definite femocrate, attiviste di associazioni femminili o funzionarie che si 
occupano di pari opportunità. Un fronte di donne che ha cominciato a 
delineare un nemico non tanto nel patriarcato, che spesso viene definito 
morto, o comunque un problema superato, ma nell’Altro musulmano.
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Il termine femonazionalismo allora più precisamente “fa riferimento alla 
strumentalizzazione dei temi femministi da parte di nazionalisti e 
neoliberisti nell’ambito di campagne islamofobe (ma anche contro i 
migranti). Al contempo indica la partecipazione di alcune femministe e 
femocrate alla stigmatizzazione degli uomini musulmani in nome 
dell’uguaglianza di genere”[4].

È proprio su queste “femministe” che vorremmo porre l’attenzione. Se 
infatti la logica secondo la quale nazionalisti e neoliberisti 
strumentalizzano le questioni di genere ci risulta chiara e viene illustrata 
molto bene in questo testo a partire da tutte le sue contraddizioni e dalla 
logica economica che ne sta alla base, comprendere il discorso di queste 
femministe ci risulta più faticoso, e soprattutto ci riporta alla domanda 
iniziale: chi può dirsi femminista?

Nel farci questa domanda le contraddizioni che emergono dal 
femonazionalismo appaiono più evidenti. Se ad esempio molte femocrate 
basano i loro programmi sul concetto di empowerment socio-economico 
(di matrice occidentale) e quindi sull’indipendenza economica, è anche 
vero che questa indipendenza viene ricercata all’interno di un dispositivo 
neoliberista di workfare in cui il lavoro domestico e di cura è l’impiego 
principale per le donne migranti che vengono così allontanate dalla sfera 
pubblica, isolate dal politico per rientrare nel privato.

Farris identifica questa come una contraddizione performativa e cerca di 
ritrovare nelle rivendicazioni e nei movimenti femministi la radice del 
concetto di indipendenza economica ma soprattutto di ragionare sul 
binomio lavoro produttivo/riproduttivo mostrando come non dare la giusta 
importanza a questa seconda parte porti alla “riconfigurazione della 
riproduzione sociale come un settore con una prevalenza di manodopera 
marginalizzata e vulnerabile, ovvero le donne musulmane e non 
occidentali”[5] e come le retoriche femonazionaliste siano strettamente 
legate alla riorganizzazione neoliberista del welfare[6], per cui l’unica 
migrante buona è quella che fa da badante.

Ancor più contraddittorio risulta l’invocare da una parte la laicità alla base 
di ogni paese democratico occidentale e dall’altra delimitare il soggetto 
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donna solo attraverso il suo ruolo di madre, arrivando anche a mettere in 
discussione i diritti riproduttivi delle donne.

“Le Pen supporta le politiche nataliste incoraggiando le donne ‘francesi’ ad 
avere più di due figli: il Fn richiede ad esempio un reddito di genitorialità  
‘al fine di garantire alle madri e ai padri di famiglia di avere davvero la 
possibilità di scegliere se esercitare una professione o se consacrarsi a 
tempo pieno all’educazione dei propri figli’”[7].

Si delinea così quello che nel testo viene definito “un fronte femminista 
islamofobo eterogeneo”, ma spesso l’autrice quando parla delle 
protagoniste di questo fronte utilizza la perifrasi “autoproclamatasi 
femminista”, e noi concordiamo sul dubbio: islamofoba e femminista può 
stare nella stessa frase?

Ci può essere un femminismo razzista, capitalista, che non parte dalla 
donna ma dalla costruzione di una nazione ricca e bianca?

Per provare a rispondere a questa domanda crediamo non basti più, 
semplicemente, dichiarare che non esiste il femminismo, ma i femminismi, 
rendendo chiara la pluralità di un movimento con due secoli di storia e 
infinite declinazioni. Certamente il plurale aiuta, ma non ci mette al riparo 
dalla fatica, quando parliamo come femministe, di dover costantemente 
rispondere a obiezioni che ci attribuiscono posizioni entrate nel dibattito 
pubblico ma che non ci appartengono. Pensiamo alle connotazioni razziste 
dei discorsi delle femocrate, ma non solo, perché molte sono le posizioni 
transfobiche, classiste o profondamente liberiste che attraversano il 
discorso pubblico sotto il nome di femministe. Per questo crediamo che sia 
giunto il momento di riconoscere il femminismo stesso come un campo di 
battaglia, un luogo conflittuale in cui costruire solide alleanze ma anche 
profonde fratture.

Certamente, infatti, tutte possono dirsi femministe, ma questo non 
costituisce immediatamente, attraverso un puro atto linguistico, potremmo 
dire performativo, un campo di sorellanza e condivisione. Dirsi 
femministe, in questo contesto, significa esporsi alla possibilità anche di 
costruire divergenze, non per cancellare le differenze e proporre un 
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femminismo singolare, ma per riconoscere nel proprio partire da sé un 
punto di partenza e costruire alleanze sulla base del desiderio che ci anima 
e del modo in cui ci muove. Dirsi femministe, in qualche modo, ci 
connette a una storia ricca e profonda, a una rivoluzione in atto, ma poco 
dice – e in parte per fortuna perché testimonia una ricchezza – della 
direzione che ognuna di noi vuole intraprendere.

Per questo non possiamo che pensare il femminismo come un’impresa 
collettiva, non individuale, che non può mai darsi in solitudine, ma che si 
nutre sempre di un pensare insieme, di un mettersi in scacco a vicenda, 
illuminando punti ciechi o poco visibili delle esperienze delle altre e 
offrendo le proprie perché possano essere destabilizzate. Banalmente 
anche questo articolo è scritto a quattro mani, perché la prospettiva di una 
singola persona non bastava per rispondere alla domanda iniziale, e 
probabilmente, anche se fosse stato scritto da una sola di noi due, l’articolo 
sarebbe stato poco più della traduzione di un pensiero collettivo di cui 
facciamo parte e che è cominciato prima di noi. Non è mai un pensiero 
pacificato o pacificante, ma rinnova, sempre e di nuovo, una parzialità che 
non può che cozzare contro ogni tentativo di colonizzazione o 
neutralizzazione. Se femminismo è riconoscere il dominio patriarcale 
come una struttura fondante della società, mostrando come l’oppressione 
delle donne sia un dato strutturale, e non culturale, questo vuol dire che 
possiamo guardare a diverse forme in cui questa struttura agisce, in diversi 
luoghi e in diverse epoche storiche, senza istituire nuove gerarchie, ma 
guardando alle diverse pratiche con cui si può lottare per sconfiggere le 
diverse forme di oppressione, utilizzandole per vedere la propria. La lotta 
femminista, infatti, secondo Christine Delphy “consiste tanto nello 
scoprire le oppressioni ignote, nel vedere l’oppressione là dove non la si 
vedeva, quanto nel lottare contro le oppressioni conosciute” in un continuo 
mettere in discussione le mappe delle oppressioni così come pensiamo di 
conoscerle. Dirsi femministe, così, significa anche non vedere e non 
stabilire confini tra teorie e prassi, ma riconoscere quanto il pensiero 
prenda vita nell’azione e l’esistere determini la coscienza.

Vediamo come i temi e gli slogan del femminismo vengano usati per 
chiudere spazi di libertà, invece che per aprirli, e per descrivere il 
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patriarcato solo come una stortura, un intoppo da correggere sulla via del 
progresso, ma sappiamo anche come, proprio nei femminismi, ci siano le 
possibilità di resistere ad ogni femonazionalismo.

Il femminismo non è rassicurante, ma è una critica al presente che ci tiene 
sempre in guardia. Non ci si affida al femminismo come a un’ideologia 
politica carica di promesse per il futuro, ma è una postura del corpo, del 
pensiero e del desiderio che scardina il reale con la promessa di sostituirlo 
non con un domani migliore, ma con un oggi imprevisto.

 

NOTE
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Lontano da Valle Giulia
Da figura emarginata e sfruttata a oggetto di propaganda elettorale, come sono cambiati ruolo 
sociale e narrazione del poliziotto in Italia.

Michele Di Giorgio (Campobasso, 1984) svolge attività di ricerca 
presso l'Università di Siena. Ha conseguito il dottorato in Storia 
Sociale Europea all’Università Ca’ Foscari Venezia. Si occupa di storia 
delle polizie nell’Italia contemporanea. Ha pubblicato con Viella il 
saggio "Per una polizia nuova. Il movimento per la riforma della 
Pubblica Sicurezza (1969-1981)".

Nel corso dell’anno passato cinquantotto operatori dei 

vari corpi di polizia si sono tolti la vita. Nei cinque anni precedenti, tra il 
2014 e il 2018, i suicidi sono stati 180. 238 morti in sei anni: Polizia di 
Stato (74), Arma dei carabinieri (55), Guardia di Finanza (29), Polizia 
Penitenziaria (40) e polizie locali (40). La drammatica contabilità di 
questo male oscuro che attraversa le polizie del Paese proviene 
dall’attento – e necessario – lavoro dell’Osservatorio Nazionale dei 
Suicidi nelle Forze dell’Ordine dell’associazione Cerchio Blu. Indagare la 
natura di questo fenomeno risulta tuttavia piuttosto difficile e complesso 
ed è probabile che alla base della tragica scelta spesso vi sia la somma di 
più fattori, personali e lavorativi, anche se il logorio professionale, che 
non è trattato e combattuto in maniera adeguata, resta tra le cause 
determinanti.
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In altri paesi europei, come la Francia, la situazione appare ancora più 
grave, forse anche a causa delle tensioni sociali fortissime di questi 
ultimi due anni. Tanto che il 2 ottobre 2019 i sindacati di polizia francesi 
hanno organizzato a Parigi una marche de la colère – a cui hanno preso 
parte ventisettemila persone – per denunciare il silenzio pubblico sulla 
questione dei suicidi tra gli agenti e soprattutto la mancanza di risposte 
concrete da parte delle istituzioni.

Tornando al contesto italiano, i sindacati di polizia hanno sottolineato 
spesso l’assenza di un’azione concreta per combattere le cause di disagio 
e di stress. Tuttavia da parte del mondo politico, più che rispondere in 
maniera fattiva alle questioni urgenti si è preferito, specialmente a 
destra (ma non solo), indugiare su una retorica law and order, da 
sceriffi, reclamando leggi più dure, stipendi più alti e maggiore libertà 
nell’uso delle armi, e ricorrendo – per influenzare il dibattito pubblico e 
per corroborare richieste da Far West – a immagini lontane di poliziotti 
poveri e sfruttati, vittime di una collettività ingrata. Eppure, se 
paragonate al passato, le condizioni di vita attuali degli agenti appaiono 
molto più confortevoli. 

Ma per comprendere meglio alcuni dei problemi di oggi, è bene fare un 
salto indietro proprio a quel passato, alle immagini e alle vite di quei 
poliziotti emarginati. All’inizio degli anni Sessanta, i miglioramenti 
portati dal boom economico nella società italiana avevano reso più 
evidenti (e anacronistiche) le cattive condizioni di vita dei lavoratori in 
divisa impiegati nei diversi corpi separati dello Stato; la situazione 
peggiore si riscontrava forse all’interno della polizia. Una parte cospicua 
della PS era composta da uomini mal pagati e sfruttati, privi di molti 
diritti civili e di qualsiasi tutela di tipo sindacale, sottoposti a una rigida 
disciplina militare e obbligati al celibato fino ai trent’anni (il limite scese 
poi a ventotto anni nel 1966 e a ventisei nel 1973). 

Di fronte all’alto numero di suicidi nei 

corpi di polizia, la politica ricorre a 

immagini lontane di poliziotti sfruttati 
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per corroborare richieste da Far West.

Molti degli arruolati erano giovani di circa diciannove anni e 
provenivano dai contesti sociali più disagiati del Paese, in maggioranza 
originari del Mezzogiorno. Alle cattive condizioni economiche e di vita – 
le caserme in cui erano costretti a vivere i poliziotti versavano in 
condizioni pessime e il vitto era spesso scadente – si aggiungevano 
spesso gravi difficoltà lavorative. Difficoltà prodotte da un’istituzione 
che, per disinteresse o noluntas da parte politica, faceva fatica a 
rinnovarsi, a competere con i mutamenti repentini del panorama 
criminale, e ad assicurare al personale una formazione adeguata, oltre 
che i mezzi necessari allo svolgimento del servizio. In aggiunta a ciò, 
vigeva la cattiva consuetudine di impiegare una parte del personale – a 
cui veniva attribuito l’epiteto “sciacquini” – in maniera impropria e 
irregolare, in servizi e lavori di ogni tipo (cuoco, maggiordomo, 
giardiniere, bambinaio, muratore) che si svolgevano durante l’orario di 
servizio presso le abitazioni private di alti funzionari e ufficiali del corpo. 
Relegati in questa condizione di sfruttamento e separatezza, i poliziotti 
si trovavano spesso a guardare, senza potervi prendere parte, le novità e 
i progressi di un Paese attraversato da una profonda trasformazione e da 
importanti mutamenti sociali e ideali. Nei momenti di libera uscita fuori 
dalle anguste camerate, lontani dai loro luoghi di origine, gli agenti 
trascorrevano le poche ore di pausa in prossimità della caserma, per non 
correre il rischio di perdersi o di rientrare fuori orario, e incorrere in tal 
modo in provvedimenti punitivi. Ciò accadeva soprattutto ai più giovani, 
a quelli meno avvezzi al contatto con i grossi centri, che scontavano il 
forte disadattamento generato dalla nuova dimensione urbana. Nelle ore 
libere alcuni di essi pagavano caro l’isolamento sociale, dilapidando i 
compensi già risicati con le prostitute e con i venditori (di tutti i generi 
possibili) che pullulavano e prosperavano in prossimità delle caserme.

In parallelo, a causa della precisa e collaudata strategia governativa di 
gestire l’ordine pubblico e le emergenze sociali in maniera dura e 
conflittuale (già attuata e con conseguenze gravissime sin 
dall’immediato dopoguerra), a partire dalla contestazione studentesca 
del 1968 – che pure fu fronteggiata con una cautela maggiore – il 
personale di PS conobbe un impiego costante e massiccio nelle piazze del 
Paese che coinvolse non soltanto i reparti mobili e celeri destinati a quei 
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servizi, ma anche gli allievi delle scuole di polizia e gli agenti destinati ad 
altri servizi. Un lavoro incessante, che si sarebbe protratto per molti anni 
e che aggravò le difficoltà e gli affanni degli uomini, imponendo rischiosi 
straordinari quotidiani privi di un qualsiasi corrispettivo economico. I 
poliziotti si trovarono così ad essere sacrificati su due fronti: da un lato 
furono esclusi dai benefici che a partire dalla fine degli anni Sessanta, 
con l’approvazione dello statuto dei lavoratori, riguardarono una gran 
parte del mondo del lavoro; dall’altro furono utilizzati in maniera 
costante e pervasiva dai governi, prima per arginare e respingere le 
istanze di cambiamento provenienti dalla società, poi per tamponare, 
alla meno peggio, le emergenze criminali e il terrorismo.

Per questi motivi, tra la contestazione del ‘68 e l’autunno caldo del 1969 
molti dei nodi mai sciolti, che la Pubblica Sicurezza si portava dietro sin 
dal dopoguerra, iniziarono a venire al pettine. Vale la pena ricordare il 
primo episodio che segnalò in maniera eclatante all’opinione pubblica 
l’esistenza di un forte malcontento nel corpo: la rivolta nelle caserme 
scoppiata dopo la morte della guardia di PS Antonio Annarumma 
(avvenuta a Milano il 19 novembre 1969 nel corso di violenti scontri di 
piazza seguiti allo sciopero generale per la casa indetto da Cgil, Cisl e 
Uil). Il poliziotto ventiduenne, originario di una famiglia di braccianti di 
Monteforte Irpino, morì per una profonda ferita alla testa mentre era 
alla guida di uno dei gipponi che caricavano i manifestanti. La versione 
ufficiale attribuì la morte dell’agente ad un tubo di ferro lanciato dai 
manifestanti, un’altra versione riconduceva la morte dell’agente allo 
scontro, che in effetti avvenne, del suo gippone con un altro mezzo. La 
vicenda, che anticipò e annunciò il clima della strategia della tensione 
(la strage di piazza Fontana avvenne solo poco più di venti giorni dopo), 
fu sfruttata dalle destre e dalla parte più conservatrice del Paese, 
interessata a contrastare il successo dello sciopero generale unitario del 
19 novembre e a reprimere i fermenti che attraversavano il mondo del 
lavoro. Ma la triste vicenda di Annarumma causò anche una rivolta di 
proporzioni mai viste nei reparti mobili di Milano, Torino e Roma. Non 
si trattò di un episodio contenuto, come alcune narrazioni istituzionali 
hanno affermato, ma di un ammutinamento, una rivolta mossa dalla 
rabbia e dall’esasperazione, rinfocolata da voci infondate, che gli ufficiali 
a stento riuscirono a contenere all’interno delle caserme (subendo 
insulti, sputi e violente aggressioni). Questa storia è stata ricostruita di 
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recente, e con dovizia di particolari, in un volume (Il caso Annarumma. 
La rivolta delle caserme e l’inizio della strategia della tensione) scritto 
dal giornalista Cesare Vanzella.

Immersi nel clima sociale degli anni 

Settanta, i poliziotti non rimasero 

furono contagiati dal clima di 

contestazione e coinvolti in un processo 

di cambiamento.

Sottoposti a queste brusche e continue sollecitazioni, immersi nel clima 
sociale degli anni Settanta, i poliziotti non rimasero sordi e immobili ma 
furono a loro volta “contagiati” dal clima di contestazione del periodo e 
coinvolti in un processo di cambiamento, dapprima in maniera 
sporadica, disorganizzata (talvolta reazionaria, come avvenne dopo la 
morte di Annarumma) e in un secondo momento in una forma 
organizzata, attraverso una struttura clandestina – un movimento – che 
dopo anni di battaglie condusse il corpo alla smilitarizzazione e alla 
riforma. Fu in questo frangente che molti dei problemi del corpo 
emersero con forza e riuscirono a imporsi all’attenzione della società, 
superando la separazione creata dall’asfittica cappa della disciplina 
militare. Un ruolo importante nella sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica fu svolto dagli stessi agenti, che provarono a raccontare la loro 
esistenza nella Pubblica Sicurezza attraverso una pioggia di lettere 
spedite dapprima alle riviste professionali, poi anche ai quotidiani e ai 
settimanali.

Ordine Pubblico, il giornale che fu il punto di riferimento del movimento 
clandestino per la smilitarizzazione e il sindacato sorto nella Pubblica 
Sicurezza, e il suo direttore Franco Fedeli (un giornalista di sinistra, con 
un passato nelle file della Resistenza, legato all’esperienza di “Giustizia e 
Libertà” e del Partito d’Azione), ricevettero ogni mese, a partire dalla 
fine degli anni Sessanta, centinaia di lettere di poliziotti. Oltre a 
denunciare ingiustizie, distorsioni, abusi e irregolarità di ogni genere, gli 
agenti contribuirono in tal modo alla costruzione di un impressionante 
racconto collettivo della condizione di sfruttamento in cui erano costretti 
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a vivere.

“Siamo stufi di questa vita”, scrissero alcune guardie a “Ordine Pubblico” 
nel 1974, “non crediamo a quello che ci dicono i nostri ufficiali. Siamo 
degli sfruttati come gli operai che i nostri superiori vorrebbero che 
bastonassimo quando fanno sciopero. Ma la maggioranza di noi, escluso 
qualche fascista, non vuole andare contro gli operai perché essi si 
battono pure per i contadini del Meridione, per i nostri compaesani 
emigrati all’estero e anche per noi. Sì, anche per noi. Siamo entrati nella  
perché eravamo senza lavoro, ma credevamo che il nostro compito fosse 
quello di catturare i delinquenti e non quello di colpire i lavoratori”. 

Alcune lettere come questa furono poi raccolte da Franco Fedeli e 
pubblicate nel 1981 (anno della riforma, della smilitarizzazione della 
Pubblica Sicurezza e della nascita della  di Stato) nella raccolta Da sbirro 
a tutore della legge. In una pungente prefazione al volume, Leonardo 
Sciascia non mancò di sottolineare la responsabilità pesante che la 
borghesia italiana aveva avuto nell’isolamento del personale di  e nelle 
distorsioni della stessa istituzione: “sono stati i buoni cittadini a fare le 
cattive polizie, più o meno consapevolmente operando come Bernard 
Shaw diceva facessero i bianchi nei riguardi dei negri: prima li 
costringono a fare i lustrascarpe, poi dicono che sono soltanto capaci di 
fare i lustrascarpe”.
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Copertina di Da sbirro a tutore della legge 
(1981).
Oltre che a Sciascia, l’eco della protesta dei poliziotti giunse, sin 
dall’inizio degli anni Settanta, alle orecchie di alcuni degli osservatori più 
sensibili della società italiana, che scrissero a più riprese delle condizioni 
di sfruttamento esistenti nei corpi separati dello Stato. Stefano Rodotà fu 
tra i più attivi, pubblicando pagine lucidissime su Panorama. Ma fu Pier 
Paolo Pasolini a cogliere, forse tra i primi, molti dei sottili meccanismi di 
sfruttamento che si muovevano sulla pelle dei poliziotti. I passaggi più 
significativi da lui scritti su questo tema non sono quelli – troppe volte 
citati a sproposito in tempi recenti e passati – della famosa poesia del 
1968, Il Pci ai giovani (“Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte / 
coi poliziotti, / io simpatizzavo coi poliziotti”) ma alcune riflessioni 
(contenute in due articoli successivi: Per una  polizia democratica e 
Soggetto per un film su una guardia di PS) su come l’istituzione fosse 
capace di sfruttare e (de)formare a suo vantaggio alcune delle 
caratteristiche principali di molte giovani reclute meridionali: la povertà 
materiale, l’ignoranza e soprattutto l’educazione all’obbedienza.
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Le precarie condizioni di vita e di lavoro degli agenti ebbero talvolta 
effetti tragici che – rimbalzando nelle cronache – contribuirono a 
rafforzare nell’opinione pubblica l’immagine del poliziotto sfruttato. Il 21 
novembre 1975 Sante Di Ruzza, un anziano appuntato di PS appena 
pensionato, si uccise gettandosi dalla finestra della questura centrale di 
Roma, in via San Vitale, perché non riusciva a sopravvivere e a 
mantenere la famiglia. Come scrisse Ennio Di Francesco nella sua 
autobiografia (Un commissario), “nel rivolo di sangue che gli usciva 
dalla bocca c’era tutta la storia di una vita sfruttata. Quarant’anni di 
lavoro per una pensione da fame”. Altrettanto duro fu il commento dei 
poliziotti che si battevano per la riforma del corpo: “Il suicidio 
dell’appuntato Sante Di Ruzza è una morte per cause di servizio. Al 
termine di una vita professionale di sacrifici, di mortificazioni e di 
sfruttamento non si ha neppure il diritto di trascorrere umanamente gli 
ultimi anni”.

Un altro tema ricorrente nella storia 

delle polizie italiane che fa parte 

integrante del meccanismo di 

sfruttamento del passato è l’assenza di 

una protezione sindacale.

Pur essendo anacronistiche, le condizioni di vita che abbiamo descritto 
non furono un fenomeno peculiare degli anni Settanta o della storia 
della Repubblica, ma la manifestazione contemporanea di un male 
antico, di un problema originario mai risolto e mai affrontato. Immagini 
di sfruttamento e sofferenza molto simili a quelle che abbiamo descritto 
si ritrovano infatti, senza troppe differenze, andando a rileggere i 
giornali riservati alle polizie dell’Italia liberale. Nel 1879 la più nota e 
longeva pubblicazione a stampa riservata ai funzionari di PS di quel 
tempo, parlava in questi termini delle guardie di pubblica sicurezza e 
della loro esistenza:

[un] uomo che non ha moglie, che 

non ha figli, che non ha famiglia, non 
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ha casa, non sarà mai simpatico al 

pubblico, non conseguirà mai ciò che 

gli inglesi chiamano rispettabilità. 

Non avendo vincoli né interessi 

comuni colla società in mezzo alla 

quale deve vivere, sarà sempre un 

mercenario soldato di ventura. 

Circondato spesso da una 

popolazione ostile, fra la quale non 

ha parenti, né amici, senza una voce 

che lo consoli, sarà sulle prime 

oppresso dalla nostalgia, poi 

cercherà nelle bettole una distrazione  

dove affogare le sue amarezze e 

finirà per odiare la società che gli 

domanda il sacrificio della vita e lo 

ricambia con l’isolamento, e fors’anco  

col disprezzo.

Anche in molti altri interventi dello stesso periodo storico si rintracciano 
analoghe testimonianze delle enormi difficoltà – economiche, lavorative 
ed esistenziali – che accompagnarono senza interruzioni la vita delle 
polizie dell’Italia postunitaria e che si sarebbero protratte fino alla fine 
degli anni Settanta.
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Esiste un altro tema ricorrente nella storia delle polizie italiane su cui 
vale la pena soffermarsi, un elemento che fa parte integrante del 
meccanismo di sfruttamento che abbiamo raccontato: l’assenza di una 
protezione sindacale. Nella polizia italiana agli inizi del Novecento era 
già sentita l’esigenza di un’associazione di mutuo soccorso, di un 
organismo che difendesse gli interessi dei poliziotti. Nello stesso periodo 
in molti paesi d’Europa (ma anche nel resto del mondo) furono costituite 
associazioni sindacali collegate talvolta alle organizzazioni degli altri 
lavoratori. In alcuni paesi la battaglia degli agenti per il sindacato sfociò 
anche in aspri conflitti con le autorità politiche. Il 15 agosto 1919, ad 
esempio, i poliziotti di Boston decisero a larga maggioranza (oltre 
l’ottanta per cento) di costituire un sindacato collegato all’American 
Federation of Labour e il mese successivo, in risposta ai provvedimenti 
punitivi che le autorità avevano preso per arginare quell’iniziativa, 
proclamarono uno sciopero a oltranza che durò diversi giorni, a cui aderì 
gran parte del personale, e che seppur infruttuoso e controproducente 
rimase nella memoria collettiva come il Boston police strike.

In Italia nulla di ciò accadde e il malcontento del personale, pur 
manifestandosi più volte, soprattutto nel decennio che precedette la 
prima guerra mondiale, non portò a forme di protesta più strutturate. I 
fermenti che attraversarono la pubblica sicurezza rimasero inascoltati e 
si spensero con l’avvento del fascismo. Bisognerà attendere gli anni 
Settanta e il movimento clandestino sorto nella Pubblica Sicurezza per 
tornare a sentir parlare in maniera concreta di sindacati. 

Nell’Italia di oggi, l’immagine che abbiamo sin qui tratteggiato, con tutte 
le sue implicazioni e le sue conseguenze, appartiene in gran parte alla 
storia e non è adatta a descrivere la condizione attuale delle polizie, che è 
cambiata ed è molto migliore rispetto al passato. Certo, le polizie del 
Paese non sono immuni da problemi e difficoltà. Per esempio, 
un’istituzione come la Polizia di Stato o come l’Arma dei carabinieri che 
affronta questioni delicate e complesse, per essere definita affidabile e 
credibile, dovrebbe essere in grado di fornire risposte, garantire 
chiarezza e saper giustificare le proprie scelte. Questo non sempre è 
avvenuto e non sempre avviene e ciò non giova in nessun modo a 
proteggere o a migliorare le condizioni di lavoro degli agenti.
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I poliziotti di oggi non sono né sfruttati 

né sottopagati, e chi afferma il 

contrario lo fa per propaganda 

elettorale.

Inoltre, come avveniva nel passato, l’assenza nel dibattito pubblico – al 
netto degli slogan celebrativi e delle prese di posizione faziose di certi 
partiti politici – di una seria analisi dei problemi del comparto sicurezza 
non aiuta le istituzioni e gli operatori a migliorarsi, non facilita il 
necessario dialogo tra i cittadini e gli agenti, e soprattutto crea 
isolamento, favorisce chiusure corporative e abbandona a sé stessa la 
parte più aperta e progressista delle istituzioni, una componente che vive 
e sopravvive anche grazie al dialogo con la società.

Nella carenza generale di informazione e dibattito sulle forze dell’ordine, 
alcune analisi proposte di recente e amplificate con eccessiva enfasi dai 
media rischiano di essere fuorvianti. È il caso di un articolo diffuso e 
accreditato da La Repubblica e da Il Manifesto, in cui si afferma che in 
Italia le polizie hanno un organico e un costo superiore a molti paesi 
europei. In primo luogo, questa “scoperta”, non è certo una novità: si 
tratta di un problema segnalato più volte per oltre cinquanta anni in 
quasi tutta la saggistica che si è occupata di polizie, dalla prima seminale 
inchiesta di Gino Bellavita – Il paese delle cinque polizie – fino ai più 
recenti studi, scientifici e non, sul comparto sicurezza di questo paese.
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Copertina di Il paese delle cinque polizie (1962).
Inoltre, bisogna rilevare che non è metodologicamente corretto 
sviluppare e proporre un’analisi comparata tra Paesi diversi, guardando 
solo alla spesa e alle dimensioni numeriche dei singoli comparti 
nazionali, senza prima analizzare quali mansioni esplicano le diverse 
istituzioni. Per fare un esempio: in Italia le polizie svolgono servizi 
amministrativi, come il rilascio dei passaporti, che altrove, prendiamo il 
caso della Germania, non sono gestiti da personale in divisa, ma dagli 
uffici comunali. Nel contesto italiano, quando si analizza il lavoro delle 
polizie si resta impressionati dalla pluralità di mansioni attribuite e dai 
carichi burocratici ad esse connessi, si pensi, per fare un altro esempio, 
al rilascio dei permessi di soggiorno. Per far fronte a questi compiti, al di 
là della effettiva necessità di gestire certi problemi con personale di 
polizia (su cui si può e si deve senz’altro discutere), le istituzioni hanno 
degli organici stabiliti per legge che non possono essere tagliati a caso, 
guardando solo alle esigenze di bilancio. Quando si verifica un grave 
deficit di personale, come avviene al momento attuale nella Polizia di 
Stato, i disservizi sono inevitabili, sia per gli operatori, costretti a 
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straordinari eccessivi, sia per la collettività.

Anche la pluralità dei corpi di polizia e la loro problematica 
sovrapposizione, deplorata da molti addetti ai lavori sin dall’Ottocento, 
andrebbe risolta dopo un’accurata attività di analisi e di studio, 
assicurando con una riforma (e non con dei tagli orizzontali) l’effettivo 
ed efficace coordinamento tra le diverse forze, visto che il sogno di un 
corpo unico sembra ormai da tempo tramontato. Sarebbero da evitare 
inoltre, quando possibile, operazioni di dubbia efficacia, come il recente 
– e sciagurato – accorpamento del personale del Corpo Forestale 
all’Arma dei carabinieri, un rimedio peggiore del male.

Rispetto al passato remoto di cui abbiamo parlato, ma anche rispetto ai 
più recenti anni Sessanta e Settanta, oggi oltre ad essere molto 
migliorata la condizione degli agenti, sia a livello professionale e 
retributivo sia a livello esistenziale, sono molto cambiati anche la società 
e il mercato del lavoro, per tanti aspetti non in meglio. Se nel 1969 il 
mestiere di poliziotto rappresentava un ripiego, un lavoro duro e 
rischioso a cui ambivano in gran parte persone provenienti da ceti sociali 
bassi e disagiati, ora, nell’epoca del ritorno al cottimo (anche se 
camuffato con attraenti anglicismi come riders), i lavoratori delle polizie 
sono abbastanza tutelati e hanno accesso a una retribuzione equa e a una 
serie di agevolazioni e benefici, anche grazie a una pletora di sindacati di 
categoria piuttosto agguerriti e sui metodi dei quali, eccezion fatta per 
alcune sigle, si potrebbe discutere molto.

I poliziotti di oggi dunque non sono né sfruttati né sottopagati, e chi 
afferma il contrario lo fa per propaganda elettorale. Gli appartenenti ai 
corpi di polizia svolgono una professione che, pur presentando senza 
dubbio problemi e rischi, anche gravissimi, rappresenta un’opportunità, 
un’occasione di pieno inserimento sociale ed economico. Nell’Italia 
contemporanea, per dei giovani diplomati (come sono molti tra i nuovi 
agenti) è piuttosto difficile trovare un impiego che garantisca una 
retribuzione, una preparazione professionale e, per quelli che sanno 
percepirlo, un ruolo sociale anche solo paragonabile a quello del 
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poliziotto.

In una società dove i diritti dei 

lavoratori sono in forte contrazione, il 

complesso mestiere di poliziotto offre 

possibilità e sicurezze sconosciute a 

molte categorie.

Nella nostra epoca assistiamo infatti a un fenomeno opposto rispetto a 
quello che si era verificato negli anni Settanta: nel corso del tempo le 
prerogative e le tutele acquisite dai poliziotti sono state tutto sommato 
difese e mantenute, mentre il resto del mondo del lavoro – al contrario – 
ha subito un impoverimento progressivo e una perdita di tutela costante. 
In una società dove i diritti dei lavoratori sono in forte contrazione, dove 
i “lavoretti” sono diventati un fenomeno di massa spaventoso chiamato 
gig economy, il complesso mestiere di poliziotto offre possibilità e 
sicurezze sconosciute a molte categorie ed è per questo motivo, in 
qualche modo, un’occupazione privilegiata.

Tuttavia bisogna anche aggiungere che, oggi come in passato, la migliore 
o peggiore qualità di vita del personale delle polizie dipende anche dal 
modo in cui è impiegato. La strada percorsa sin dall’unità d’Italia, senza 
cesure troppo significative fino alla riforma del 1981 (e a volte anche 
dopo), è di tipo conflittuale ed è il frutto di una precisa scelta politica: 
quella di tamponare le emergenze e le questioni sociali irrisolte – 
immigrazione, conflitti di lavoro, urgenze abitative, accattonaggio, 
commercio abusivo, prostituzione – utilizzando le polizie come un 
“ammortizzatore sociale”, uno strumento per attutire e cronicizzare 
problemi la cui soluzione appare complessa e non foriera di benefici 
elettorali. Un approccio negativo che non giova né alla collettività, che 
attende sine die soluzioni organizzate e concrete, né alle istituzioni, 
costrette a fare spesso i conti con i danni di immagine che derivano da 
questo impiego non ortodosso, né agli operatori che in quelle istituzioni 
lavorano, che vedono svilire quotidianamente la loro professionalità e il 
loro mestiere.
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fonte: https://www.iltascabile.com/societa/poliziotto-sfruttato/

----------------------------
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delle condizioni di vita è un dato che non sorprende, anzi assolutamente logico, eppure esso rimane incompreso: viene 

registrato dal righello statistico, ma non entra nella cognizione generale della realtà.

Prendiamo il documento dell’Fmi in cui questo dato viene digerito e tematizzato. Vi si dice che il calo dell’aspettativa di vita 

omai ufficiale per il terzo anno consecutivo, è dovuto al tasso di suicidi, all’overdose di farmaci e ai prezzi delle cure così alti 

che un americano su tre vi rinuncia nonostante meno del 10% della popolazione sia sprovvisto di assicurazione sanitaria, una 

cifra comunque superiore a quella di qualche anno fa . Non si dice che molte di tali assicurazioni, sono solo pro forma e in 

realtà non coprono che spese marginali, non si mettono insomma le mani nel marcio, ma si prende almeno atto del fenomeno 

di una vita media in ribasso. Inoltre si afferma che gli Usa registrano un tasso di povertà tra i più elevati fra i 36 paesi 

dell’Ocse: all’incirca il 15% degli americani, che lavorino oppure no, sono poveri. La mobilità sociale nel famoso Paese delle 

opportunità è tra le più basse al mondo e che le risorse sono ripartite in maniera sempre più diseguale: il pil reale pro capite è 

salito del 23% dalla fine degli anni Novanta, ma il reddito medio è aumentato solo 2, 2%, tutte cose che fanno comprendere 

l’aumento dei suicidi e del ricorso agli psicofarmaci. Sebbene questi dati siano ampiamente edulcorati dai criteri statistici 

adottati si prende atto della situazione e tuttavia essa non sembra aver alcun effetto sulla parte  in cui si afferma che gli Stati 

Uniti stanno vivendo la più lunga fase di espansione della propria storia, che dura da dieci anni che la disoccupazione è al 

livello più basso mai registrato dal 1960, i salari reali sono aumentati e la produttività ricomincia a crescere tanto che le 

pressioni inflazionistiche rimangono considerevolmente modeste. Secondo il fondo monetario il pil reale per abitante è salito 

di circa il 10% in rapporto al periodo pre-crisi del 2008.

Nello stesso documento insomma sono presenti considerazioni del tutto opposte senza che vi venga scorta alcuna 

contraddizione. E’ pur vero che per un organismo come il Fondo monetario internazionale, l’economia è solo quella dei ricchi 

e che, secondo la favola idiota del neo liberismo, più i ricchi diventano ricchi meglio è per tutti, ma insomma siamo di fronte a 

due tesi uguali e contrarie che rimangono irrisolte e giustapposte senza che nemmeno di tenti di vedere la contraddizione. E’ 

solo un’illusione ottico – ideologica per cui nel disegno convivono la strega e la ragazza senza  che si possa dire cosa 

effettivamente sia, come se la percezione non servisse alla ragione, ma rimanesse un fluido correre di impressioni dove 

prevale l’interpretazione del padrone.

fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/02/17/percezioni-padronali/

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

Google Maps: due pesi, due misure. Confini "flessibili" per compiacere i 
singoli Paesi

17 Febbraio 2020
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Mi piace

Tweet

Ricordate  la  disputa  Ucraina-Russia  riguardo  la  territorialità  della  Crimea? 

Ebbene, pare che ora i fornitori di mappe abbiano deciso di porre maggiore attenzione su questo 

aspetto, cercando di trovare  equilibri politici che soddisfino tutte le parti, pur mantenendo le 

mappe "basate sulla verità", come sottolinea il Director of Product Management di Google Maps 

Ethan Russell.

La neutralità e il rispetto delle leggi locali prima di tutto: questa è la "nuova regola" di 

Google sulle  diatribe  territoriali  esistenti  sul  nostro  pianeta,  nel  rispetto  della  veridicità 

dell'informazione e dei Paesi che si contendono pezzi di terra o di mare. Gli esempi non mancano:

• Russia e Ucraina con la Crimea

• India e Pakistan con il Kashmir

• Giappone e Corea del Sud con il Sea of Japan/East Sea

• Marocco e Sahara Occidentale

• Isole Falkland / Malvinas

Per  farla  breve:  se  ci  si  collega  a  Google  Maps  dall'India,  si  vedrà  il  Kashmir  come 

territorio  indiano.  E  lo  stesso  varrà  per  la  Russia  con  la  Crimea  o  il  Marocco  con  la 

regione/stato del Sahara Occidentale (se ci si collega da Marrakesh, del Sahara Occidentale non ci 
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sarà nemmeno l'ombra).

Osserviamo  ad  esempio  la  mappa  riportata  qui  sopra:  come  si  può  notare,  il  confine  tra 

Ucraina e Moldavia è contrassegnato da una linea continua (non è infatti oggetto di 

tensioni politiche tra i due Paesi), mentre  quello tra Ucraina e Crimea viene indicato 

con una linea tratteggiata. Per intenderci, tale linea sarebbe continua se fossimo in 

Russia, ed è tratteggiata per il resto del mondo (Ucraina inclusa). E lo stesso discorso vale per 

tutti gli altri casi citati, incluse le Isole Falkland che, nel Regno Unito, non mostrano tra parentesi il  

nome argentino "Malvinas".

E gli altri? Anche  Apple e Microsoft sembrano muoversi in questa direzione: "apporteremo 

modifiche in tal senso in futuro", ha detto una portavoce di Cupertino. A Redmond ci si affida alla 

Corte internazionale di Giustizia, all'ONU e a tutte le autorità preposte: è sulle loro indicazioni che 

le mappe proprietarie di Bing vengono realizzate e i confini tra Paesi definiti.

Certo è che la situazione non è così semplice: basti pensare che diversi Paesi (Cina, ad esempio) 

obbligano i cartografi (anche digitali) a seguire determinate regole e a completare un processo di  

certificazione  particolarmente  rigoroso,  pena  l'estromissione  dal  mercato.  Ma è anche vero che 
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adeguarsi alle decisioni unilaterali di certi Paesi (anche invasori, come è il caso della Russia con la 

Crimea) rischia di essere letto come un'accettazione dei nuovi confini. Apple, ad esempio, è 

stata duramente accusata dal governo ucraino.

fonte: https://www.hdblog.it/google/articoli/n516903/google-maps-confini-
paesi-crimea-apple/

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

THORVALDSEN E IL FREGIO DI ALESSANDRO MAGNO / di 
ANDREA DUSIO

   

:

17 febbraio 2020

Giovanni Battista Sommariva è stato uno dei protagonisti della vita politica della 
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Repubblica Cisalpina. Ambizioso, senza scrupoli, mise assieme un’enorme fortuna, grazie ai 

contatti con la società parigina e la sua classe dirigente, di cui era di fatto il terminale a 

Milano. Nelle Memorie di Francesco Melzi d’Eril, scritte nel 1865 da Giovanni Melzi, 

viene descritto così: “Uscito dall’officina d’un barbiere di Sant’ngelo presso Lodi, erasi dato 

sulle prime all’avvocatura; uomo quanto altri mai cupido ed astuto, il quale, dandosi a 

divedere seguace dei novatori e sviscerato della libertà e della eguaglianza , menava gran 

vanto del suo casato, con dirsi disceso dalla stirpe dei Sommariva , nobilissima prosapia di 

Pavia; e ciò non era. Accontatosi poi con ogni generazione di pubblicani e barattieri, erasi 

fuor di misura arricchito, tanto che giunto a Parigi confessava agli amici non sapere come 

spendere tanta pecunia , sebbene vivesse al fasto e ai piaceri di quella gran Babilonia. 

Bonaparte non volle riceverlo, ed ei se ne stette colà quasi oscuro, finché strettosi a madama 

de Thon, già stata amica di Gian Giacomo Rousseau, questa, col farlo suo sposo, lo rialzò. E 

Melzi diceva al Marescalchi, che il maggior suo dolore si era conoscere che Sommariva 

aveva lucrato in un solo affare oltre a seicentomila franchi, avendo potuto agevolmente 

sottrarre quanto gli era piaciuto senza che ne rimanesse indizio di sorta”. Sembra una pagina 

di Honoré de Balzac, e invece è di fatto una sintesi a posteriori della profonda rivalità che 

divideva i due uomini che si contesero sotto Napoleone il titolo di vicepresidente della 

Repubblica Italiana. La scelta cadde su Francesco Melzi d’Eril, ma lo smacco determinò nel 

Sommariva una spinta a cercare sistematicamente la prova di forza con l’avversario, 

eccedendo nel lusso, e dunque nella brama di accumular ricchezze e opere d’arte, che 

collocò a Villa Clerici, poi nota come Villa Carlotta (Nel 1843 la villa fu venduta dagli eredi 

Sommariva alla principessa Marianna di Prussia che, nel 1850, donò la dimora alla figlia 

Carlotta in occasione delle sue nozze con il duca Giorgio II di Sassonia-Meiningen), nella 

Tremezzina, in modo da fronteggiare anche fisicamente il Melzi, il quale si era fatto 

costruire una sontuosa dimora in stile neoclassico a Bellagio.
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Marcantonio Del Re, Veduta di Villa Clerici, stampa.

Nelle collezioni di Villa Carlotta figuravano la copia che Adamo Tadolini fece dell’Amore 

e Psiche di Canova, i bassorilievi dell’Eneide scolpiti da Giuseppe Franchi. Del Canova 

Sommariva, tra Parigi, Milano e Tremezzo, possedeva una redazione della Maddalena 

penitente, il Palamede, Tersicore, e l’Apollino, che è esposto tra le opere di Canova e 

Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, in corso alle Gallerie d’Italia.

Sommariva diede anche a Thorvaldsen l’opportunità di replicare il fregio modellato al 

Quirinale in quella che era la Sala dell’Imperatore, e che ora è ricordata come Sala della 

Marchesa. Allorché il palazzo venne restaurato per far da residenza romana di Napoleone, lo 

scultore danese realizzò le scene in stucco con l’Ingresso di Alessandro Magno in Babilonia. 

839

https://it.wikipedia.org/wiki/Apollino_(Canova)
https://www.villacarlotta.it/it/museo/sala-gessi/antonio-canova-la-musa-tersicore/
https://www.villacarlotta.it/it/museo/palamede/
https://www.villacarlotta.it/it/museo/sala-gessi/antonio-canova-la-musa-tersicore/
https://www.villacarlotta.it/it/museo/sala-gessi/antonio-canova-la-musa-tersicore/


Post/teca

L’idea era di produrre questo stesso soggetto in marmo per il Pantheon di Parigi. Ma la 

caduta dell’Impero fece naufragare il progetto. Fu allora il ricco mecenate lombardo a 

commissionare all’artista il fregio per Villa Carlotta. “Ti parlerò poi di persona rapporto al 

portentoso basso-rilievo di questo Fidia Thorvaldsen. Vorrei sperare che fosse il miglior 

contratto che io abbia mai fatto in tale materia, anche in via di speculazione”, scrive 

Sommariva al figlio.

Bertel Thorvaldsen,Trionfo di Alessandro Magno, 1822, riduzione dal modello del 1812, gesso, misura totale 

della serie 55 x 1326 cm. Pavia, Musei Civici, Gipsoteca.

Il riferimento a Fidia non è una citazione aulica. I fregi fidiaci del Partenone erano stati 

trasferiti a Londra, finendo per ispirare un profondo rinnovamento del linguaggio scultoreo, 

che Thorvaldsen intercettò prima e meglio di tutti. L’opera ebbe un costo eccezionale, pari a 

400.000 franchi, più 100.000 per i marmi. Stendhal scrisse che nell’arte del bassorilievo il 
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danese aveva superato Canova. Il fregio venne immediatamente riprodotto in una serie di 

calchi, riduzioni in marmo, terracotta, scagliola e incisioni. In mostra alle Gallerie d’Italia si 

può osservare la copia in gesso che sta nella Gipsoteca dei Musei Civici di Pavia. La 

versione venne donata nel 1840 da Luigia Maiocchi alla scuola di disegno della città 

annessa al Museo Malaspina, ed è ricordata da un cronista locale di metà Ottocento per 

essere “di inestimabile e grandissimo utile a tutti gli studiosi”.

L’ambiente della mostra “Canova e Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna” in cui il fregio del Trionfo 

di Alessandro Magno in Babilonia” è esposto assieme al ritratto di Canova della principessina Leopoldina 

Esterhazy Liechenstein.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/arte/thorvaldsen-e-il-fregio-di-
alessandro-magno/

-------------------------------
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L’AMORE AL TEMPO DEL BLASÉ / di TITTI FERRANTE

   
:

17 febbraio 2020

Andare in classe ogni giorno è diverso dall’andare in aula. La classe è un luogo dell’anima, 

non solo fisico. La classe è un punto d’osservazione che si è liberato dell’odiosa pedana che 

poneva il professore in una situazione di supremazia rispetto all’alunno, un luogo che è 

laboratorio, fucina di idee e dove si sperimentano relazioni umane e la tenuta di rapporti. 

Scarto un bacio perugina donatomi da un alunno, il messaggio che reca all’interno recita: 

“Se vuoi essere amato, ama”.

È bello leggere la traduzione spagnola: “Se voce deseja ser amado, ame”. Il ”ser” indica uno 

stato permanente dell’essere, diversamente dall’”estar”. Si ama incondizionatamente: il 

censo, la razza, la religione sono criteri che non possono riguardare le nostre scelte. Perché 
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le scelte in amore non sono mai ponderate, non sono materia su cui poter ragionare in nome 

di una libertà spessa fatua. Certo Virginia Woolf asserisce che non c’è cancello, né serratura 

o bullone che si può regolare sulla libertà della mente, ma l’amore è per antonomasia la 

rottura di ogni schema precostituito, di ogni sano equilibrio, un campo in cui si eccelle 

portando allo scoperto anche le proprie fragilità. Paradossalmente non ha nulla della 

casellina del programma Excel, il fuori misura è la sua misura.

Per dirla con le parole del Teddy di Salinger, per vedere le cose così come sono bisogna 

sbarazzarsi della logica, perché un pezzo di legno può essere non soltanto un pezzo di legno, 

può contenere in sé vita, quella stessa vita che Geppetto infonde cesellando, trasformando 

una marionetta in un essere senziente che non ha bisogno di essere mosso da fili per poter 

arrossire di vergogna, tremare di paura. Pinocchio è l’archetipo dell’amore perché la 

devozione artigiana consente di immettere il racconto dell’amore paterno nel racconto di 

una iniziazione alla vita.

“Logic and intellectual stuff. That was all that was in It. What you have to do is to vomit It 

up if you want to see things as they really are. I mean if you vomit It up, then you won’ t 

have any more troubles with blocks of wood and stuff. You won’ t see everything stopping 

off all the time…. the trouble is most people don’t want to see things the way they are”.

Prendersi cura dell’altro, nella sua individualità significa fare, mettere in moto la macchina 

dei sentimenti. Sarà per uno strano caso che l’anagramma di “each” è, “hace”, e non importa 

in che lingua si declina poiché l’amore non fa distinzione di vocabolario, avvolge le parole 

in un significato unico. L’amore eleva, contravviene all’ordine precostituito, dà senso e 

spessore consentendo all’ordinario, al banale, “mean”, di farsi significato, “meaning”. 

L’amore solleva solo se è capace di far udire la propria voce, comprendendo il senso 

profondo delle parole, contestualizzandole, non facendone un abuso, seguendo stupidamente 
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la massa.

Nel tempo delle contraddizioni, dove tutto è così a portata di mano, ma così lontano, dove 

tragedie bussano al nostro schermo, scudo che ci protegge, dove tutto è sotto i nostri occhi, 

ma lontano dal nostro cuore, cosa significa amare, e come trasmettere il senso di un tempo 

denso di significato?

Che sia il critico disincantato e disilluso del consumismo o fruitore completamente a suo 

agio della società che incarnava, penso che la risposta migliore al mio dubbio sia quella 

fornita da Warhol: “ Credo che sia un artista chiunque sappia fare bene una cosa; cucinare, 

ad esempio”. Di fronte questa sovrastimolazione sensoriale che ci lascia freddi e interdetti 

come quando osserviamo un quadro di De Chirico, è giusto che si cerchi di riconquistare la 

luce solare della piazza, luoghi dove la gente si incontra, comunica con l’altro, si condivide 

un’idea, si realizza un progetto. Sarebbe bene dipingere, come De Chirico stesso ha fatto, 

ciò che non è visibile.

Oggi l’inerzia della politica parruccona è fortunatamente scossa dalla voglia di 

cambiamento delle giovani generazioni, calcolare lo spazio e definire i volumi significa 

evitare che la scena sia calcata da affaristi e politici affamati di potere. Greta Thunberg, 

Mattia Sartori, Giulio Regeni, Antonio Megalizzi sono gli eroi del quotidiano, i loro valori, 

il pane di cui dovremmo nutrirci quotidianamente.

È necessario, ora più che mai, sostituire l’individuo blasé e renderlo moderno, sostituendo il 

monumento a Ercole e Anteo con uno più caldo e confortante: il murales in cui Giulio 

Regeni abbraccia Patrick Zaki e su cui campeggia la parola “Libertà”, ad esempio. Perché 

che sia un muro fisico o virtuale, la diversità trovi sempre spazio di espressione.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/uncategorized/lamore-al-tempo-del-
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blase/

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

Morgan, Bugo e il grande bluff dell’Indie italiano / di Massimo Del Papa
Citazionismi, snobismo e una critica generosa. La scena indipendente tra gli Anni 90 e i 2000 
dava segni di effervescenza. Poi quasi tutti i suoi protagonisti si sono ritrovati o in un talent o a 
Sanremo.

17 Febbraio 2020

Pare che al devastato, decrepito Morgan   non sia ancora passata: «Un Bugo me l’ha messo in 

****». Come a dire: mi sono inventato tutta quella sceneggiata per attirare l’attenzione e 

invece chiamano lui, un nessuno, uno miracolato da me.

Questo pensa e dice Morgan, alfiere di certa presunta alternativa Anni 90, dell’amico 

Bugo, esponente della presunta alternativa Anni 2000.

Lavorare con Morgan dev’essere deprimente, ma questo Bugo chi l’aveva mai sentito prima? E 

che dimostrazione di talento in un Sanremo per il quale è ricordato, verrà ricordato 

unicamente per la sua uscita di scena? In questo stanno i limiti dell’ineffabile indie 

italiano, una scena che c’era e non c’era, alla quale ogni esponente mostrava o fingeva di 

dissociarsi e chi scrive lo sostiene da fonti dirette: «L’indie? Non so che sia e comunque non ne 

faccio parte». Tutti così. Una scena che non c’era perché non ha mai fatto gruppo, perché 

opportunamente imprecisata, poteva entrarci di tutto, il reduce con smanie terroristiche, il 

sentimentale, l’emulo battistiano. Ed è una scena Fenice che non è durata, che era nata per non 

durare, per rifluire.
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I 

Baustelle (Ansa).

BUGO, IL NUOVO BECK, E GLI ALTRI

Bugo all’inizio degli Anni Duemila passò, complice una critica musicale incredibile, per la 

“nuova grande cosa” dell’indie nazionale: il nuovo Beck, il nuovo genietto 

incomprensibile; era solo un ragazzo che cercava di spacciare le scarse risorse artistiche col 

pretesto della bassa fedeltà, dell’approccio stralunato. Altri si segnalavano per la critica 

sociopolitica, come tali Offlaga Disco Pag che oggi nessuno più ricorda, a cavallo tra Cccp 

e Stato Sociale.

Poi i Baustelle, con sofisticati giochi citazionisti, ecco una costante della scena che non 

c’era, il citazionismo, sicuramente anglosassone ma di preferenza teutonico, il risalire 
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snobisticamente fino all’immancabile estetica berlinese di Bowie o addirittura al 

Krautrock. I Tre Allegri Ragazzi Morti, a metà tra musica e arte figurativa, i primi 

a usare l’espediente delle maschere: ma cosa hanno lasciato di saldo, di sfruttabile ai fini di 

una continuazione artistica?

L’EFFERVESCENZA DEI PRIMI 2000

Sì, nei primi Duemila si respirò una brezza di libertà con l’effervescenza dei gruppuscoli, 

degli artistoidi, delle etichette minimali. Ma erano i presupposti a mancare: appena 

usciti dalla nicchia, tutti si lasciano sedurre dalle sirene delle major, del sistema, e, vuoi o 

non vuoi, si normalizzano, si adeguano. Hai voglia a dire «noi restiamo gli stessi», non c’è 

margine, non c’è scelta. Le possibilità della Rete, i myspace, i canali diversificati servono 

per nascere, ma nessuno vuole vegetare sul web, la visibilità è quello che cercano tutti e ci 

mancherebbe, un artista vuole farsi conoscere, ascoltare e, perché non dovrebbe, avere 

successo, una carriera. Anche Bugo firmava per una etichetta importante ed era il bacio della 

morte: nella scena che non c’era, la generazione dei Millennial anche musicale non era 

dura abbastanza, non era pronta a reggere certi pesi, certe pressioni, era incline, come dice 

Breat Easton Ellis nel recente Bianco, «all’estetica dell’autovittimismo». Tutto dovuto!, 

ma alle condizioni del “martire”: e se il dovuto non arrivava, ci si ripiegava ancora di più in un 

vittimismo fetale.

ALLA FINE CORRONO TUTTI A SANREMO

Bugo dopo 20 anni va a Sanremo, ma non in modo trionfale e il suo nuovo disco, del quale 

nessuno parla anche se lo invitano in tutte le trasmissioni, suona come il pop più innocuo, suona 
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come Ermal Meta. Tra Beck e Celentano, questo Bugatti? Ma su, non scherziamo. Uno 

che allo sbarco con una major si perde, uno che cita quale modello Vasco Rossi. Ma Vasco 

Rossi rischia sulla sua pelle e a Sanremo davvero se ne frega di tutto sì: per lo meno, sa come 

cavalcare la tigre. Bugo, distrutto dalla pressione di un Morgan completamente andato, non 

regge, fugge. Dieci milioni di visualizzazioni! Ma per farci cosa? Vittorie di Pirro, 

incomprensibili come lo era l’indie: quale controcultura se è tutto mischiato, tutto 

compromesso? Anche la scena rap e trap si riveste di indipendenza, ma dopo un po’: 

Sanremo, corrono tutti a Sanremo. In cosa sarebbero diversi, alternativi, indipendenti gli Ex 

Otago; In cosa Levante, una che in due anni ha attraversato X Factor e Festival? 

INDIE TRA PRESUNZIONE E CITAZIONISMO

Indie come presunzione. Citazioni di citazioni, evocazioni di Majakovskji, rumore e 

oscurità di stampo americano: va bene, ma qual è il confine tra arte e presunzione, quale tra 

complessità e pesantezza? Non saranno solo canzonette, ma hanno per forza da essere macigni? 

E l’indie rifluisce, cerca il baraccone.
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Dente 

a teatro nel 2013 (Ansa).

Cerca anche il passato, inesorabilmente. Un altro che si faceva largo in quegli anni, vicini, così 

lontani, era Dente: subito consacrato come “il nuovo Battisti“. Ma ce l’avete un minimo 

di decenza? E il nuovo Battisti è già imbozzolato, crisalide di ritorno, e da quella dimensione 

non esce più. Alla fine, quello che sarebbe risultato latitante era proprio il carisma, la capacità 

di durare: ci sono ottime enciclopedie della musica italiana, dove però lo avverti lo sforzo di 

allungare il brodo, di dire qualcosa quando si arriva agli Anni Duemila, gli anni dell’indie che 

c’era e non c’era. E quella ambiguità fu la sua effimera fortuna e insieme la sua 

condanna precoce.

LA CRISI DEGLI ANNI 10

Intanto, arriva un’altra crisi, quella degli Anni 10, e tutto si rimescola per confondersi 

ulteriormente. L’indie si rinserra in uno sperimentalismo sempre più derivativo e a volte 
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spiraliforme. Sono appena usciti, come a inaugurare un nuovo decennio, alcuni dischi da 

artisti post indie, anche se datano da due decenni e oltre. Come i Jennifer Gentle o 

Julie’s Haircut che, in modi diversi, avanzano proposte sempre più interlocutorie, dove i 

generi si attraversano e si affastellano, con risultati non sempre comprensibili. Vanno 

molto di moda i Calibro 35, il cui elemento forse più riconoscibile, il 44enne Enrico 

Gabrielli, è però di stanza a Sanremo in varie forme, da direttore d’orchestra ad arrangiatore a 

compositore. E i celebrati Calibro 35, oggi in cerca di evoluzione, sono usciti rincorrendo 

l’immaginario cinematografico tra i 60 e i 70, operazione celebrata come squisita riscoperta 

culturale laddove i maestri del genere, i fratelli Guido e Maurizio de Angelis, restano in fama di 

colonnari sonori d’evasione. Ma perché se i Calibro 35 riprendono Trovajoli sono filologi 

mentre se lo fa il vecchio Renato Zero (in origine davvero indipendente, controculturale, 

fino a precoce normalizzazione), sarebbe patetico?

PIÙ CHE INDIE, MAINSTREAM

La scena indie è talmente vaga da non finire mai, è un mutaforma un po’ paragnosta, che 

trasmette geneticamente quel non so che approssimativo e snobbetto. Oggi i nomi di domani si 

chiamano Lucio Corsi, Fulminacci. Ma Lucio Corsi è uno che ha scoperto il glam, uno 

che, se gli chiedi a chi si ispira, risponde dritto: Renato Zero. E Fulminacci è il prototipo ideale 

da celebrare al premio Tenco, dove tutti gli anni premiano Capossela, quanto di più 

mainstream. E lo chiamano indie. 

fonte: https://www.lettera43.it/bugo-morgan-indie-italia/

----------------------------------
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Parasite ricorda il cinema italiano quando aveva il coraggio di essere 
cinico e veritiero / di Alberto Grandi
17 FEB, 2020

Anche noi, proprio come il film di Bong Joon-ho, abbiamo raccontato le disuguaglianze di classe 

con toni tra la denuncia e il grottesco. Ecco alcuni titoli verso cui il capolavoro coreano potrebbe 

essere debitore

Calzini appesi ad asciugare. Un seminterrato buio, fetido, in cui la luce filtra solo attraverso una grata, 
che tra l’altro dà su un vicoletto in cui si è soliti liberarsi dalla sbornia della serata. Il fetore in Parasite 
si sente, sembra di essere lì dentro con i protagonisti a cercare un improbabile tacca di wifi sul gabinetto 
o a ragionare su come si possa riuscire ad arrivare, più che a fine mese, a fine giornata. Non occorre 
essere cinefili scatenati, è qualcosa che lo spettatore medio italiano non può che avvertire molto 
familiare. Qualcosa che fa parte del nostro dna cinematografico da sempre e che abbiamo saputo 
insegnare al mondo: raccontare la miseria in tutta la sua dignità, ma anche quella voglia di riscatto 
intrisa di furbizia e scaltrezza.

Il regista sudcoreano Bong Joon-ho ha appena portato a casa quattro Oscar per aver fatto tesoro della 
grande lezione del neorealismo italiano, contestualizzando la sua storia (che, certo, nella seconda metà 
del film assume una piega totalmente diversa e decisamente coreana, tra esplosioni di violenza cieca e 
punte splatter/horror) nell’inedita Seul. Ma la famiglia che si muove in quel sottoscala, quei Ki-taek così  
poveri, sporchi, disoccupati, ci ricordano tanto e da vicino quei memorabili Brutti, sporchi e cattivi 
raccontati da Ettore Scola. Era il 1976, allora ai cineasti italiani stava a cuore raccontare – mai senza 
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ironia, anche questa chiave vincente di Parasite – la realtà di chi per sopravvivere era costretto a 
ricorrere a qualsiasi mezzo ed escogitare stratagemmi. Lo abbiamo imparato da film come Lo scopone 
scientifico di Luigi Comencini, ma pensiamo anche al cinema di Mario Monicelli intento a 
trasformare in risata dissacrante le miserie degli italiani, oppure ai film di Dino Risi come, su tutti, Una 
vita difficile, con tanto di schiaffo liberatorio di Sordi in pieno viso all’arrogante “cuménda” Gora. 
Senza contare i musicarelli, quelli che hanno contribuito a lanciare la carriera di Gianni Morandi – lo 
stesso che Bong Joon-ho cita apertamente, utilizzandone la canzone In ginocchio da te – spesso 
improntati su ingenui quanto leggeri confronti di classe tra ricchi e poveri, con la voglia di questi ultimi 
di riscattarsi per lo meno sul versante sentimentale.
La domanda sorge spontanea: perché i cineasti italiani hanno smesso di raccontare tutto questo? 
Perché nei nostri film le case risultano finte nelle loro mille stanze da miliardari anche quando si tratta 
di raccontare il ceto medio? Perché i personaggi sanno tutti di lacca e piega appena fatta? Perché i 
cineasti hanno messo da parte l’ironia e la voglia di raccontare gli ultimi o la sete di riscatto di un Paese 
in ginocchio oggi come ieri? Perché, in altre parole, i nostri film hanno smesso di essere più veri del 
vero? Mentre ragioniamo sulle risposte, la HBO ha acquistato i diritti di Parasite per farlo diventare una 
miniserie evento che non vediamo l’ora di guardare.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2020/02/17/parasite-ricorda-il-
cinema-italiano-quando-aveva-il-coraggio-di-essere-cinico-e-veritiero/

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

Alla fine “Gli anni più belli” così belli non erano / di Elisabetta Grandi
Muccino voleva replicare "C'eravamo tanto amati", ma il suo ultimo film non ha né la poesia né 
il respiro di Scola. La recensione.

17 Febbraio 2020

Quando urlano, urlano troppo. Quando si baciano, si baciano troppo. I motori rombano troppo. 

Il volume della musica è troppo alto. I primi piani sono troppo ravvicinati.

Il film di Gabriele Muccino Gli anni più belli è un C’eravamo tanto amati 

(1974) di Ettore Scola con l’acceleratore al massimo e una regia sovreccitata che si 

protrae per oltre due ore.
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Se Scola partiva dalla guerra partigiana, qui il punto di inizio viene ricollocato in una 

guerriglia studentesca del 1982, con i quattro protagonisti 16enni, per poi arrivare fino ai 

loro 50 anni di oggi.

IL FILM SEMBRA IL MEGA TRAILER DI UNA SERIE TIVÙ

Ma lo Scola aggiornato da Muccino al 2020 ha un problema di misura. Tutto è troppo in questo 

film, persino la bravura degli attori. Gli anni più belli sembra il mega-trailer di una 

serie tivù prossimamente trasmessa da RaiUno, in cui il frullato di vicende ultra-

concentrate verrà diluito in 10 episodi da un’ora ciascuno, zoomando nei dettagli della vita 

di ogni personaggio.

MANCA IL CONTESTO COLLETTIVO

Ma anche così, non cambierà la sostanza. Abnorme è la distanza dall’originale, non solo per la 

diversa mano del regista, ma soprattutto perché il mondo, rispetto al 1974, è cambiato 

profondamente. I protagonisti di allora venivano accompagnati nel loro percorso sempre in una 

relazione dialettica con un “sistema” in cui si collocavano per status sociale e 

culturale, e rispetto al quale potevano essere vittime, ribelli o complici. Le loro vite erano sì 

individuali, ma continuamente rapportate a un contesto collettivo, e proprio per questo, nel film 

di Scola, diventavano esemplari umani di un Paese intero. I personaggi di Muccino sono invece 

totalmente romani, completamente identificati con la città per spirito e linguaggio, 

tanto che quando uno dei tre si sposta a Piacenza per rivedere il figlio sottrattogli dalla moglie, 

sembra che si trovi all’estero, in un quartiere residenziale anonimo e riccastro, senza vita e 

senza senso.
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fonte: https://www.lettera43.it/recensione-gli-anni-piu-belli-film-muccino/

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

LEONARDO SCIASCIA, L’UOMO DELLA RAGIONE “A FUTURA 
MEMORIA”  / di PASQUALE HAMEL

   

:

17 febbraio 2020

Cominciamo col dire che debbo a Felice Cavallaro e al suo “Sciascia, l’eretico, Storia e 

profezie di un siciliano scomodo” edito da Solferino, la voglia di rileggere proprio lo 

scrittore di Racalmuto e non solo per rinnovellare il piacere dell’incontro con la sua colta 

scrittura ma anche, e soprattutto, per confrontarmi con talune stimolanti suggestioni che 

l’autore di questo libro offre al lettore proprio su quello che definisco la  lezione civile di 

Leonardo Sciascia.

Aggiungo poi, e non è poco in un tempo in cui la cura dello scritto non sembra essere 

preoccupazione degli autori, che il volume di Cavallaro non si limita ad essere un puntuale e 

molto informato saggio biografico, ma va oltre fino a diventare, esso stesso, elegante opera 

letteraria particolarmente curata anche nella scelta del lessico.

Cavallaro fa, infatti, della  vita dello scrittore un raffinato racconto in cui anche l’elemento 

emozionale, frutto della frequentazione diretta dell’autore con Sciascia, contribuisce a 

vivificare la stessa narrazione assicurandole un quid in più.

Ma andiamo alla sostanza.
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La storia pubblica e privata di Leonardo Sciascia – “il maestro di Regalpetra” secondo la 

bella definizione di Matteo Collura – si presta ad una narrazione particolare , sicuramente 

non agiografica, in quanto è somma di un susseguirsi di riflessioni che spingono ad 

interrogarsi sul presente vissuto; addirittura, è un insieme di provocazioni, quasi sempre 

motivate dall’esigenza, di svelare le tante imposture del vissuto accolte, troppo spesso, come 

verità.  Cavallaro riesce a cogliere il nesso nella scansione temporale di una vita segnata da 

ostacoli che restituiscono l’immagine di un personaggio scomodo.

Un “siciliano scomodo”, come recita il sottotitolo del libro, un uomo che non si piega a 

quello che Merleau-Ponty chiamava il “corso delle cose”, che sfugge alle seduzioni e alle 

blandizie del potere e, soprattutto, a quel sedicente e chiassoso contropotere che, in questa 

Italia dei veleni e delle gogne, il più delle volte si nasconde dietro la bandiera del cosiddetto 

politicamente corretto.

Scrittore civile, il cui impegno letterario è sforzo pedagogico teso a rendere consapevole il 

lettore della realtà vissuta, egli va al cuore delle criticità che impediscono un equilibrata e 

corretta vita sociale. Non per nulla Sciascia è stato lo scrittore che, per primo, ha parlato in 

modo diretto di mafia, che ha denunciato le connivenze con il potere politico, fino ad 

affermare, facendo scandalo, che la mafia sia divenuta sistema dentro lo Stato.

Sciascia è, dunque, un letterato, ma è anche un combattente indomito che, in nome della 

ragione, lotta per l’affermazione di una giustizia giusta in un tempo in cui appare sempre più 

evidente un uso della stessa divenuto abuso per il modo poco corretto del suo esercizio.

Un combattente, come spiega Cavallaro, in molte occasioni frainteso e, per queste sue 

posizioni coraggiose, perfino vilipeso e oltraggiato da chi non può accettare provocazioni 

che rischiano di mettere in crisi il proprio sistema.

855



Post/teca

Ma Sciascia è, ancora, un personaggio schivo, che non ama il fanatismo e gli applausi – 

come non ama le doppiezze e la falsità – e che, pur roso dal dubbio, non si lascia travolgere 

dalle difficoltà che gli si pongono nella ricerca della verità.

Sciascia – e lo conferma Cavallaro – è infine uno scrittore che, pur abbarbicato alla sua 

provincia e pur geloso della sua identità siciliana – dalla cui storia trae suggestioni 

significative – non ha, come si potrebbe pensare da chi presenta queste caratteristiche, nulla 

di provinciale, la sua presenza e la sua opera si iscrive, infatti, a buona ragione, nella storia 

della grande cultura europea.

Possiamo così dire, senza il pericolo di sbagliare che Cavallaro, con questo ritratto puntuale 

e, per molti aspetti completo, è riuscito a restituirci il vero Sciascia: un grande intellettuale 

del novecento ma, anche,  un uomo dallo sguardo lungo da meditare “a futura memoria”.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/leonardo-sciascia-luomo-
della-ragione-a-futura-memoria/

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

20200218

La Fsf vuole i sorgenti di Windows 7 per renderli open source

La Free Software Foundation ha inviato a 
Microsoft un hard disk vuoto su cui copiare i 
sorgenti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2020]
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Da anni, ormai, Microsoft va annunciando il proprio amore per l'open source 

in generale (e Linux in particolare), e in effetti non si tratta soltanto di parole: 

il gigante di Redmond è arrivato a diventare uno dei maggiori contributor a 

diversi progetti il cui codice sorgente è "aperto".

Diverso è il caso dei prodotti marchiati Microsoft. Quelli restano, in linea di 

massima e tranne qualche piccola eccezione, closed: il codice sorgente 

resta segreto e nessuno, a parte gli sviluppatori e pochi altri, può avervi 

accesso.

Quando il supporto a Windows 7 è cessato, la Free Software Foundation, una 

delle realtà più importanti nel mondo non solo dell'open source ma anche del 

software libero, ha inviato a Redmond una richiesta: aprire il codice sorgente di 

Windows 7, in modo da farne un prodotto open source.

Per dare sostegno alla propria richiesta, La Fsf ha anche dato il via a una 

petizione, il cui obiettivo era raggiungere almeno le 7.777 firme; ne ha 

raccolte invece oltre 13.000, nella speranza che Windows 7 potesse essere 

«riciclato».

Microsoft non ha mai risposto, e per un po' la Fsf ha fatto finta di niente. Ora è 

tornata alla carica con una nuova mossa, ufficialmente intesa per «facilitare» il 

lavoro di condivisione.

Ha fatto pervenire al quartier generale di Redmond un hard disk vuoto, con 

allegata una lettera. In essa chiede che sul disco venga copiato il codice 

sorgente di Windows 7, insieme a un'indispensabile licenza per poterlo 

utilizzare.

«È tanto facile, quanto copiare il sorgente, allegargli una licenza, e inviarcelo» 
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afferma la Fsf, che precisa di voler offrire tutto il proprio supporto a Microsoft. 

«In quanto autori della più popolare licenza per il software libero a livello 

mondiale, siamo pronti a dar loro tutto l'aiuto che possiamo dare. Tutto ciò che  

devono fare è chiedere».

Sembra un'offerta generosa, ma dietro di essa si intravvedere un sorriso 

sornione che fa leva sulle dichiarazioni fatte da Microsoft negli ultimi anni.

«Vogliamo che ci facciano vedere esattamente quanto grande sia quell'amore 

per il software open source che vanno dichiarando nelle pubblicità. Se davvero 

amano il software libero - e vogliamo concedere loro il beneficio del dubbio - 

hanno l'opportunità di mostrarlo al mondo».

L'intenzione insomma è chiara. La Fsf vuole andare a vedere quello che sembra 

considerare il bluff portato avanti da Microsoft sino a oggi mettendo il gigante 

davanti a un dilemma stringente: se ama davvero l'open source come dice, 

allora regalerà il codice di Windows 7; se non lo farà, dimostrerà di aver 

mentito sinora.

La questione è probabilmente più complicata di come l'abbia posta la Fsf, ed è 

improbabile che Microsoft prenda sul serio la proposta. In ogni caso, sarebbe 

davvero interessante vedere quale sarebbe la risposta.
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L'hard disk inviato a Microsoft dalla Fsf

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27909

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

MOVIMENTO 5 STALLER – CICCIOLINA CONTINUA LA SUA 
GUERRA CONTRO DI MAIO E I GRILLINI SUL VITALIZIO

“QUESTA GENTE PRETENDE DI SAPERNE DI PIÙ DI PERSONE QUALIFICATE. VORREI 

FARE IL MINISTRO DELL’AMORE O DEGLI ESTERI. SAPREI FARE MEGLIO DI DI MAIO” 

- “IL MIO SOGNO È CHE MI RICHIAMI IL PARTITO RADICALE. SO COME SI TIRANO SU 

LE COSE…”

Gianluca Veneziani per “Libero quotidiano”
 
L'  antipolitica  l'  ha  fondata  lei  quando  nel  1991  creò  il  «Partito  dell'  Amore» 
insieme a Moana Pozzi. Eppure oggi l' ex pornostar e ed ex parlamentare Ilona 
Staller,  per  tutti  Cicciolina,  è  presa  di  mira  proprio  dai  presunti  paladini  dell' 
antipolitica: i grillini, simbolo di un' Italia andata a puttane.
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Signora Staller, lei è in polemica con i 5 Stelle perché il suo vitalizio è 
stato ridotto da 3.100 a 1.000 euro. Farà ricorso?

«Sì, il ricorso è stato portato avanti dal mio legale, Luca Di Carlo, noto come "l' 
avvocato del diavolo". Io prima percepivo 3.100 euro al mese di vitalizio, ma lordi: 
ne restavano netti 1.800. Ora ne prendo mille. Come faccio a camparci?
 
Per questo lavoro ancora: faccio ospitate in programmi tv, soprattutto all' estero, 
Molti  imbecilli  dei  5  Stelle  però  mi  attaccano:  "Torni  a  fare  quello  che faceva 
prima, la pornodiva". Direi anche io a Di Maio: torni a fare il bibitaro».
 
I grillini  sono scesi in piazza per chiedere di non restituire i vitalizi  ai 
senatori.  Lei  scenderà  in  piazza  per  chiedere  che  i  vitalizi  vengano 
restituiti anche ai deputati?

«Vorrei  ma  preferisco  non  andarci,  perché  qualche  giorno  fa,  mentre  ero  in 
macchina, qualcuno mi ha fermato e mi ha detto: "Guai a te se vai in piazza, ti  
facciamo vedere noi". Un' intimidazione».
 
Che giudizio dà del governo giallorosso?
«Non funziona, fa acqua da tutte le parti, e la gente non ne può più. I 5 Stelle 
sono arrivati lì perché avevano promesso il reddito di cittadinanza. Anche se lo 
avessimo promesso io o lei, oggi saremmo al potere».
 
Per entrare in politica, meglio aver fatto la pornostar che il bibitaro?
«Per me ogni lavoro ha il suo perché. Ma questa gente pretende di saperne di più 
di persone qualificate, ad esempio sui vitalizi  credono di essere più esperti  dei 
giudici della Cassazione».
 
Ha sostenuto che i grillini alle origini hanno ripreso molte sue battaglie. 
Ha mai pensato di mettere su il "Movimento 5 Staller"?
«No,  ma ho  depositato  il  nome del  mio  partito,  il  Dna,  Democrazia  Natura  e 
Amore.  Politicamente  si  colloca  al  centro  ed  è  un  movimento  ecologista, 
animalista, popolare e anti-tasse. Con tutte le tasse questo governo ci sta tirando 
giù anche le mutande. È questa la vera pornografia».

L' approccio ecologista è condiviso da Papa Francesco
«Infatti Bergoglio mi sta molto simpatico, mi piacerebbe molto incontrarlo. Io sono 
cattolica, credo in Dio, ma penso anche che se sei una carogna e compi il male, 
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alla fine tutto torna».
 
Quanti voti potrebbe prendere il suo partito?

«Sono forte dell' esperienza passata. Dal 1987 al 1992 sono stata in Parlamento 
grazie  ai  voti  ricevuti  dal  popolo:  ne  presi  20mila,  nella  lista  dei  Radicali  fui 
seconda solo a Pannella, prima di Rutelli e di Bonino. E mi nausea vedere oggi in 
Parlamento persone elette senza essere state votate. Sono illegali, abusive».
 
Qual è la politica donna che le piace di più? Giorgia Meloni?

«Non do un giudizio politico sulla Meloni, ma apprezzo il fatto che sia una donna 
grintosa che sa bene cosa vuole. In generale, ci vorrebbero più donne nelle stanze 
del potere. Le donne hanno quattro palle, due più degli uomini».
 
C' è un' erede della Staller in Parlamento?

«No. Una avrebbe potuto essere Moana Pozzi col Partito dell' Amore. Iniziammo a 
fare  insieme  campagna  elettorale  poi  io  dovetti  fermarmi  perché  ero  rimasta 
incinta. Ma politicamente Moana era inadatta, ero io l' animale politico. Le lasciai la 
scena per amicizia: mi chiedo quale donna di successo sceglierebbe una bionda 
attraente,  se  la  metterebbe  al  suo  fianco  e  la  farebbe  crescere.  Io  e  Moana 
abbiamo dato esempio di cosa significhi la collaborazione tra donne».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/movimento-staller-ndash-
cicciolina-continua-sua-guerra-contro-maio-227181.htm

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

DARDUST IN THE WIND - DARIO FAINI, AKA “DARDUST”, È IL 
PRODUCER DEL MOMENTO

COLLABORA CON MAHMOOD, ELODIE E JOVANOTTI E STA PER USCIRE IL SUO 

NUOVO PROGETTO SOLISTA, “STORM UN DRUGS”: “CONDIVIDERE E DONARE È 

STATO SEMPRE UNA MIA MISSIONE. MI SENTO UN PRIVILEGIATO E DA SOLISTA MI 

POSSO PERMETTERE DI SPERIMENTARE” - I MUSICAL, IL CINEMA E I TRE BRANI PER 

SANREMO: “DA QUEL PALCO VOLEVO CHE USCISSE FUORI LA CONTEMPORANEITÀ 

E CHE FOSSE CAPITA” – VIDEO
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Paolo Travisi per www.leggo.it
 

Lo studio del pianoforte da bambino, la cameretta tappezzata dai poster di David 
Bowie e l’influenza della musica elettronica dei Chemical Brothers, negli anni in cui 
il film Trainspotting diventava il manifesto di una generazione. La stessa di Dario 
Faini, in arte Dardust, uno dei producer più richiesti: collaborazioni da Mahmood a 
Jovanotti, con molte delle hit in classifica, che riportano il suo nome tra i crediti. Al 
suo terzo album da solista, sta per iniziare un tour nei club italiani ed europei.
 
Storm and drugs,  titolo  dell’ultimo progetto,  fa  pensare  al  movimento 
tedesco che ha dato il via al Romanticismo.
«Esatto, è un gioco sulle parole sturm und drang, tempesta ed impeto. In quel 
periodo  vivevo  una  tristezza  personale  e  mi  sono  identificato  ne  I  dolori  del 
giovane Werther di Goethe o nei quadri di Friedrich che disegnava figure di spalle, 
di fronte a burrasche. Mi sentivo così. E poi c’era il sentimento del sublime, che 
provoca estasi quando superi una difficoltà, e ti porta al cambiamento, come Mark 
Renton in Trainspotting».
 
Nel disco c’è tanto della sua storia. La musica come rinascita?
«Le drugs del titolo,  più che gli  psicofarmaci,  indicano l’elemento magico della 
musica, la creatività che ti fa ritrovare i colori. Goethe, attraverso il prisma (nome 
di un brano) aveva scoperto la teoria dei colori, che nascono dall’incontro tra luce 
ed oscurità».
 
Il pianoforte che si sposa con la musica elettronica. Un progetto inedito 
nel nostro paese.

«In verità anche per l’estero. Una scena neoclassica con tanto piano e synth, ha 
contrasti  forti  che  non  ci  sono  in  altri  progetti.  Non  c’è  una  vera  e  propria 
categoria, spero sia qualcosa di nuovo».
 
Agli  inizi,  nessuno  la  voleva,  oggi  contribuisce  al  successo  di  tanti 
cantanti.
«Condividere e donare è stato sempre una mia missione. Mi è sempre piaciuto 
essere al servizio di altri, come un compagno di viaggio. Mi sento un privilegiato e 
da solista mi ha permesso di sperimentare».
 
La sua musica sarebbe perfetta per il cinema. Ci pensa?
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«Assolutamente  e  spero  che  capiti  presto.  Il  mio  sogno  è  quello  di  fare  una 
colonna sonora a livello internazionale».
 
Una laurea in psicologia, per il piano B. Quale sarebbe stato?

«Il manager, lo psicologo, ma anche l’attore, che ho fatto nei musical».
 
Tornerebbe a recitare?

DARDUST MAHMOOD

«Se capitasse. Tra cinema e teatro non saprei, ma rispetto alla mia esperienza, 
sarei più portato per la prosa».
 
Sanremo. Com’è stata questa edizione?

MAHMOOD SFERA EBBASTA FABRI FIBRA CHARLIE CHARLES DARDUST

«Ottima.  Ho  sentito  brani  moderni.  Da  quel  palco  volevo  che  uscisse  fuori  la 
contemporaneità e che fosse capita».
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Dardust sarà live a Roma (Spazio Rossellini) il 27 febbraio e a Milano (Magazzini 
Generali) il 5 marzo (foto di A. Panichi).

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dardust-the-wind-dario-
faini-aka-ldquo-dardust-rdquo-227168.htm

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

Macchine collettive contro l’innovazione capitalistica / di Veronica 
Marchio
Pubblicato il 17 Febbraio 2020 

Frammenti sulle macchine. Per una critica dell’innovazione capitalistica, a cura di Giuseppe 
Molinari e Loris Narda, collana Input, ed. Derive Approdi, Roma 2020, pp. 104, 8,00 euro
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Fumagalli,  Franco Berardi  Bifo;  il  libro  è  arricchito  dalle  interviste  a  Federico  Chicchi, 
Christian Marazzi, Maurizio Lazzarato.roprio per il carattere fortemente articolato del testo, 
ricco  di  sfumature  differenti  e  interrogativi  aperti  tutti  da  approfondire,  sarebbe 
impossibile, se non addirittura inutile, pretendere di poter scrivere una recensione che 
tenga dentro tutto. Ecco perché, cogliendo lo stimolo al ragionamento teorico e politico 
che  un  tipo  di  scritto  come questo  si  propone  di  offrire,  proverò  ad  interagire  con  i 
contenuti  del  libro,  individuando  soprattutto  gli  elementi  comuni  dei  vari  interventi  e 
problematizzando ulteriormente i nodi irrisolti che emergono con grande urgenza. 

Innanzitutto ciò che di fondamentale viene fuori dal libro, è che non può esistere una 
critica dell’innovazione capitalistica, tesa a costruire una progettualità politica antagonista, 
che non tenga insieme una serie di livelli di ragionamento e di realtà quando ci si interroga 
sul rapporto tra macchine, tecnologia, soggettività capitalistiche e potenziali soggettività-
contro. 

C’è infatti un livello di dominio alto, in cui la dimensione del capitalismo finanziario – come 
spiega  Fumagalli  –  si  coniuga  con  lo  sviluppo  tecnologico  e  macchinico,  producendo 
accumulazione di dominio e potenziamento capitalistico sempre più esteso. Questo livello 
alto di ragionamento permette di caratterizzare la critica con un punto di vista di parte: la 
macchina e l’innovazione non sono elementi neutrali, ma strumenti attualmente in mano 
alla civiltà capitalistica.

Questo elemento, per quanto apparentemente scontato, è in realtà fondamentale, poiché 
permette di affermare che le macchine, in quanto strumento di moltiplicazione delle forze, 
di potenziamento dell’attività dell’uomo, sono sempre esistite. L’uomo si è sempre dotato 
di  esse.  L’utilizzo  capitalistico  delle  macchine  non  è  naturale,  ma  storicamente 
determinato. Ciò di cui il libro si occupa quindi, sono le macchine capitalistiche, un sistema 
articolato che è costituito come macchina sociale complessiva. 

Prima di entrare nel merito di alcune questioni a mio avviso centrali, vorrei individuare due 
elementi ricorrenti nel testo, che possono fungere da premessa di questa recensione. In 
primo  luogo  emerge  chiaramente  il  tentativo  di  mettere  a  verifica  e  a  critica  alcune 
concezioni e categorie del pensiero politico operaista italiano, in particolare attraverso gli 
studi  e  le  ricerche  che  Romano  Alquati  e  Raniero  Panzieri  –  con  differenze  e  anche 
contrasti tra di loro, giustamente evidenziati nel contributo dei curatori – hanno portato 
avanti sul tema. Secondariamente i vari autori provano in qualche modo a distanziarsi 
tanto  da  posizioni  tecnofile,  quanto  da  posizioni  tecnofobe.  Nelle  prime  l’innovazione 
tecnologica e il potenziamento delle macchine, ad esempio quelle biologiche come spiega 
Chicchi, sono viste come una grande risorsa per l’interazione della specie e per inventare 
nuove soggettività;  oppure  sono  maggiormente  legate  al  mondo della  pratica  politica, 
dove spesso l’apparato  tecnologico  appiattisce  completamente  la  dimensione di  realtà, 
rischiando di disincarnare le lotte e le soggettività. Le seconde prevedono che la tecnologia 
dominerà in modo totalitario e senza residui la vita dell’uomo, e perciò la soluzione che si  
prospetta è una rinuncia ad essa.
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Nello stesso tempo, e in ciò sta l’elemento di grande stimolo del libro, la semplice terza 
strada  del  controuso della  tecnologia  e  delle  macchine  –  contro  uso  contro  l’utilizzo 
capitalisticamente  direzionato  –,  è  posta certamente  come punto  dirimente,  ma viene 
continuamente problematizzata. In questo senso il ragionamento che viene portato avanti 
è correttamente ambizioso: apre una sfida tutt’altro che semplice da affrontare.  Tutto 
sommato ciò che alla fine si può affermare è che il contrario di innovazione capitalistica è 
rivoluzione. Ma ci arriveremo. 

Nel  loro  saggio  introduttivo,  che  delinea  il  quadro  teorico  di  riferimento e  pone  degli 
interrogativi,  Molinari e Narda ci introducono alla definizione che Borio dà di macchina 
riprendendo Alquati: essa è un sistema  complesso, articolato, espropriativo di capacità  
umane e finalizzato.  Questo tipo di modo di considerare la macchina come un sistema e 
non come mero macchinario, viene in qualche modo riempito nel corso della trattazione. È 
un sistema articolato, nella misura in cui si caratterizza come sistema di macchine che 
sono  tese  alla  produzione,  all’organizzazione,  alla  gestione  burocratica,  macchine 
biologiche, sociali, che dispiegano un modo di funzionamento. Questo sistema articolato 
costituisce  una  macchina  sociale  complessiva  –  che  Lazzarato  definisce  anche  come 
macchina di guerra globale. È un sistema espropriativo di capacità umane. Ritengo che 
questo secondo elemento sia decisamente uno dei punti del libro che più necessitano di 
essere presi in considerazione, e difatti è anche un nodo su cui i vari interventi ritornano 
continuamente. 

Affermare ciò significa prima di tutto due cose: la questione dello sviluppo tecnologico 
delle macchine – la digitalizzazione, i big data, il mutamento delle forme del lavoro, come 
frontiera dell’innovazione capitalistica – non può essere assunta, come specifica Chicchi, al 
di fuori dei rapporti sociali di produzione, “della tensione di soggettività, estrazione del 
valore e sua accumulazione” (pag. 80). Cominu aggiunge che qualunque visione si abbia 
del rapporto tra innovazione, sapere sociale e natura del nuovo capitalismo, è difficile 
negare “che lo sviluppo del macchinario digitale sia stato decisivo, negli ultimi decenni, 
non solo per creare nuove merci ma anche per riformulare le modalità di comando sulla 
società” (pag. 30). Nonostante le nuove tecnologie siano specialistiche e automatiche, 
sono anche macchine relazionali e quindi sociali, che hanno assorbito capacità di dialogo, 
di regolazione ecc. Questo discorso non è in fondo contrastante con ciò che dice Lazzarato 
in chiusura del libro, e cioè che è la macchina sociale che crea le macchine tecniche. 

In secondo luogo, ricorrente è la critica alle teorie del cosiddetto capitalismo cognitivo 
secondo cui nel “postfordismo”, il lavoratore – a differenza del passato – sarebbe lasciato 
autonomo  di  cooperare  per  poi  essere  successivamente  espropriato  dal  capitale,  che 
succhierebbe in modo parassitario la ricchezza della cooperazione sociale. Potremmo quasi 
affermare che questa posizione – duramente criticata, soprattutto perché poi la presunta 
autonomia non ha portato a nessun sovvertimento della civiltà capitalistica –, ricade in 
una  posizione  tecnofila,  affidando  la  progettualità  politica  totalmente  in  mano 
all’innovazione  capitalistica.  Mentre,  come  dice  Bifo,  è  una  temporalità  autonoma che 
andrebbe contrapposta a quella accelerata del capitale.
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Nel saggio introduttivo – e ciò in linea con lo stesso titolo del libro – i due curatori vanno 
invece direttamente al cuore del problema, ripartendo dal  Frammento sulle macchine  di 
Marx e dai concetti di  capacità e  attività umana di Alquati. Il capitale ha sempre avuto 
l’esigenza di liberarsi (ovvero sussumere la forza) del sapere e delle abilità operaie (viste 
come arma di ricatto), di impoverire la capacità umana nel senso di incorporarla dentro la 
macchina in funzione anti-operaia – si parla di macchinizzazione delle capacità umane – , 
di separarla, in quanto risorsa calda, dal corpo di chi la possiede, per inglobarla nella 
risorsa fredda macchinica. In altre parole, la costituzione di una contrapposizione tra la 
macchina  e  la  capacità  umana,  che ha come effetto  un potenziamento di  essa per  il 
capitale, e un impoverimento della sua potenziale linea di arricchimento contro il capitale. 
Come direbbe Alquati, la risorsa calda entra essa stessa in un processo di mercificazione. 
Pensiamo, come suggerisce Marazzi, al rapporto tra capacità umane e digitale: il  lavoro 
vivo, che ha incorporato una serie di funzioni del capitale fisso, genera informazione e dati 
a partire dalle forme di vita, non solo quindi nel mondo del lavoro classicamente inteso, 
ma anche nel vasto mondo della riproduzione sociale. 

Il sistema macchina è infine, e di conseguenza, finalizzato. L’ovvio rischio a cui tutte le 
posizioni  tecnofile  si  espongono  è  quello  di  considerare  l’innovazione  –  e  quindi  le 
macchine – come dispositivi neutri e neutrali. Come spiega in modo eccellente Cominu, le 
macchine costituiscono una potenza ostile per l’agente umano, sono l’esito di un rapporto 
di forza, sono intrinsecamente una parzialità – direbbe Panzieri – e portano perciò ad una 
situazione  di  ambivalenza.  Quest’ultimo  concetto  viene  ripreso  da  Alquati,  il  quale 
ipotizzava, in modo esplorativo, un’ambivalenza irriducibile, per cui la capacità umana è 
solo tendenzialmente capitale e può rifiutarsi di funzionare come tale. In altre parole, se il  
capitale ha sempre bisogno della capacità umana per compiere il processo di innovazione 
– chiudendo o lasciando aperta l’ambivalenza –, la risorsa calda – per quanto impoverita – 
rimane comunque dentro al corpo caldo come potenzialità che può rompere i processi di 
lavorizzazione  e  mercificazione.  L’ambivalenza  allora,  come  suggerisce  Cominu,  va 
coltivata, come campo di battaglia. 

Prima  di  arrivare  a  conclusioni  e  interrogativi,  vorrei  toccare  un’ultima  questione 
importante che nel libro viene affrontata: il rapporto tra macchine e lavoro. In particolare 
mi  sembra  molto  utile  ciò  che  dice  Cominu,  quando  afferma –  riprendendo  tutto  un 
dibattito che non posso qui sintetizzare per motivi di spazio – che gli scenari sull’impatto 
della  trasformazione  digitale,  anche  in  termini  quantitativi  di  numero  di  lavori  in 
diminuzione, sono irrealistici; più che parlare della fine del lavoro dovremmo parlare di 
lavoro  senza  fine,  “laddove  lavoro  è  meno  distinguibile  dall’insieme  delle  attività  co-
implicate nella produzione di valore” (pag. 37). Chicchi specifica ancora meglio questo 
rapporto, dicendo che in questo modello di relazione della tecnologia con il mondo del 
lavoro,  la  prestazione lavorativa deve essere assoluta e smisurata,  e  riguarda tanto il 
tempo produttivo, quanto quello riproduttivo. La gamma di capacità umane impoverite è 
dunque molto estesa. 

Per concludere,  riprendo una domanda che Cominu, a conclusione del suo intervento, 
rivolge  a  mo  di  apertura  di  un  dibattito  in  merito:  “cosa  significa  contro-usare 
l’organizzazione infrastrutturata delle macchine digitali?” e “fino a che punto la persona 
umana  è  mezzificabile?”  (pag.  40).  Aggiungerei  io:  come  immaginare  un  contro  alla 

867



Post/teca

macchina sociale capitalistica complessiva, per riprendere il ragionamento sviluppato da 
Lazzarato? Penso che siano questi degli interrogativi cruciali, soprattutto per il fatto che la 
riduzione della capacità umana a mezzo è un processo, ed è un processo non risolto una 
volta per tutte: la risorsa umana è pur sempre calda – ritorna qui il concetto alquatiano di 
residuo irrisolto.

Alla luce della sfida che questo libro propone, mi sembra del tutto urgente ragionare sul 
fatto che, se l’innovazione capitalistica decantata come progresso dell’umano, in realtà 
impoverisce  l’umano,  potenziandolo  ma  privandolo  della  sua  possibile  ricchezza, 
costituendosi come forza ostile ad esso, è plausibile pensare a come rovesciare questa 
ostilità? Se l’innovazione e il progresso non sono, di conseguenza, figli della necessità di 
uno sviluppo che tende verso il bene, se essi sono sinonimo di sussunzione delle lotte e 
dei comportamenti dotati di politicità intrinseca – e quindi il contrario di rivoluzione –, 
come ripensare l’ipotesi del contro-uso delle macchine, in una direzione che immagini la 
costituzione  di  macchinette  collettive,  che  producano  ricchezza  di  capacità, 
organizzazione, contro-formazione e contro-soggettività?

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/17/macchine-collettive-
contro-linnovazione-capitalistica/

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

Scoperti virus enormi a metà strada tra la vita e la non-vita / di Marta 
Musso
18 FEB, 2020

Un team di ricercatori ha appena scoperto che alcuni batteriofagi hanno dimensioni e complessità 

molto maggiori rispetto ai tradizionali virus. Caratteristiche che spostano il confine tra il mondo 

vivente e quello non vivente.

Il confine tra ciò che è vita e ciò che è non lo è sembra oggi essere meno netto. 

Potrebbe sembrare un’affermazione stravagante, ma non se si parla dei 

batteriofagi, virus che si cibano di batteri, finora non considerati come dei 
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veri e proprio organismi, in quanto non capaci di eseguire i processi biologici 

sufficienti a sopravvivere autonomamente, se non chiedendo appunto l’aiuto a un 

altro organismo. Eppure, un team di ricercatori della University of 

California di Berkeley, in collaborazione con l’Università di 

Melbourne, in Australia, ha appena scoperto batteriofagi che hanno 

dimensioni e complessità molto maggiori rispetto a quelle finora conosciute, 

considerate tipiche degli organismi viventi e che, perciò, potrebbero rendere più 

sfumato il confine tra il mondo vivente e quello non vivente. Lo studio è stato 

appena pubblicato su Nature.

Per saperne di più su questi insoliti parassiti, i ricercatori hanno passato in 

rassegna i dati di un ampio database sul dna di campioni raccolti in quasi 30 

ambienti differenti in tutto il mondo, dall’intestino di donne in gravidanza 

alle stanze degli ospedali, da un bioreattore sudafricano agli oceani, laghi e 

sorgenti tibetane. Dalle analisi, i ricercatori hanno identificato ben 351 diversi 

fagi, tutti di dimensioni enormi e con genomi 4 o più volte più grandi del 

genoma medio di un fago tradizionale. Tra questi, ne hanno individuato uno, il più 
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grande trovato fino a oggi, con un genoma di circa 730mila coppie di basi 

azotate, ossia 15 volte più grande di quello di un fago, e addirittura di quello di 

molti batteri. “Esplorando i microbiomi della Terra a volte emergono cose 

inaspettate”, commenta l’autore dello studio Jill Banfield, dell’Università 

della California, Berkeley. “Questi fagi sono ibridi tra un batteriofago non vivente  

e gli organismi viventi, come batteri e archaea”.
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(Foto: 
UC Berkeley image courtesy of Jill Banfield lab)

Dai risultati, inoltre, è emerso che molti dei loro geni codificano per proteine che 

sono ancora del tutto sconosciute, e che alcuni sono in grado di sintetizzare una 

proteina (soprannominata Cas phi) analoga alla Cas9, che fa parte del 

rivoluzionario sistema di editing genetico Crispr-Cas9. “In questi fagi 

enormi c’è molto potenziale per trovare nuovi strumenti per l’ingegneria del 

genoma”, coomenta il co-autore Rohan Sachdeva. “Molti dei geni che 
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abbiamo scoperto sono sconosciuti, non hanno una funzione chiara e possono 

essere una fonte di nuove proteine per future applicazioni industriali, mediche o 

agricole”. Altri geni, inoltre, codificano per le proteine necessarie al 

funzionamento dei ribosomi, complessi molecolari che hanno il compito di 

tradurre materiale genetico in proteine, e che non si trovano nei virus. “In 

genere, ciò che separa la vita dalla non-vita sono i ribosomi e la capacità, quindi, 

di svolgere il processo chiamato traduzione. Questa è una delle principali 

caratteristiche distintive che separano virus e batteri, non-vita e vita”, conclude 

Sachdeva. “Abbiamo scoperto che alcuni grandi fagi hanno molti degli strumenti 

per eseguire processi complessi e stanno quindi spostando il confine tra il 

mondo vivente il non vivente”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/biotech/2020/02/18/virus-enormi-vita-
non-vita/

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

Il mistero delle spirali solari incise sulla pietra rimaste nascoste per secoli
Si tratta di simboli ancestrali il cui vero significato è ancora un mistero. Si ritiene che le spirali 
siano la rappresentazione grafica del Sole o del cielo, e che i petroglifi ritrovati sulle pareti di 
un canyon svelino una storia fatta di luci e ombre, nel vero senso della parola. Pare infatti che i 
disegni risultassero illuminati esclusivamente nei giorni di solstizio, ma non si conosce tutta la 
verità su questo insolito «calendario artistico».
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Oltre a spirali, rettangoli, scanalature e incavi che si allineano con il Sole fra il 20 marzo e il 22 
settembre di ogni anno, sulle rocce sono state incise scene raffiguranti tradizioni degli Hopi, i 
discendenti del popolo Puebloan che qui visse fino al tredicesimo secolo. Tradizioni collegate a 
riti stagionali e solari, come la semina e la raccolta. Secondo l'archeologo Radek Palonkaof 
della Jagiellonian University, queste incisioni rupestri «probabilmente segnavano momenti 
specifici, non sono stati fatti solo per "osservare" le diverse fasi solari». 

«Dei modelli di luce solare e di ombra si "muovono" attraverso le incisioni rupestri solo in 
determinate ore del giorno e solo per alcuni giorni». Per capirlo «abbiamo usato tecnologie 
avanzate, come la scansione laser e la fotogrammetria, che si hanno permesso di vedere altri 
segni sulla roccia praticamente invisibili ad occhio nudo». Un «mistero» destinato 
probabilmente a rimanere tale per sempre.

fonte: https://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/il-mistero-delle-
spirali-solari-incise-sulla-pietra-rimaste-nascoste-per-secoli/ar-BB104e01?
ocid=spartandhp

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

Scoperto un sarcofago del VI secolo a.C. nel Foro Romano: è la tomba di 
Romolo?
FEBBRAIO 17, 2020

(Parco archeologico del Colosseo)

873

https://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/il-mistero-delle-spirali-solari-incise-sulla-pietra-rimaste-nascoste-per-secoli/ar-BB104e01?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/il-mistero-delle-spirali-solari-incise-sulla-pietra-rimaste-nascoste-per-secoli/ar-BB104e01?ocid=spartandhp
https://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/il-mistero-delle-spirali-solari-incise-sulla-pietra-rimaste-nascoste-per-secoli/ar-BB104e01?ocid=spartandhp


Post/teca

Una  eccezionale  camera  sotterranea  è  stata  scoperta  a  Roma,  dove 
sorgevano l’antica piazza del Comizio e l’edificio della Curia. Al suo interno 
vi era un sarcofago in tufo lungo circa 1,40 metri, associato a un elemento 
circolare, probabilmente un altare. Il sarcofago era stato scavato nel tufo 
del Campidoglio e dovrebbe pertanto risalire al VI sec. a.C. L’incredibile 
ipotesi è che potrebbe essere il sepolcro di Romolo, fondatore della città di 
Roma.

Le indagini archeologiche erano iniziate un anno fa sulla base del lavoro 
dell’archeologo  Giacomo  Boni  all’inizio  del  ‘900.  I  documenti  di  Boni 
avevano consentito di  ipotizzare la presenza di un sepolcro (un  heroon) 
dedicato a Romolo nel Foro Romano, a pochi metri dal sito del Lapis Niger 
e dalla piazza del Comizio. Il sito si trova sotto la Curia e, evidentemente, 
era stato preservato per il suo significato simbolico. Secondo la lettura di 
un testo di Varrone, coincide col luogo della sepoltura di Romolo, proprio 
dietro le tribune del Foro Romano (i rostri repubblicani). Non è un caso 
che la camera sotterranea scoperta sia sull’asse del Lapis Niger, la pietra 
nera indicata come luogo funesto perché correlato alla morte di Romolo. 
Ulteriori dettagli dello scavo saranno illustrati venerdì dalla direttrice del 
Parco  archeologico  del  Colosseo,  Alfonsina  Russo,  e  dalla  squadra  di 
archeologi e architetti coinvolti nella ricerca.
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(Parco archeologico del Colosseo)

Parco Archeologico del Colosseo

fonte: https://ilfattostorico.com/2020/02/17/scoperto-un-sarcofago-del-vi-
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secolo-a-c-nel-foro-romano-e-la-tomba-di-romolo/

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

UN RACCONTO SULLA “STORIA DELLA COLONNA INFAME”: 
TERZA PARTE / di Virginia Fattori

di minima&moralia pubblicato martedì, 18 febbraio 2020

Pubblichiamo la terza e ultima parte della serie a cura di Virginia Fattori 
dedicata al classico di Alessandro Manzoni. Qui la prima puntata, qui la 
seconda.
A seguito delle parti I e II sulla Storia della Colonna infame,  è emerso come 
Alessandro Manzoni aprì “un processo contro un processo”. L’ autore milanese 
arricchì la sua dissertazione con un’importante critica nei confronti della 
tortura. Questa pratica violenta si rivelò una risorsa incisiva all’interno dei 
meccanismi cospirativi, da un lato per la dimensione corporea dell’uomo 
torturato che acquistava uno strabordante valore simbolico; dall’altro per il 
dolore e la gogna pubblica. Per il Manzoni questo fu il punto più basso 
dell’ingiuria poiché gli uomini spostarono i limiti che la Legge avrebbe dovuto 
porre. Così cadde la natura e si entrò nel baratro infernale della crudeltà e 
dell’impunità, due certezze nella storia del Piazza e del Mora.
Debenedetti parla di “discesa agli inferi”, e a riguardo dice:

Ogni grande romanzo si decide narrativamente 

attraverso un descensus ad inferos o, come la 

chiamano, una necuia [sic.]

L’autore milanese richiamò la sua personale necuia (dal greco antico νέκυια) 
già nei Promessi sposi, prima con l’accusa che fu mossa a Renzo di essere un 
untore, poi con parole di Padre Cristoforo nel Capitolo Sesto:

Voi avete creduto che Dio abbia fatta una creatura a 

sua immagine, per darvi il piacere di tormentarla!

Tuttavia solo nella Storia della Colonna infame l’autore ammonì, evitando 
qualsiasi “galateo” narratologico, gli ingiusti che si abrogarono il diritto di 
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strappare degli innocenti alla loro umanità, costringendoli alla feroce legge di 
sopravvivenza che li spinse a condannare altri innocenti pur di salvarsi.
Il processo del 1630 nasceva da una lunga tradizione medievale. Si erano 
consolidate le cosiddette “procedure dell’inchiesta”, un ordine di fasi 
giudiziarie e procedurali non attente a stabilire con certezza la verità di un 
crimine, bensì a individuare approssimativamente l’autore dello stesso per 
potergli infliggere le debite sanzioni legali. I giudici in ogni caso non 
dimostrarono alcun reale stato di pericolosità di Gian Giacomo Mora e 
Guglielmo Piazza, né valutarono il grado di entità della sanzione penale che gli 
fu attribuita.
Le sessioni di tortura alle quali i due protagonisti della Colonna infame furono 
sottoposti durante gli interrogatori risponde, odiernamente, a una incompleta 
economia del castigo: infatti, non essendoci una spartizione delle torture, il 
supplizio e il tempo impiegato non permisero di sanzionare il Mora e il Piazza 
proporzionalmente ai crimini dei quali erano accusati. Le punizioni iniziarono 
ancor prima di portare nelle sale degli interrogatori gli “strumenti” del male. 
Come anticipato precedentemente agli inquisiti non vennero dichiarati 
immediatamente i capi d’accusa, al contrario furono  tenuti nell’ombra 
dell’incertezza e della paura. Questa era da considerarsi già una prima fase della 
tortura: una punizione non immediatamente fisica bensì una violenza 
psicologica, il «cerimoniale della pena». Una variante del dolore più sottile e 
meno visibile ma non meno importante all’interno del processo che indebolisce 
la resilienza degli uomini.
Nella seconda fase l’inquisitore si concentrò sul corpo dei due poveretti,  
bersaglio principale della punizione da infliggere. Una particolare attenzione fu 
posta sulla sequenza e la diligenza delle azioni che sarebbero dovute essere 
riconoscibili e rispettabili nei loro tempi e ritmi di esecuzione. Gli inquisitori in 
questo modo rispettarono, a loro avviso, confacentemente tra la natura crudele e 
selvaggia dei criminali in relazione alla forza e il dolore alle quali gli stessi 
dovevano essere condannati. La violenza fu interpretata come un “male 
necessario” da tollerare per poter estirpare lo spirito animale e selvaggio che 
aveva spinto il Mora e il Piazza a provare gioia nel contagiare dei loro simili e 
amici.
Esiste in chi punisce una sensazione di glorificazione della forza esercitata da 
dover testimoniare a chi non era presente. Indebolire i corpi per indebolire gli 
animi, così parlava Benjamin Rush:

Non possono impedirmi di sperare che non sia lontano 
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il tempo in cui i patiboli, la gogna, la forza, la frusta, la  

ruota, saranno, nella storia dei supplizi, considerati 

come segni della barbarie dei secoli e delle nazioni, 

come prove della debole influenza della ragione e della  

religione sullo spirito umano.

I due presunti untori dopo essere stati rinchiusi furono privati di un diritto 
fondamentale dell’uomo, la loro libertà, in seguito furono prosciugati da un 
sistema di costrizioni e sofferenze fisica, dove il dolore del corpo assunse una 
posizione di rilievo tra le fasi della pena. La punizione fu percepita dalla 
collettività come una condizione intollerabile per il corpo ma necessaria 
socialmente, politicamente e spiritualmente. Un mezzo per disfarsi 
dell’incombenza della colpa e confessare. Durante l’anno del processo agli 
inquisitori era ben nota l’importanza data alla quantità di crudeltà e sofferenza 
da impartire durante i processi e gli interrogatori; così la mancanza di 
compassione, rispetto, e umanità rimase un idillio ed un inconsistente sollievo 
nei confronti di chi si considerava una vittima dei “crimini” perpetuati.
L’esito del processo fu disgraziato e condannò a morte i due innocenti accusati 
di essere «colpevoli di un delitto che non c’era», tuttavia viene da chiedersi se 
questa scelta dipese dall’iniquità delle leggi (certamente poco chiare e 
sommarie) o dall’iniquità degli uomini.
L’esecuzione pubblica del Mora e del Piazza rispose all’esigenza di porre i due 
innocenti in un’ulteriore stato di vergogna: i due uomini vissero nell’impotenza 
della loro punibilità riflettendo una sensazione di gloria indiscussa a chi in quel 
momento pavoneggiava l’“onore” di punire. In seguito nascerà una corrente 
utopica del “pudore giudiziario” che promuoveva l’idea di dover privare un 
uomo della propria esistenza eliminando la fase di dolore: privare l’uomo di 
ogni suo diritto fondamentale pur non facendolo soffrire fisicamente. 
Un’esecuzione discreta, dunque, che avrebbe toccato “la vita piuttosto che il 
corpo”. Un significato dato all’esecuzione pubblica molto diverso rispetto 
quello del Seicento dove la punizione era un atto emblematico e politico allo 
stesso tempo, un gesto in grado di far riacquistare potere e credibilità alla 
Giustizia.
Simbolicamente nel 1630 non vennero puniti solo gli untori ma anche i desideri 
e le pulsioni che si intuirono essere dietro il gesto criminoso. Si giudicò, in 
modo definitivo e spettacolare, la volontà del Mora e del Piazza nel compiere il 
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crimine per il quale erano stati condannati. Al tempo, inoltre, non esistevano 
“circostanze attenuanti” in grado di includere nella sentenza oltre agli elementi 
“circostanziali” alle azioni criminose anche la piena conoscenza dei criminali: 
quest’ultima una componente straordinaria, nuova e in qualche modo 
spaventosa perché ancora non scientifica e dunque non giuridicamente 
classificabile.
La risonanza che ebbe l’opera di Manzoni e la parziale censura che visse sono 
dovuti all’analisi che l’autore milanese fece dei sistemi punitivi che, infine, 
risultarono essere degli effetti visibili di fenomeni sociali di cui la società 
milanese non poté render conto con il suo solo scudo giuridico. La stessa 
rèclame del corpo del criminale, dice Manzoni, risultò essere una prova  della 
concezione dello stesso come un “oggetto” pubblico, un bene accessibile 
all’oligarchia milanese, direttamente vincolato e immerso nel contesto politico. 
I potenti operarono sui corpi del Mora e del Piazza con una tenuta immediata, 
oltre a condizionarlo irreversibilmente lo marchiano e lo abituarono al supplizio 
costringendo i due ad accettare i segni permanenti della violenza. L’impiego del 
corpo rispose prontamente alla sua utilizzazione economica: si trasfigurò 
l’identità delle due vittime comuni in capri espiatori  e contemporaneamente 
copri espiatori, utili quando interpretati come “corpi produttivi”.
Si è parlato precedentemente di un “terrore morale” vissuto dalle vere vittime 
delle ingiustizie perpetrare a causa di assetti sociali degenerati. Anche 
nell’esecuzione pubblica e nella costruzione del monumento della Colonna 
infame si ritrova nei rappresentati giudiziari una morale propria dell’atto del 
castigo. Questa idea, però, si rivelò essere effimera e transitoria a causa della 
debole tesi di fondo che le permetteva di esistere nello “stato civile di Milano”. 
Ad esempio nel 1789 in Francia nascerà la ghigliottina, uno strumento per 
l’esecuzione pubblica intento a escludere dalla punizione finale e definitiva 
l’eccessiva esposizione della sofferenza provata dal condannato a morte. In 
questo senso si veniva a contatto con una sovrapposizione (ideologica e fisica) 
del dolore con la decenza dello stesso. Ma, come ricorda Foucault, cosa 
significherebbe la pena senza un castigo fisico? La violenza (già in stato di 
potenza) esercitata ai danni del corpo e dello spirito del condannato si impiega 
come una strategia nella quale le evidenze della dominazione sono attribuite 
tanto a una vera e propria “appropriazione” del corpo e dell’anima, quanto agli 
andamenti decifrabili nella rete di relazioni che scandiscono i privilegi da 
detenere (l’asservimento: stato di impotenza nei confronti di chi detiene quei 
privilegi monchi con tutti i poteri da essi derivati).
Alla fine di questa strada percorsa tra le strade di Milano nel corso di questi tre 
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articoli è possibile affermare, in modo definitivo, che il caso degli untori fu a 
tutti gli effetti una congiura ordita dall’oligarchia milanese per mettere fine al 
malessere dei cittadini innanzi alle sofferenze che la peste aveva portato. Una 
strategia politica ed economica per liberarsi delle proprie responsabilità, sia nel 
portare la pestilenza in città sia per aver aggravato le condizioni sanitarie della 
stessa.
Il Manzoni si ripropose e riuscì perfettamente nell’intento di raccontare quando 
accaduto a Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza, due persone comuni 
condannate alla privazione del proprio spirito e della propria dimensione 
corporale ancora prima di essere condannate a morte e giudicate colpevoli. La 
grandezza letteraria dell’opera di Alessandro Manzoni sta, oltre che nella 
precisione della narrazione dei fatti, nel riuscire a rendere perfettamente la 
condizione umana (a tratti animale) nella quale i due poveri innocenti si 
trovarono durante l’interrogatorio. L’autore milanese riesce ancora oggi a 
trasmetterci il senso di compassione non solo nei confronti delle vittime ma 
anche nei confronti dei loro familiari. La Storia della Colonna infame, insieme 
al supporto di altri intellettuali citati nell’analisi, ha “rialzato la natura”, 
ridonando dignità ai copri e alla memoria castigata dei due presunti untori, 
condannando i veri criminali che animarono la vicenda.
La volontà di riaprire in qualche modo il processo contro gli untori di Milano 
risponde all’esigenza di ricordare gli errori che furono commessi in modo da 
liberarsene una volta per tutte. Un’impresa utopica, effettivamente, ma ben 
conscia dei tempi in cui l’ingiustizia accadde e della nuova Era che attraversa le 
nostre vite. I deliri di terrore e d’impotenza fanno parte della natura umana, ma 
ora possiamo dirci abbastanza consapevoli da non renderci più complici di 
ingiustizie come quelle sopra descritte.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-racconto-sulla-storia-della-
colonna-infame-terza-parte/

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

Salvini, esci dal corpo di Cacciari! / di Anna Lombroso
Di ilsimplicissimus
Anna Lombroso per il Simplicissimus

Da anni il disincanto democratico secondo Montesquieu si esprime qui da noi con il proposito,  mai purtroppo realizzato,  di 

quelli che nelle chiacchiere dell’apericena (negli scompartimenti ferroviari vige ormai il silenzio rotto dal ticchettio sui tasti 

dello smartphone) vagheggiano delle loro piccole utopie: recarsi in un’isola remota e selvaggia e aprire un chiosco che venda 

spaghetti o piadina, vendere il poco che hanno e trasferirsi in Costarica come la signora Dini ex Zingone, dove i pensionati 
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vivono come nababbi, chiudere bottega e andare in un’amena località magari anche andina purchè lontana, cardare la lana 

degli armenti e confezionare caciotte.

Oggi a loro si aggiunge un prestigioso quanto amareggiato aspirante esule volontario.

Si tratta di Massimo Cacciari,  che, in previsione delle scadenze di primavera, proprio come un qualsiasi aborrito e mediocre 

ometto qualunque, come un modesto e molesto pensionato dell’Inps che non si sbriga a seguire le raccomandazioni di 

Madame Lagarde, togliendosi doverosamente di torno, ha avuto la tremenda rivelazione, la scoperta che viene esercitata – 

perfino sugli uomini difficili e dunque superiori descritti dal suo amato Hoffmannsthal e che la sorte e la loro qualità 

intellettuali dovrebbero risparmiare dalle miserie grette della quotidianità – una violenta pressione fiscale.

E infatti con sdegno ci comunica che dei suoi emolumenti e dei suoi trattamenti previdenziali gli resta in tasca solo il 40%: 

“uno come il sottoscritto, ricorda incollerito, versa il 60% del reddito in tasse. Non si possono considerare superflui i 

problemi del ceto medio e medioalto. A me sta venendo voglia di prendere baracca e burattini e di trasferirmi a Vienna”.

E pensare che, soprattutto quando era sindaco,  credevamo che a Vienna ci stesse già.

Non soltanto per i suoi pellegrinaggi spirituali allo Steinhof, quel “centro” intellettuale e etico  comune a lui e, bontà sua, che 

ne so, a Musil, Wittgenstein, Nietzsche, un centro però vuoto (cito dal suo libro, uno dei pochi che non sono riuscita a finire) 

dove non risiede una Verità da trasmettere, tutt’al più un’assenza.

E infatti al suo presenzialismo ossessivo e coattivo nel “dappertutto del niente da dire”, talkshow, interviste, commenti, 

invettive alla stregua di uno sgarbi qualunque contro le capre, ha corrisposto una assenza sdegnosa in qualità di 

amministratore e primo cittadino.

Dobbiamo a lui lo sprezzante consiglio somministrato ai concittadini in occasione di un’acqua alta di particolare entità; si 

comprino gli stivali, o quello altrettanto altezzoso elargito quando alcuni abitanti di stabili pubblici sottoposti a restauro, finiti 

i lavori, scoprirono che le case rinnovare erano state concesse ad altri: mettano le loro denunce nella Bocca della Verità!

Solo le attenuanti offerte a un “foresto” possono riservate indulgenza a un dissipatore di pubbliche risorse che in vena di 

lasciare la sua impronta, la sua piramide, decide di elevare un ponte inutile e squinternato che continua a costare alla 

collettività in interventi e rimaneggiamenti:  metti vetri, togli i vetri, metti l’ovovia, toglie l’ovovia, in fratture ossee 

prevedibili per gli ardimentosi che lo percorrono,  e mai in pareggio malgrado le multe imposte alla temeraria archistar.

Solo uno straniero solito soggiornare in laguna di rado e in appartati resort, vuoi  perché odia mescolarsi con la folla dei turisti 

per caso vuoi perchè con tutta probabilità odia anche quella città scomoda, troppo intrisa di sentimentalismi e retorica che non 

si addicono alla severità dei superuomini, può immaginare di spalancare le porte acquee a una dinastia di bricconi che se ne 

comprano ghiotte porzioni per manometterle e rivenderle a prezzo maggiorato, indifferente o perfino soddisfatto dell’oltraggio 

che ha promosso.

Solo un divino schizzinoso che soggiorna in un buen retiro viennese può osservare con la meticolosità anodina 

dell’entomologo il dibattersi della povera gente veneziana, cacciata e espropriata anche a causa di una mostruosa macchina da 

corruzione, che lui conosceva  ma cui non si oppose nel timore che un’azione possa alzare e fargli arrivare gli schizzi di fango 

che agita, limitandosi a molmostosi borbottii emessi tra i peli della proverbiale barba.

Mi direte che, come dice un proverbio della sua città natale,  quando “la carne se frusta l’anima se giusta“. E in età avanzata,  

malgrado il persistere di una zazzera irriducibilmente nera, deve aver scoperto con il dio di Don Verzè e il misticismo del San 

Raffaele, come altri venerabili maestri, da Augias a Scalfari, anche i bisogni e i disagi dell’un tempo esecrata classe media, 

proprio lui che si vantava di essere  troppo ricco per rubare, ma, si vede, non abbastanza per non conoscere avidità e 

ingordigia e per avere in uggia gli obblighi, i doveri e le responsabilità della gente comune.

Vuoi vedere che perfino lui, un eletto, un esente, un ieratico risparmiato dalle quotidiane miserie ha dovuto accorgersi che 

l’ideologia cui ha fatto da testimonial e supporter, che il partito che gli ha regalato una carriera politica e anche qualche 

benefit, e al quale ha riservato quella forma di affiliazione a lui cara: prendersi i benefici e sputare nel piatto in cui si mangia, 

avrebbero la colpa di aver retrocesso il ceto abbiente in classe disagiata che fa fatica a arrendersi a questa eventualità perché 

sarebbe costretta a ammettere la degradazione, la cancellazione di una superiorità colturale, sociale e morale?

Vuoi vedere che non gli resta altro da fare che lamentarsi come un qualsiasi populista, come un qualunque Salvini,  delle tasse 

esose, della politica corrotta, di Roma ladrona, del Sud parassitario, dello Stato assistenzialista con chi ha e vorace con chi non 

ha, dell’idraulico che non fa le ricevute, del sistema previdenziale che paga assistenza e pensioni agli stranieri?
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Come verrebbe da dire per altri augusti esuli molto celebrati in questi giorni, approfitti di non avere colpe penali ma solo 

responsabilità civili e morali, che godono di una totale impunità come i delitti dei padroni dell’Ilva, ci vada a Vienna.

Ci resti e ci risparmi la somministrazione quotidiana e indesiderata delle pillole avvelenate di quella austera saggezza che 

possono maturare solo quelli che hanno il culo al caldo per nascita, rendita, fedeltà al sistema, assuefazione ai privilegi. Oggi 

più inquinate per via dell’ immersione nelle acque del Banal Grande.

fonte: https://ilsimplicissimus2.com/2020/02/18/salvini-esci-dal-corpo-di-
cacciari/

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

CHE SUCCEDE NEL MONASTERO DI BOSE?

NELLA COMUNITÀ FONDATA DA ENZO BIANCHI È IN CORSO UNA VISITA 

APOSTOLICA STRAORDINARIA INVIATA DA BERGOGLIO PER RIPORTARE “SALDEZZA 

E CORAGGIO” - IL MISTERO SULLE DIMISSIONI DI BIANCHI, LA FASE DI 

TRANSIZIONE E IL RUOLO DEL SUCCESSORE, LUCIANO MANICARDI, E LE BEGHE 

INTERNE AL MONASTERO…

6.
1  -  MONASTERO  DI  BOSE:  VISITA  APOSTOLICA  PER  ESERCIZIO 
AUTORITÀ, GESTIONE GOVERNO E CLIMA FRATERNO
A.B. per https://agensir.it/
 

ENZO BIANCHI ABBE PIERRE

La comunità monastica di Bose ha annunciato che è stata oggetto dall’inizio dello 
scorso dicembre di una visita apostolica “nel momento di un passaggio che non 
può  non  essere  delicato  e  per  certi  aspetti  problematico  per  quanto  riguarda 
l’esercizio dell’autorità, la gestione del governo e il clima fraterno”.
 
A  compierla  p.  Guillermo  León  Arboleda  Tamayo,  osb,  abate  presidente  della 
Congregazione  Benedettina  Sublacense-Cassinese,  p.  Amedeo  Cencini,  fdcc, 
consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di 
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Vita apostolica, e m. Anne-Emmanuelle Devêche ocso, abbadessa di Blauvac.
 
“I fratelli e le sorelle di Bose – si legge in una nota – esprimono sincera gratitudine 
al Santo Padre Francesco per questo segno di vicinanza e di sollecitudine paterna, 
che intende aiutarli,  secondo quanto da Lui stesso scritto in occasione del 50° 
anniversario della fondazione, a ‘meditare più intensamente sulla vostra chiamata 
e  sulla  vostra  missione,  affidandovi  allo  Spirito  Santo  per  avere  saldezza  e 
coraggio  nel  proseguire con fiducia  il  cammino’  e a ‘perseverare nell’intuizione 
iniziale: la sobrietà della vostra vita sia testimonianza luminosa della radicalità 
evangelica;  la  vita  fraterna  nella  carità  sia  un  segno  che  siete  una  casa  di 
comunione  dove  tutti  possono  essere  accolti  come  Cristo  in  persona’”.  “Essi 
accolgono con gioia questa opportunità preziosa di ascolto e di dialogo”.
 
2 - UN TEMPO DI GRAZIA E DI ASCOLTO
Da https://www.monasterodibose.it/
 

Dal 6 dicembre u.s.,  il  Rev.do P.  Guillermo León Arboleda Tamayo, osb,  Abate 
Presidente  della  Congregazione  Benedettina  Sublacense-Cassinese,  il  Rev.do  P. 
Amedeo  Cencini,  fdcc,  Consultore  della  Congregazione  per  gli  Istituti  di  Vita 
Consacrata  e  le  Società  di  Vita  apostolica,  e  la  Rev.da  M.  Anne-Emmanuelle 
Devêche ocso,  Abbadessa di  Blauvac,  stanno compiendo una visita  alla  nostra 
Comunità  monastica  di  Bose,  nel  momento  di  un  passaggio  che non può non 
essere delicato e per  certi  aspetti  problematico  per  quanto riguarda l’esercizio 
dell’autorità, la gestione del governo e il clima fraterno.
 
I  fratelli  e  le  sorelle  di  Bose  esprimono  sincera  gratitudine  al  Santo  Padre 
Francesco per questo segno di vicinanza e di sollecitudine paterna, che intende 
aiutarli,  secondo quanto da Lui stesso scritto in occasione del 50° anniversario 
della  fondazione,  a  “meditare  più  intensamente  sulla  vostra  chiamata  e  sulla 
vostra missione, affidandovi allo Spirito Santo per avere saldezza e coraggio nel 
proseguire  con  fiducia  il  cammino”  e  a  “perseverare  nell’intuizione  iniziale:  la 
sobrietà della vostra vita sia testimonianza luminosa della radicalità evangelica; la 
vita fraterna nella carità sia un segno che siete una casa di comunione dove tutti 
possono essere accolti come Cristo in persona”.
 
Essi  accolgono  con  gioia  questa  opportunità  preziosa  di  ascolto  e  di  dialogo. 
L’Avvento ci fa levare lo sguardo verso il Signore che viene: abitata da tale attesa, 
la Comunità vive questa “visitazione” come tempo di grazia e verità. Agli amici e 
agli ospiti chiede il ricordo e la compagnia nella preghiera.
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3 - IL MONASTERO DI BOSE E I SUOI (PROBABILI) PROBLEMI
Alberto  Carrara  per  www.santalessandro.org -  Articolo  del  9  gennaio 
2020 poi rimosso
 
Papa Francesco a Bose tre "visitatori apostolici"
Al monastero di Bose è in corso, già dal 6 dicembre scorso, una "visita apostolica". 
Papa Francesco ha mandato suoi inviati per una indagine interna alla comunità. La 
notizia viene data dallo stesso sito ufficiale del monastero, il quale pubblica anche 
i nomi dei "visitatori", cioè le persone che la Santa Sede ha scelto per questo atto 
importante  -  anzi:  nel  caso di  Bose è lo  stesso Papa Francesco che ha preso 
l'iniziativa.
 
Uno è il Padre León Arboleda Tamayo, benedettino, Abate che presiede una delle 
famiglie  benedettinie,  quella  che  si  chiama  Congregazione  Benedettina 
Sublacense-Cassinese.  Il  secondo  è  il  padare  Amedeo  Cencini,  canossiano, 
Consultore della Congregazione vaticana per gli  istituti  di  Vita Consacrata e le 
Società di Vita apostolica. La terza è Madre Anne-Emmanuelle Devéche, trappista, 
Abbadessa di Blauvac, villaggio che si trova nel Vaucluse, Sud della Francia, il cui 
capoluogo è Avignone.
 
"I fratelli e le sorelle di Bose, dice il comunicato, esprimono sincera gratitudine al 
Santo Padre Francesco per questo segno di vicinanza e di sollecitudine paterna, 
che intende aiutarli,  secondo quanto da Lui stesso scritto in occasione del 50° 
anniversario della fondazione, a 'meditare più intensamente sulla vostra chiamata 
e  sulla  vostra  missione,  affidandovi  allo  Spirito  Santo  per  avere  saldezza  e 
coraggio  nel  proseguire con fiducia  il  cammino'  e a 'perseverare nell'intuizione 
iniziale: la sobrietà della vostra vita sia testimonianza luminosa della radicalità 
evangelica;  la  vita  fraterna  nella  carità  sia  un  segno  che  siete  una  casa  di 
comunione  dove  tutti  possono  essere  accolti  come  Cristo  in  persona'.  Essi 
accolgono con gioia questa opportunità preziosa di ascolto e di dialogo".
 
Il fondatore Enzo Bianchi si è dimesso. Manicardi al suo posto
Ci sono alcuni elementi che fanno pensare a qualcosa di particolare. Intanto si 
tratta  di  una  visita  non  ordinaria  -  che  rientra  nella  routine  delle  comunità 
monastiche - ma di una visita straordinaria. Se la visita è straordinaria è pensabile 
che ci siano anche motivi straordinari che l'hanno resa necessaria.
 

Un  motivo  Io  enuncia  lo  stesso  comunicato:  Enzo  Bianchi,  il  fondatore,  si  è 
dimesso e Luciano Manicardi,  una delle figure più note della comunità, è stato 
eletto al suo posto. Il fondatore, però, rimane nella comunità. Situazione che non 
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è  quasi  mai  facile  e  che  è  spesso  fonte  di  incertezze.  Lo  riconosce  lo  stesso 
comunicato  che  parla  di  "momento  di  un  passaggio  che  non  può  non  essere 
delicato  e  per  certi  aspetti  problematico  per  quanto  riguarda  l'esercizio 
dell'autorità, la gestione del governo e il clima fraterno" (questa frase era presente 
in una versione precedente del comunicato. È stata omessa nella versione ancora 
on line).
 
Situazione nota: il fondatore che resta nella comunità che ha fondato finisce per 
essere come la statua dell'imperatore per don Giovanni: non dovrebbe esserci, ma 
c'è; non dovrebbe decidere, ma non si può decidere senza di lui. Soprattutto non 
si può cambiare senza di lui perché fare qualche cosa di diverso da quello che ha 
fatto lui è come sconfessarlo e non si può sconfessare il fondatore.
 
Padre Amedeo Cencini, un "visitatore" un po' speciale

MONASTERO DI BOSE

Così  si  capisce  la  composizione  della  commissione  visitatrice.  Due  figure  sono 
pacificamente normali: un monaco per i monaci e una monaca per le monache (a 
Bose esistono, come noto, due comunità, una maschile e una femminile). La figura 
che fa pensare a qualcosa di particolare nella situazione di Bose è il terzo, il padre 
Amedeo Cencini. Questi ha fatto parlare di sé negli ultimi anni perché era stato 
nominato,  a  suo  tempo,  "visitatore  apostolico"  per  la  comunità  religiosa  di 
Villaregia.
 
Questa comunità - comunità missionaria che ha la sua sede principale a Villaregia, 
nel delta del Po - aveva gravi e intricati problemi interni e padre Cencini si è dato 
da fare per sbrogliare la situazione. Pare che l'abbia fatto bene: la comunità di 
Villaregia, dopo gli scossoni piuttosto violenti della crisi, ha ripreso il suo cammino.
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MONASTERO DI BOSE

Ora lo stesso "visitatore" che si è conquistato i galloni sul campo delle comunità 
religiose difficili è stato mandato a Bose. L'osservatore esterno è portato a pensare 
che anche a Bose qualche problema c'è e, forse, vista la statura del visitatore, non 
si tratta di problemini di poco conto perché se i problemi fossero di poco conto 
bastavano gli altri due visitatori.
 
Enzo Bianchi, il monastero, l'opinione pubblica
Problemi che sono, dunque, vale la pensa sottolinearlo, interni alla comunità. E 
anche questa è una complicazione ulteriore. Enzo Bianchi, che è monaco, ha però 
vaste entrature in ambienti ecclesiastici, vescovi in primis. Ma soprattutto è molto 
altamente considerato dall'opinione pubblica in genere e quella laica in specie (da 
qualche tempo collabora stabilmente con "La Repubblica", dopo aver collaborato, 
negli  anni  passati  con  "La  Stampa"  e  con  diversi  altri  organi  di  informazione 
stampata e televisiva).
 

MONASTERO DI BOSE

Sicché eventuali problemi dovuti alla sua figura sarebbero molto noti all'interno 
ma poco noti all'esterno. L'opinione pubblica faticherebbe a capire dei contrasti 
legati  alla  vita  del  monastero  perché,  per  capire  quei  contrasti  bisognerebbe 
conoscere  il  monastero.  Ma  l'opinione  pubblica  conosce  bene  Enzo  Bianchi, 
conosce molto meno bene i monaci, la loro vita di comunità, la loro preghiera, il 
loro lavoro, i ruoli e le relazioni, complesse e talvolta complicate... cioè la realtà 
nascosta al mondo esterno dove quei contrasti  si  annidano. E quindi l'opinione 
pubblica rischia di non capire quei problemi e di derubricarli a banali beghe di frati 
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e di suore.
 
Ma non è così, evidentemente. Tanto è vero che non è così che il Papa stesso si è 
scomodato. E proprio perché non è così c'è da augurarsi, da parte dell'opinione 
pubblica  ecclesiale  molto  più  che  da  parte  di  quella  laica,  che  i  contrasti  si 
risolvano, possibilmente bene e possibilmente presto.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-succede-monastero-
bose-comunita-fondata-enzo-227262.htm

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

“HO SPESO TUTTO IN COCA, VODKA E DONNE. NON MI PENTO DI NIENTE, HO 

AMATO, HO RISO, HO VISSUTO, VI PARE POCO?” “– 

IL MONDO DEL CINEMA PIANGE FLAVIO BUCCI

IL DON BASTIANO DEL MARCHESE DEL GRILLO, MORTO A 72 ANNI: “ALBERTO SORDI 

MI STAVA PROPRIO SUI COGLIONI”. ECCO PERCHE’ - "JOHN TRAVOLTA? GLI DISSERO: 

'LUI È LA TUA VOCE ITALIANA'. E IO: MA SARÀ LUI CHE È LA MIA FACCIA 

AMERICANA” – E POI NANNI MORETTI “NOIOSISSIMO”, UGO TOGNAZZI “L’UNICO 

CHE SAPEVA VIVERE DAVVERO” - "L’ALCOL MI HA DISTRUTTO? AVETE MAI 

PROVATO A UBRIACARVI? E’ BELLISSIMO” – VIDEO

8.

 
FLAVIO BUCCI - ARCHIVIO DAGOSPIA
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-non-ho-piu-rsquo-soldi-
ho-speso-tutto-vodka-coca-donne-quot-185780.htm
 
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/flavio-bucci-george-best-
trastevere-ndash-marchese-fulvio-abbate-185821.htm
 
FLAVIO BUCCI
Da www.ilmessaggero.it
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FLAVIO BUCCI

È morto  Flavio Bucci,  il  grande interprete noto per  il  personaggio  di  Antonio 
Ligabue  e  decine  di  film  come  “Il  Marchese  del  Grillo”.  Bucci  da  alcuni  anni 
risiedeva  a  Passoscuro,  sul  litorale  romano.  Nato  da  una  famiglia  molisano-
pugliese originaria di Casacalenda in provincia di Campobasso, e di Orta Nova in 
provincia di Foggia, si è formato professionalmente presso la Scuola del Teatro 
Stabile di Torino.
 
Tra i suoi ruoli più popolari, il prete Don Bastiano in Il marchese del Grillo di Mario 
Monicelli  (1981),  Tex  e  il  signore  degli  abissi  (1985),  Secondo  Ponzio  Pilato 
(1987), Teste rasate (1993), Il silenzio dell'allodola (2005). Tra i suoi ultimi lavori, 
Il divo di Paolo Sorrentino (2008).

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-ho-speso-tutto-
coca-vodka-donne-non-mi-pento-niente-ho-227287.htm

1. “NON HO PIU’ SOLDI, HO SPESO TUTTO IN VODKA, COCAINA E DONNE" ("MANCO 

TANTO, CHE ME LA DAVANO GRATIS") – BOMBASTICA INTERVISTA A FLAVIO BUCCI, 

IL 'DON BASTIANO' DEL 'MARCHESE DEL GRILLO': “ALBERTO SORDI MI STAVA 

PROPRIO SUI COGLIONI”. ECCO PERCHE’ 

2. "JOHN TRAVOLTA? GLI DISSERO: 'LUI È LA TUA VOCE ITALIANA'. E IO: MA SARÀ 

LUI CHE È LA MIA FACCIA AMERICANA” – E POI NANNI MORETTI “NOIOSISSIMO”, 

UGO TOGNAZZI “L’UNICO CHE SAPEVA VIVERE DAVVERO” - L’ALCOL MI HA 

DISTRUTTO? AVETE MAI PROVATO A UBRIACARVI? E’ BELLISSIMO. NON MI PENTO DI 

NIENTE, HO AMATO, HO RISO, HO VISSUTO, VI PARE POCO?” - 

 
Giovanna Cavalli per www.corriere.it
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«La vita è una ed è tua, puoi farci quello che vuoi. Non mi sento colpevole verso 
nessuno, non ho rimpianti oppure se preferisce posso anche dirle che ne ho, tanto 
non potrei cambiare niente. La verità è che tutti ti pretendono a loro immagine e 
somiglianza, però io sono come sono. Non mi voglio assolvere da solo e non voglio 
nemmeno andare in Paradiso, che poi sai che noia lassù», sghignazza tonante e 
tossisce Flavio Bucci, 71 anni, grigio e scarruffato, tuta blu, ciabatte e un bastone 
con la testa di cane che gli sostiene il passo malfermo del femore e dell’anima, 
fratturati  e  mai  guariti,  mentre  accende  e  spegne  e  riaccende  sigarette  nel 
posacenere  di  plastica  colmo  di  cicche,  accanto  all’espresso  del  bar  nella 
bottiglietta del  succo di  frutta.  «Mi fanno male? Bah, c’è  una sola cosa che ti 
uccide, però non lo sai mai prima, quale sarà».

 
 
Litorale di Fiumicino
Stendino, moschini, un tavolo, ma il mare non si vede da questo terrazzino alla 
periferia  di  Passoscuro,  litorale  di  Fiumicino,  nella  casa  famiglia  dove  l’eterno 
Ligabue con gli  occhi  spiritati  vive e sopravvive, lui che casa non ne ha più e 
famiglie ne avrebbe - due ex mogli, Micaela e Loes, tre figli, Alessandro, Lorenzo e 
Ruben, mamma Rosa che a 93 ancora si raccomanda «fiulin, comportati bene» - 
ma uno dopo l’altro sono dovuti scappare perché «non è stato facile starmi vicino, 
alcuni hanno resistito e altri meno, si vede che era il mio destino», e l’unico che 
tiene duro è il fratello minore Riccardo, esile e timido, che l’ha tirato a riva dopo il 
naufragio tra alcol, sonniferi, solitudine e depressione e lo accudisce, pure lui però 
tenendosi a distanza di sicurezza, come da un cavo elettrico scoperto. «Anni fa tu 
attore ti sentivi parte di un mondo, sentivi di contare qualcosa», ricorda Bucci in 
una sequenza di  Flavioh (con la o allungata del  romanesco) - Tributo a Flavio 
Bucci,  il  film documentario di Riccardo Zinna (scomparso un mese fa) e Marco 
Caldoro, che sabato 20 verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma, due anni 
di viaggio in camper e nella memoria di«un uomo spigoloso e caparbio».
 
 
 
Cinema Maffei
Dai pomeriggi di bambino al Cinema Teatro Maffei di Torino «dove c’era la rivista, 
le ballerine, la musica, il pacchetto completo dell’esistenza» ai vent’anni e al treno 
per Roma, a casa dell’amico Gian Maria Volontè «che abitava in vicolo del Moro e 
appena arrivato mi trascinò dentro un portoncino per farmi iscrivere al  Pci,  la 
tessera devo averla ancora da qualche parte» e poi subito sul set di La classe 
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operaia  va in  Paradiso (1971)  di  Elio  Petri  «che  chiamavo Capoccione,  perché 
aveva grandi idee ma anche un grande testone, e se sbagliavi ti menava, quante 
botte  che ho preso,  Volonté  no,  che era un bestione» e due anni  dopo in  La 
proprietà non è più un furto accanto a Ugo Tognazzi «l’unico che sapeva vivere 
davvero».

 
Nel 1977 presta lo sguardo stralunato al pittore Ligabue, sceneggiato Rai che lo 
consacra: «Una fatica psicofisica immane, tre ore di trucco, pieno di lattice sulla 
faccia e due calotte sulla testa che mi gratto ancora oggi». Con Alberto Sordi, sul 
set del Marchese del Grillo di Monicelli  (1981) dov’era don Bastiano non scattò 
simpatia:«No, no, mi stava proprio sui co...ni. Ogni giorno, mentre pranzavo nel 
camper, bussava il suo assistente. “Chiede Alberto se t’avanza qualcosa per i cani”. 
“Niente, digli che mi so’ mangiato pure le ossa”. Per allenarsi fa pure il doppiatore, 
è lui Tony Manero nella Febbre del Sabato Sera. «Mi presentano a Travolta: Vedi 
John, lui è la tua voce italiana. E io: ma sarà lui che è la mia faccia americana».

FLAVIO BUCCI 5

 
Ecce Bombo
Con Michele Placido e Stefano Satta Flores produce Ecce Bombo di Nanni Moretti: 
«Primo piano su di lui.  Dopo 45 ciak mi chiede: ma tu come la faresti  questa 
inquadratura?  (lo  imita,  è  uguale).  Uh,  ma  fa  un  po’  come  ti  pare.  Tipo 
noiosissimo».
 
Guadagna parecchio «in teatro anche due milioni di lire al giorno e per fortuna ho 
speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. 
Scarpe e cravatte che non mettevo mai. Mi sparavo cinque grammi di  coca al 
giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. L’alcol mi ha distrutto? Mah, ha 
mai provato a ubriacarsi? E’ bellissimo. Lasci perdere discorsi di morale, che non 
ho.  E  poi  cos’è  che  fa  bene?  Lavorare  dalla  mattina  alla  sera  per  arricchire 
qualcuno? Non sono stato un buon padre, lo so. Ma la vita è una somma di errori, 
di gioie e di piaceri, non mi pento di niente, ho amato, ho riso, ho vissuto, vi pare 
poco?».
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-------------------------

«IO SONO LA BESTIA», IL ROMANZO SERIALE DI ANDREA 
DONAERA / di Alessio Paiano

di minima&moralia pubblicato martedì, 18 febbraio 2020

E in questi momenti di nudità, sotto lo sguardo dell’animale,
tutto può succedermi, sono come un bambino pronto per l’apocalisse,

sono l’apocalisse stessa, cioè l’ultimo e il primo evento della fine,
la rivelazione e il verdetto

(Derrida, L’animale che dunque sono)
Il romanzo d’esordio di Andrea Donaera, Io sono la bestia (NN Editore, 2019), 
mira a collocarsi tra le operazioni letterarie più interessanti di questa 
generazione, non solo per aver saputo ricamare una narrazione credibile che 
determinasse fin da subito una discreta attenzione da parte dei lettori, ma 
soprattutto per gli interrogativi e le proposte sul fare letteratura che l’autore, più 
o meno implicitamente, ha posto in evidenza. Il romanzo, ambientato in una 
Gallipoli evanescente, è incentrato sulle vicende di Mimì, boss della Sacra 
Corona Unita, e di Veli, Arianna e Nicole, le cui vite saranno segnate 
ineluttabilmente dall’improvviso suicidio di Michele, figlio del boss; ma pare 
immediatamente evidente come il contesto delineato operi in funzione di 
verosimiglianza degli avvenimenti, come più volte dichiarato dallo stesso 
autore: intento reale di Donaera è compiere una discesa negli anfratti più remoti 
dell’esperienza umana, da cui riemergono i due elementi topici del romanzo, 
l’odio e l’amore, sentimenti che i protagonisti vivono in maniera totalizzante e, 
appunto, bestiale. Pertanto le nostre osservazioni sul romanzo percorreranno il 
fil rouge della ‘bestalità’, termine con il quale Donaera ha voluto racchiudere 
gli aspetti più degradanti e violenti della natura umana.
La morte improvvisa di Michele porta difatti a una serie di violenze inaudite, 
mettendo in discussione persino quelle norme amorali e crudeli poste a 
disciplina delle pulsioni criminali dei protagonisti; la furia di Mimì è il sintomo 
che testimonia la rottura di questo folle equilibrio, e l’occasione per un riscatto 
di sangue che metta a repentaglio la vita di chiunque abbia segnato la sua storia 
traumatica. La carneficina che il boss mette in atto non è semplicemente la 
conseguenza di una pulsione vendicativa o della disperazione del lutto; ciò che 
guida Mimì nella sua insensata impresa pare, piuttosto, il dettame di una voce 
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interna che si è risvegliata, che fino ad allora ha parlato ed è stata ignorata, e 
che adesso comanda tirannicamente di radere al suolo un’esistenza fallita, non 
per un intento moralistico e pedagogico dell’autore, ma per l’improvvisa 
epifania che ha dimostrato un’intera esistenza paralizzata dalla propria 
inettitudine affettiva, ed è come se Mimì decidesse che neppure il potere e la 
paura degli altri bastino più, che sia giunto il momento di porre termine alla 
commedia dietro la quale ha celato il suo dolore, liberandosi in primis di tutti i 
suoi attori, perseguendo il rituale di un sacrificio estremo.
La struttura corale della narrazione prevede l’interscambiabilità tra i 
protagonisti del romanzo, che a turno registrano il susseguirsi degli 
avvenimenti: oltre a Mimì, al quale sono affidati l’esordio e gli episodi più 
importanti, gli altri capitoli sono narrati da Veli, collaboratore del boss e da lui 
posto a guardia della giovane Nicole, altra narratrice del romanzo, sequestrata 
da Mimì perché ritenuta colpevole del suicidio del figlio Michele, che da lei era 
stato respinto; alcuni capitoli sono infine narrati da Arianna, l’altra figlia di 
Mimì, un tempo legata sentimentalmente a Veli. Donaera sceglie però di non 
imporre un unico stile alle varie voci narranti, ma adatta differenti registri 
linguistici non uniformarndone lo sguardo; ognuno dei protagonisti vive a 
proprio modo il terrore di un male che ha irrotto improvvisamente nelle loro 
esistenze e di fronte al quale non c’è modo di difendersi; davanti a esso tutti si 
scoprono vittime e mai carnefici, neppure Mimì che, come accennato sopra, non 
può che agire meccanicamente i propri raptus; sono queste le pagine più 
interessanti del libro, in cui Donaera riesce a trasferire in maniera crudele ed 
efficacissima il blackout psichico del boss in materiale linguistico, in un dettato 
rapidissimo, costruito mediante l’ossessiva giustapposizione asindetica e la 
ripetizione angosciante di elementi che inglobano in sé il trauma (non si può 
che pensare a José Saramago, certamente tra i modelli stilistici dell’autore nella 
stesura di questi capitoli).
Proprio a Mimì, a nostro avviso, sono riservati i momenti più interessanti della 
scrittura di Donaera, ai quali si contrappongono gli squarci più elegiaci e a tratti 
eccessivamente patetici di Veli e Arianna, nella possibilità di un legame 
sentimentale stroncato sul nascere dall’irruente sete di vendetta di Mimì; la 
minore riuscita sul piano letterario dei due personaggi non può che far pensare a 
una scelta deliberata dell’autore, in funzione di alleggerimento dell’alto grado 
di tensione narrativa tutta ad appannaggio di Mimì: è lui a monopolizzare la 
scena del romanzo determinandone i moti e le passioni, gli sviluppi e le pause e 
agendo da sicario dell’autore, che attiva il proprio fantoccio con sadico 
piacimento ogni volta che nella mente di Mimì irrompe lo stesso comando, 
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«basta», a illuderlo della possibilità di una fine, di un annullamento dello stato 
di cose, che però coincide sempre e tragicamente con la morte. Il compimento 
di ogni omicidio è percepito da Mimì come il ritorno da un sogno, se ogni atto 
di crudeltà è compiuto in uno sguardo rovesciato, del tutto disintenzionato, 
poiché l’autore instaura questa particolare ambiguità della violenza, che genera 
terrore non solo dell’altro ma soprattutto di sé, e all’ineluttabilità della morte 
segue sempre il momento del pentimento, il quale non porta però a un cambio 
di rotta dal punto di vista morale: l’omicidio è trasfigurato in forza vitale e 
redentiva, un rituale tutto carnale che inonda il carnefice del sangue delle 
proprie vittime; ma il tutto, appunto, dettato e voluto dagli abissali ordini di una 
mente frantumata, che Mimì pare ricevere per intercessione divina ogni volta 
che si inginocchia di fronte al poster nella camera vuota di Michele; è qui che 
riaffiorano le reminiscenze di un sud riscritto da Donaera non come paesaggio 
ambientale e storico ma come stato intimo e remoto. Lo stato di abbandono 
della mente nell’atto omicida è mutuato dall’estasi dei santi, e in particolare da 
Giuseppe Desa da Copertino, che come Mimì usciva di sé contemplando in 
ginocchio il dipinto della Vergine; laddove Donaera paia dunque riproporci 
un’immagine ormai esaurita e abbondantemente solcata del sud, sono le 
citazioni più o meno celate, ad esempio, di alcuni versi di Vittorio Bodini 
riportati in prosa, che sollecitano analogie tra l’aridità dei paesaggi e 
un’umanità ridotta al grado zero, o dell’immagine sopradetta di Giuseppe Desa, 
personaggio letterario sia nell’opera di Bodini che in quella di Carmelo Bene, a 
far riemergere l’immaginario di un sud collocato su di un piano alternativo e 
negativo della realtà, e quindi astratto, metafisico e spirituale.
Punto di convergenza di questi aspetti è il linguaggio, contaminato da 
espressioni dialettali o comunque ricalcate dall’italiano regionale, tali da 
condurre il dialogo dal piano condiviso e precostituito delle norme 
comunicative a una sua improvvisa fuoriuscita da esse; Donaera associa dunque 
alla ‘bestialità’ il proprio linguaggio, e a esso ricorrono i personaggi quando la 
verità nella sua crudezza si fa manifesta e irrompe come mezzo di deviazione e 
ineluttabile destino. La lingua intessuta dall’autore non è semplice marca 
diatopica o (peggio) imbellettamento folkloristico dei personaggi ma codice 
alternativo in grado di esprimere un sentire esclusivo e al quale ricorrono i 
quattro narratori nel momento in cui deflagra in essi la tragedia della propria 
condizione d’esistenza. Nella perdita di controllo del registro linguistico vi è in 
loro il desiderio di denunciare la propria alterità e di precludere l’accesso a una 
zona ideale condivisa solo tra essi, poiché il linguaggio è il tratto distintivo di 
un male da loro trasmesso per legami di fedeltà o contingenze di situazioni che 
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non può essere altrimenti compreso; per questo le altre presenze nel romanzo 
appaiono come corpi volatili e per nulla fondamentali, essendo loro negata 
l’appartenenza a un’ideale setta linguistica.
È Mimì a inglobare le proprie vittime in questa dimensione bestiale attraverso 
lo sguardo: chi cade in esso si ritrova imbrigliato nella rete paralizzante del 
terrore e riscopre la propria condizione di animale nudo (in accezione 
derridiana, animot), innescando una lotta per la sopravvivenza che solo nel 
finale riserverà al tiranno un ineluttabile e tragico epilogo.
«[…] e Mimì ha un bruciore, un conato, l’odore delle mani della moglie, la 
puzza, Mimì allontana dalla faccia quelle mani, la moglie lo guarda, e lo 
guarda in un modo che Mimì non capisce, non se l’aspettava, un modo che in 
lei non aveva mai visto prima, il modo della paura, la paura di chi sa che sta 
per morire» (p. 180)
Come già dichiarato dall’autore in più occasioni, lo sfondo sul quale si 
stagliano gli avvenimenti funge esclusivamente da pretesto; per questo sarebbe 
del tutto erroneo individuare il tema principale del romanzo nell’analisi di 
dinamiche e strutture che regolano le organizzazioni criminali, qui riproposte 
solo nella loro forma più superficiale. C’è da chiedersi a questo punto perché 
Donaera abbia scelto di condannarsi al rischio di un duplice fraintendimento: ne 
abbiamo già scongiurato il primo, ossia l’autorintanamento nella bolla di una 
letteratura ‘meridionalista’, definizione fin troppo semplicistica e che da sempre 
favorisce facili strumentalizzazioni ideologiche che ne hanno determinato 
l’emarginazione (o comunque un livello di comprensione insoddisfacente); se 
esiste un sud in Donaera è, come già detto, quello che ha a che fare con la 
memoria del trauma – o col trauma della memoria -, da cui si raccolgono 
elementi arcaici e simbolici in funzione archetipica, tra cui, su tutti, l’ossessività 
rituale e sacra della morte (Pasolini, 1999) che si riproduce nei ritmi della 
ripetizione e della nenia, elementi assorbiti in toto da Mimì nelle cerimonie 
sacrificali e nel dettato vocale cantilenante e sconnesso.
Un secondo rischio – dicevamo – è il collocamento acritico del romanzo in un 
ideale canone della letteratura ‘mafiosa’, con tutte le problematiche del caso (ne 
aveva già parlato Nicolò Scaffai in un articolo apparso su «Alias» e ripubblicato 
su «Le Parole e Le Cose»); ma Donaera non ha difatti la benché minima 
intenzione di proporre un personale affresco sulla Sacra Corona Unita, né di 
compiere operazioni letterarie che possano trovare precedenti in Leonardo 
Sciascia o, più recentemente, in Roberto Saviano: ‘la Sacra’, la mafia, è 
ridimensionata da Donaera in funzione di pretesto, a giustificare il carattere 
totalizzante di un Male al di sopra della morale e delle regole umane di 
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convivenza; difatti Mimì, detentore sia della forza che della legge, manovra 
indisturbato i destini di tutti gli altri, assorbendo in sé il ruolo di ‘Bestia’ e di 
‘Sovrano’:

Sebbene questi modi di essere al di fuori della legge 

(che sia quello di ciò che viene chiamata bestia, che sia  

quello del criminale, addirittura di quel grande 

criminale di cui parlavamo l’anno scorso e che 

Benjamin diceva affascini le folle, anche quando lo si 

condanna e lo si giustizia, perché sfida, con la legge, la  

sovranità dello Stato come monopolio della violenza, o 

che sia l’essere al di fuori della legge del sovrano 

stesso), possano sembrare eterogenei tra loro, 

addirittura eterogenei rispetto alla legge, resta che, 

condividendo questo comune essere al di fuori della 

legge, la bestia, il criminale e il sovrano si 

assomigliano in modo sconcertante; si richiamano e si 

evocano tra loro, uno con l’altro; c’è tra il sovrano, il 

criminale e la bestia una sorta di oscura e affascinante 

complicità; addirittura un’inquietante mutua 

attrazione, un’inquietante familiarità, una unheimlich, 

uncanny ossessione reciproca. (Derrida, 2009)

Il punto focale di questo romanzo potrebbe allora rintracciarsi nella lotta per il 
mantenimento del potere (Mimì) o per il suo soverchiamento (Veli, Arianna, 
Nicole); ma imporre il proprio potere significa, come detto sopra, imporre la 
propria bestialità sulla bestialità di tutti gli altri.
Mimì, figlio di un patricida che ha abusato sessualmente di lui, alla morte di 
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Michele, che lui stesso ha a sua volta abusato, dichiara la perdita del proprio 
potere quando dice alla figlia Arianna «che da quando Michele è morto lui sente 
che ha un figlio solo» (p. 21). Da qui, da questo vuoto di potere, da questo 
trauma del padre disseminato dall’autore nei suoi protagonisti, s’innescherebbe 
una lotta fratricida che parrebbe risparmiare la sola Arianna, se non fosse che 
alla fine del romanzo sia lei a pronunciare quella stessa parola di volta, «basta», 
recitando in chiusura l’identico monologo del padre nell’incipit, come se la 
storia si riavvolgesse, e per questo Donaera, smarcando l’ipotesi di un lieto fine, 
poiché la bestialità non scompare ma si tramanda tra le generazioni come un 
germe auto-rigenerantesi, mette in pratica la definizione borgesiana di romanzo 
‘ciclico’ e ‘infinito’ in cui l’ultima pagina rimanda alla prima (Borges, 2003).
La struttura ideata da Donaera non fa emergere rapporti di subordinazione tra le 
parti; le voci narranti si proiettano tutte da un panopticon sorvegliato 
dall’autore, che pagina dopo pagina mette in scena una sorta di processo finale, 
facendone riemergere i traumi paralizzanti e dunque mettendo in moto una sorta 
di rito collettivo di esorcizzazione.
La buona riuscita di questo romanzo ‘seriale’ pone degli interrogativi sul ruolo 
della scrittura in relazione alle più moderne forme di narrazione, in tempi in cui 
la serie televisiva sembra aver monopolizzato la dimensione immaginifica dei 
fruitori del mercato culturale (e non). Donaera senza dubbio cerca di 
contaminare la propria scrittura applicando quelle strutture: ciò è evidente non 
solo nella distribuzione del racconto a narratori multipli, con l’intento dichiarato 
di proporre, più che una scansione in capitoli, una scansione in ‘puntate’ della 
storia, ma anche dalla caratterizzazione dei personaggi che riprendono alcuni 
stilemi tipici di quel linguaggio – Mimì il boss, Veli il cattivo-buono, Nicole 
l’innocente, Arianna la superstite -,  attraverso lo stile realistico-espressivo del 
dialogo che crea senza difficoltà un rapporto di empatia con il lettore-spettatore; 
Donaera, nel dibattito sulla destinazione del romanzo contemporaneo e sulla 
crisi del mercato editoriale, pare insomma proporre un’idea di scrittura che può 
rinnovarsi attingendo, con successo, dai nuovi linguaggi e dai nuovi miti 
collettivi.
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donaera/

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

FUMETTIBRUTTI RACCONTA IL SESSO, I SENTIMENTI E LA 
TRISTEZZA. E LO FA IN MODO MOLTO CHIARO / di ALICE 
OLIVERI    

18 FEBBRAIO 2020

C’è un’atmosfera molto specifica che si respira solo nella stanza di uno studente fuori sede, un mix 

di adolescenza trascinata, disordine, libertà e terrore. Chiunque si sia trovato a vivere in una casa 

che non era la propria, trasformando una camera singola o doppia in un rifugio atomico per tutti i 

dubbi e le montagne russe che si accumulano in quel momento della vita in cui hai finito la scuola, 

hai  lasciato  il  nido,  ti  atteggi  ad  adulto  navigato  ma  sei  ancora  un  teenager completamente 

sprovveduto, conosce bene quello di cui sto parlando. Nella stanza di un fuori sede, impregnata 

dalla puzza dei piatti sporchi con gli spaghetti al pesto del discount e i mozziconi di sigaretta sulla 

tastiera del computer, si consuma il piccolo dramma dentro cui ci ritroviamo tutti quando siamo 

troppo giovani per capire davvero come funziona la vita e troppo grandi per tornare in lacrime dai 

genitori, farci fare la lavatrice e preparare la cena. Questa particolare sensazione, questi pensieri e 

questo modo di  sentirsi  al  mondo sono la  prima cosa che ho sentito  quando mi sono ritrovata 

davanti  una striscia disegnata da una delle  fumettiste  italiane più promettenti  degli  ultimi anni, 

Josephine  Yole  Signorelli  e  i  suoi  Fumettibrutti su  Instagram  e  Facebook.  Una  sensazione 

sinestetica che mi ha confermato essere centrale nelle sue storie anche la stessa autrice, la quale 

però, terminati gli anni degli studi a Bologna, si sente più come una “cittadina del mondo”.
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Fumettibrutti è composto di tanti elementi interessanti, sia per quanto riguarda i fattori esterni che 

hanno reso possibile il progetto – dalla storia dell’autrice alla vicenda editoriale stessa del fumetto – 

sia per quanto riguarda i suoi contenuti e i suoi disegni. Partendo dalle contingenze esogene di 

questo  progetto,  il  primo  aspetto  centrale  è  il  mezzo  attraverso  cui  si  è  diffuso,  conseguenza 

dell’arrivo di internet in praticamente tutte le forme di arte e della sua rivoluzione, sia in termini di 

composizione che di fruizione. Fumettibrutti nasce infatti come fenomeno di webcomics, un genere 
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che negli ultimi anni spopola – basti pensare al famoso Labadessa o a  Maicol e Mirco – e non è 

difficile capire perché: non tutte le forme di rappresentazione sono compatibili con la dimensione da 

scrolling dei  social,  tant’è  che  non verrebbe in  mente  a  nessuno di  pubblicare  un romanzo su 

Instagram; i fumetti, nella loro forma di striscia o di unica tavola, sono invece perfetti per essere 

guardati anche dallo schermo di uno smartphone, per essere condivisi sui social e per diventare 

virali.  Proprio  nella  loro  sintesi  tra  immagine  e  testo,  i  fumetti  hanno  il  grande  vantaggio  di 

condensare un messaggio anche breve ma emblematico,  proprio ciò che richiedono piattaforme 

come Twitter.

In questo contesto,  Fumettibrutti si  inserisce alla  perfezione e dal 2017 circa le  tavole di Yole 

Josephine Signorelli  sono diventate  portavoce di sentimenti  e stati  d’animo che se già sul web 

trovavano  spazio,  in  quella  forma  di  auto-narrazione  da  diario  segreto  2.0,  con  l’aggiunta  di 

immagini  e  testi  diventano molto più tridimensionali,  incisivi,  relatable.  L’autrice mi  conferma 

nuovamente questa sensazione quando le domando del suo rapporto con i social in cui è nata e si è 

fatta conoscere, spiegandomi che in passato ha usato molto di più questi canali, insieme ai fumetti,  

“Come se  fossero  il  mio  diario  segreto,  a  cielo  aperto”.  E  mi  spiega  anche  a  cosa  le  è  stato 

fondamentale Internet: “Mi è servito per raggiungere le persone che provavano quello che provavo 

io, scoprendo che nel mondo c’erano altre persone che la pensavano come me su molte cose, che 

non  ero  ‘matta’.  Cose  quotidiane  che  una  morale  invisibile  ci  costringe  a  tenere  nell’ombra. 

Nonostante la censura, gli shadow ban, le difficoltà, è molto bello sapere che non siamo soli. Avrei 

pregato per trovare Fumettibrutti su Instagram quando avevo 15 anni”.
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Internet ha le sue gigantesche zone d’ombra e i suoi aspetti morbosi e inquietanti, ma esclusi i casi 

in cui sono le aziende stesse a creare fenomeni in modo artificiale, esistono ancora persone che 

sfruttano la sua libertà  per  ritagliarsi  uno spazio in una scena che probabilmente in altri  tempi 

sarebbe  stata  molto  più  inaccessibile.  Fumettibrutti,  da  questo  punto  di  vista,  ne  è  un  ottimo 

esempio: proprio grazie alla viralità delle sue immagini, al modo in cui riescono a essere incisive, 

tristi e al contempo  ironiche – un mix perfetto di cultura internettiana e drammi esistenziali – ha 
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saputo sfruttare bene i vantaggi di piattaforme come Facebook o Instagram per diventare di fatto un 

nome di riferimento con un discreto seguito, che supera ormai i 100mila follower su Instagram. E 

proprio le censure, i ban, gli insulti che riceve sotto ai suoi disegni sono in realtà un elemento che 

arricchisce le sue creazioni, connotandole ancora di più di una loro personalità specifica, come se 

che il  fastidio che crea vedere la vignetta di  un corpo nudo diventasse ancora più incisivo nel 

momento in cui è sottolineata dal segno di una proibizione, in questo caso una  manciata di pixel 

sopra un capezzolo. Fumettibrutti, dunque, non solo nasce su internet ma si nutre dei suoi linguaggi 

e  delle  sue  forme –  alcuni  testi  sembrano  quasi  dei  meme,  come quando la  protagonista  dice 

“spoiler” – spostando su un piano più denso e simbolico un mondo nel quale siamo tutti immersi,  

motivo per cui riesce a essere un racconto molto personale ma con forti  tonalità empatiche,  di 

immedesimazione e comprensione.
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Il  legame  tra  i  disegni  di  Signorelli  e  il  web,  dunque,  è  imprescindibile  –  nonostante  abbia 

pubblicato comunque due romanzi “fisici” per Feltrinelli – ma non è il solo: anche lei stessa, infatti, 

la sua immagine e il suo modo di utilizzare i social si interseca con la narrazione delle sue opere. Il  

corpo, manifestato attraverso la sessualità e i rapporti sentimentali, non solo è al centro del racconto 

di Fumettibrutti ma è anche una sorta di mezzo di comunicazione per l’autrice stessa che, in diverse 

interviste, spiega in modo molto logico e sensato l’annosa questione della visibilità su internet e 
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della facile etichetta da “troia” che si pone sopra le donne che ne fanno uso. La superficialità non è 

un concetto negativo, lo diventa nel momento in cui si usa come strumento per declassare la donna 

e il suo corpo, negandole il diritto all’esposizione della propria immagine anche attraverso canali 

ritenuti poco elevati come un post su Instagram. A proposito di chi giudica in modo negativo chi usa 

i  social  –  le  donne in  particolare  –  anche per  esporre  la  propria  immagine,  etichettando come 

amorale qualsiasi forma di esibizionismo, l’autrice spiega che “Troppo spesso la superficialità è 

associata alla cattiveria o all’insicurezza, mentre a volte si tratta solo di un tratto caratteriale che 

spicca maggiormente su persone semplici o particolarmente passionali: che male ci sarebbe?”. Non 

è una colpa né una vergogna sentirsi desiderabili, e di questo Josephine Yole Signorelli non solo è 

consapevole, ma rivendica anche la legittimità, perché proprio in quei corpi nudi e nella sessualità 

che gli  esseri  umani  trovano una dimensione pura,  tutt’altro che sporca come invece una certa 

morale bigotta vorrebbe insegnarci da millenni.

Un altro aspetto interessante di questo racconto di una vita, quella di Yole, che si fa disegno, è 

quello della raffigurazione del dolore, della tristezza, dell’alienazione. La depressione, l’apatia, e 

soprattutto le relazioni sbagliate, come quella con il suo ex che racconta in Romanzo Esplicito, sono 

tutti  elementi  protagonisti  del  suo universo.  Ma anche la  mancanza  di  soldi  e  le  difficoltà  del 

doversi mantenere, temi centrali nella vita di molti studenti e giovani che a volte arrivano al punto 

di  rinunciare  alle  proprie  ambizioni.  “Per  questa  società  dobbiamo  tutti  essere  sempre  pronti, 

laurearci in tempo”, dice Signorelli. “Se non hai genitori che possano supportarti, la vita da studente 

fuorisede può essere complicata, anche quando c’è a disposizione una borsa di studio. Infatti, se 

gran parte del proprio tempo va dedicata allo studio, ci sono comunque le bollette, l’affitto e la 

spesa a cui pensare. Trovare un lavoro sottopagato che ti lasci il tempo per studiare sembra a volte 

l’unica soluzione. Ci vorrebbe più tempo per fare tutto, per fare in modo essere pagati di più, per 

ritagliarsi momenti di svago, ma tutto contrasta con il sistema del capitalismo”.
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Una cosa che ho apprezzato molto ascoltando e leggendo Josephine Yole Signorelli è stato il suo 

sottolineare anche il merito della sofferenza. Non per giustificare chi fa del male, né per sostenere  

che le cose stiano bene così come sono, ma per tenere a mente che anche il dolore è vita, anche le 

esperienze negative sono utili a formarci, e che tutto questo non può essere censurato, così come 

non dovrebbe essere censurato un corpo: “Dico sempre come sia il dolore l’altra metà dell’amore, e 

non l’odio come spesso si tende a raccontare,” mi spiega l’autrice. “Nei fumetti parlo spesso di 
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sofferenza, di situazioni difficili o dei miei problemi, perché capita che le cose di cui si smette di 

parlare ricapitino nel tempo, vedi la nuova ondata di fascismo o l’elevato numero di femminicidi. Ci 

sono cose di cui dovremmo parlare sempre”. Anche la droga, un elemento che fa parte della vita di 

molti  ma che ancora nel discorso comune rimane incasellato in uno schematismo da pubblicità 

progresso, assume un ruolo nei suoi racconti,  e sul tema l’autrice mi spiega il perché di questa 

scelta. Dal suo punto di vista, esistono due tipi di droga: quelle usate per divertimento (naturali o 

leggere) e quelle “di sentimento”, più pesanti, incisive e determinanti nella vita di chi ne fa uso.  

“Nei sentimenti, la droga ha così tanta presa perché si sente l’esigenza di colmare una mancanza, 

un’insoddisfazione, o perché si pensa di non essere abbastanza. Io l’ho usata, insieme a molte altre 

cose, per spegnere quella voce nel cervello che mi diceva che facevo schifo. Quel pensiero a volte 

mi si presenta ancora, ma è annegato nel disegno, nelle parole, nei racconti, e arrivata a 28 anni  

penso di poter  affermare che non serva proprio a nulla.  Risulta  invece molto più complicato e 

richiede una maggior maturità riflettere sul tipo di società che vorremmo e sui motivi per cui non 

dovremmo più usare certe sostanze: è un percorso ancora lungo, non dobbiamo mai smettere di 

parlarne e di confrontarci, perché se non riconosciamo e cambiamo la direzione in cui vanno gli 

affetti, il lavoro, i diritti o le questioni di genere, il distacco dalla realtà sarà sempre una scelta facile 

e preferibile”.
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Solo  all’ultimo poi,  come collante  a  tutta  la  sua  narrazione  monocromatica  in  cui  ogni  colore 

rappresenta uno stato d’animo che fa da sfondo alla storia, si palesa anche un altro elemento legato 

al corpo di chi racconta, un fattore determinante per tanti aspetti del suo modo di essere ma anche il 

raggiungimento di una maturità e di una consapevolezza individuale. Yole Signorelli, infatti, è una 

donna transessuale, e la storia di ciò che è stato prima, il suo percorso nella ricerca della propria 

identità, è al centro del suo secondo romanzo P. la mia adolescenza trans, una sorta di manuale di 
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sopravvivenza che l’autrice avrebbe voluto dare alla se stessa quindicenne. Il coming out è arrivato 

solo in un secondo momento, ed è poi diventato centrale nel suo secondo romanzo, ma nonostante si 

tratti di un tema molto complesso e difficile da trattare senza retorica, in Fumettibrutti non sconfina 

mai in sentimentalismi o del vittimismi. A questo proposito, vista la centralità del tema ma anche il 

modo molto poco “spettacolare” con cui ha deciso di affrontarlo, l’autrice mi spiega che secondo lei 

“Il  mondo  sarà  libero  quando  il coming  out non  servirà  a  nulla,  ma  al  momento  lo  ritengo 

necessario. Non giudico chi non lo fa, ma la spinta è stata per me l’idea di fare un dono senza 

ricevere  nulla  in  cambio,  o  quasi,  e  questo  mondo ha bisogno di  carità.  All’inizio,  comunque, 

pensavo a  quanto  fosse importante  per  me  avere  un minimo di  successo prima  ancora  di  fare 

coming out,  perché non volevo che l’attenzione si concentrasse su quell’elemento; oggi ho capito 

che neanche questo sarebbe stato un problema”.
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Quando ti trovi in una di quelle stanze da studente puoi sentirti molto solo, triste, anche inutile; ci 

sono alcune cose però che possono farti stare meglio nonostante tu sia scappato dalla città in cui sei 

nato, nonostante tu possa ancora non avere idea di chi sei e di chi diventerai.  Fumettibrutti,  nella 

sua  semplicità  divertente  e  malinconica  allo  stesso  tempo,  regala  quel  senso  di  sicurezza  e  di 

compagnia di cui hai bisogno in quei momenti in cui sembra che niente vada bene; e ti ricorda che 
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sì, niente va bene, ma è normale così, a tutti capita una giornata  gialla, una  giornata viola o una 

giornata blu.

fonte: https://thevision.com/intrattenimento/fumettibrutti-josephine-
signorelli/

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

PRE-MATURATA LA SUPERCAZZOLA? – L’INCOMPRENSIBILE 
LETTERA DELLE SARDINE AL “FATTO”

DOVE AL SOLITO NON C’È UNA PROPOSTA MA SOLO PAROLE MESSE IN FILA A CASO: 

“OGNI AMORE TRAE LE SUE ORIGINI DA UNA FASE INIZIALE DI STORDIMENTO, DI 

ENTUSIASMO IRREFRENABILE, DI FASCINO VISSUTO COME TENSIONE COSTANTE. 

ALLO STESSO MODO, OGNI AMORE "MATURO" PERDE UN PO' DI QUELLA SPINTA E SI 

TRASFORMA IN PICCOLI GESTI E COMPLICITÀ”...

•
Lettera  dei  quattro  fondatori  delle  Sardine  (Andrea  Garreffa,  Giulia 
Trappoloni,  Mattia  Santori  e  Roberto  Morotti)  pubblicata  da “il  Fatto 
Quotidiano”
 

LETTERA DELLE SARDINE AL FATTO QUOTIDIANO
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LE SARDINE CON LUCIANO BENETTON E OLIVIERO TOSCANI

Cara Nadia, cari Moni, Pif, Roberto, Sandro e Stefano, grazie per la vostra lettera e 
tutta la passione che avete dimostrato in questi mesi nell' avvicinarvi a noi come 
persone, prima ancora che come ideatori di questo grande esperimento che sono 
le Sardine. La vostra umanità è tangibile quando parlate di "prove ed errori". Fate 
riferimento a una dimensione che non appartiene solo ai laboratori scientifici, ma a 
una molto più estesa e che ci riguarda tutti: la condizione umana. Gli errori fanno 
parte di ogni recita, anche la più riuscita.
 
Le domande appaiono ai nostri occhi come aperte, sincere, schiette. Siamo spesso 
attraversati da un senso di vuoto e sappiamo che questo è dovuto al fatto di non 
avere risposte semplici in tasca. Ma quel vuoto è in parte colmato proprio dalla 
consapevolezza di non essere soli. La vostra riflessione è la nostra. E viceversa.
 

LE SARDINE INCONTRANO OLIVIERO TOSCANI E LUCIANO BENETTON A FABRICA

Ci chiedete se siamo sicuri che organizzarsi attraverso deleghe e gerarchie formali 
mantenga lo stesso fascino per la moltitudine di cittadini che abbiamo mobilitato. 
Ne siamo sicuri? No, non lo siamo. Sappiamo però una cosa e il germe di una 
risposta  completa  risiede  proprio  nella  vostra  domanda.  Parlate  di  fascino  ed 
entusiasmo. Giusto, giustissimo. E a voi queste due parole cosa ricordano? A noi 
un' esperienza precisa quanto universale, spoglia di sentimentalismi melensi:  l' 
Amore.  Ogni  Amore trae  le  sue  origini  da una fase  iniziale  di  stordimento,  di 
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entusiasmo irrefrenabile, di fascino vissuto come tensione costante. Allo stesso 
modo, ogni Amore "maturo" perde un po' di quella spinta e si trasforma in piccoli 
gesti  e  complicità,  in  una  tensione  meno  bruciante  ma,  magari,  più  solida  e 
duratura. Ma rimarrà per sempre traccia di quell' Amore iniziale. È già storia. A 
questo punto, è giusto che ognuno si senta libero di scegliere il tipo di vincolo da 
instaurare, se vincolo sarà.

Ci chiedete se dobbiamo impegnarci nella crescita generale della maturità politica 
di  tutti  i  cittadini  o  se  è  tempo  di  proporci  come  nuovo  ceto  politico  che  si 
aggrappa a una parola consunta come "cambiamento" per legittimare ambizioni di 
potere. Questa domanda ci sembra più facile della prima.
 
Abbiamo sempre affermato di voler lavorare per stimolare la partecipazione alla 
vita democratica del Paese. Lo abbiamo sempre fatto non in qualità di leader; al 
massimo nelle vesti di "primus inter pares". Cosa significa? Che abbiamo avuto un' 
idea. Ora questa idea, o forse è più appropriato definirlo un sentimento, cammina 
sulle gambe di molte persone.

 
Imporre gerarchie ai sentimenti sarebbe, a dir poco, velleitario. Giunti a questo 
punto,  ci  riteniamo estremamente  soddisfatti  di  camminare  sapendo  di  essere 
circondati di una moltitudine di individui che silenziosamente condividono i nostri 
stessi principi.
 
Ci chiedete se innovazione, differenze, autonomie, responsabilità, accoglienza e 
Bene comune possano coesistere come fibre di un tessuto sociale. Certamente sì. 
È quella la nostra visione e i fatti hanno dimostrato che è la stessa di moltissimi 
cittadini sparsi in tutta Italia e in tutto il mondo. Ne prendano atto la Politica e i 
suoi rappresentanti.

Ci chiedete infine se le gerarchie emerse nelle nostre pratiche risultino più efficaci, 
autorevoli  e  democratiche  di  procedure  formali  ed  elettive.  Saremo  schietti. 
Efficaci sì, autorevoli nì, democratiche Ci stiamo lavorando. Vi basti sapere che la 
vostra domanda vibra in noi fin dal primo giorno. Siamo saliti sul palco non perché 
volevamo,  ma perché  era  giusto  farlo.  Riteniamo di  averlo  fatto  nel  solco  dei 
principi democratici del Paese in cui viviamo, proprio perché potessero riaffermarsi 
con forza quei principi e non, invece, il tetro spettro de "l' uomo solo al comando".

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pre-maturata-supercazzola-
ndash-rsquo-incomprensibile-lettera-227286.htm
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COSA CI HA INSEGNATO IL PIÙ GRANDE E DISASTROSO 
ESPERIMENTO SCIENTIFICO SULLA BIODIVERSITÀ / di 
GIUSEPPE PORROVECCHIO    
18 FEBBRAIO 2020

Costruita tra il 1987 e il 1991, Biosphere 2 è il più grande terrario mai costruito. La sua struttura in 

acciaio e vetro di 204mila metri cubi contiene al proprio interno sei diversi ecosistemi: la foresta 

tropicale, l’oceano – comprensivo di una barriera corallina –, la palude di mangrovie, il deserto, la  

savana ed ettari di terreno coltivabile, oltre a laboratori e spazi destinati a ospitare la vita umana.

L’idea di riprodurre una Terra in miniatura, sigillata e indipendente rispetto all’esterno, è venuta a 

John Polk Allen, ex scienziato specializzato in leghe metalliche, e alla sua compagna, la fotografa 

Marie Harding, durante l’esperienza delle residenze artistiche che ospitavano al Synergia Ranch, un 

ecovillaggio  fondato  da  loro  nel  1969  nei  pressi  di  Santa  Fe,  nel  New  Mexico.  Ispirata  dal 

laboratorio di ricerca ambientale dell’Università dell’Arizona, la coppia ha coinvolto nel progetto 

l’architetto Phil  Hawes e  il  magnate del petrolio Edward Bass,  finanziatore con 150 milioni  di 

dollari del lancio della joint venture Space Biosphere Ventures e della costruzione di Biosphere 2 a 

Oracle, in Arizona.
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Biosphe
re 2, Arizona

Lo scopo era quello di individuare possibili strategie per la futura colonizzazione di altri pianeti, ma 

anche di  studiare  la  crescita  e  i  cicli  vitali  di  piante  e  animali,  il  riciclo di  aria  e  acqua,  e  la  

possibilità di un gruppo di esseri  umani di sopravvivere per due anni all’interno della struttura 

coltivando il proprio cibo e minimizzando l’interazione con l’esterno. L’esperimento doveva essere 

anche la conferma dell’ipotesi Gaia, inizialmente proposta dal biofisico  James Lovelock e dalla 

microbiologa Lynn Margulis nel 1972, secondo cui la Terra, le piante e gli animali, si sono evoluti 

insieme in un sistema autoregolante. Per questo gli ecosistemi all’interno di Biosphere 2 erano stati 

ricreati importando più di tremila specie di piante e animali: tra le colture c’erano riso, patate dolci,  

arachidi,  barbabietole,  grano,  carote,  peperoni,  banane,  fichi,  pomodori,  cavoli  ed  erbe;  tra  gli 

animali maiali, capre, polli, scarafaggi, formiche, vongole e dozzine di pesci tropicali.
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Il  sogno di  creare un nuovo mondo privo  di  inquinamento  e  l’utopia che  in  un futuro  recente 

sarebbe  stato  possibile  costruire  ecosistemi  artificiali  anche  sulla  Luna  e  su  Marte  erano  così 

elettrizzanti che la notte prima dell’inizio della missione, Space Biosphere Ventures diede una festa 

per duemila persone,  facendo anche nascere  dubbi sulla possibilità che l’esperimento fosse una 

costosa campagna di marketing. Il 26 settembre del 1991, un team composto da quattro uomini e 

quattro donne venne sigillato all’interno del terrario,  dando inizio alla prima missione.  Durante 

l’arco dei due anni, i “terronauti” – chiamati anche “biosferiani” – non ebbero quasi contatti con 

l’esterno se non attraverso comunicazioni telefoniche o tramite le telecamere di sorveglianza e non 

permisero a nessun elemento di entrare o uscire dalla biosfera. L’esperimento incontrò però diversi 

problemi: i terreni non producevano abbastanza alimenti a causa della mancanza di Sole, tanto che 

dovette essere utilizzata una scorta di cibo introdotta segretamente prima della chiusura delle porte; 

Jane Poynter, una delle scienziate del gruppo, venne trasportata in ospedale per essere medicata 

dopo il taglio di un dito e, al suo rientro, fu accusata di aver introdotto vari oggetti dall’esterno, 

come  vivande,  pellicole  e  altre  strumentazioni  tecnologiche;  la  maggior  parte  degli  animali 

impollinatori,  necessari  allo  sviluppo  degli  ecosistemi,  morirono  e  le  formiche  e  le  blatte  si 

riprodussero a una velocità tale da invadere tutti gli spazi disponibili.

914

https://www.newsweek.com/biosphere-ii-science-or-showmanship-204676


Post/teca

I 
volontari del progetto Biosphere 2 escono, due anni esatti dopo esservi entrati (1993)

Le difficoltà  resero sempre più difficile  la  convivenza tra  i  membri  del  gruppo,  tanto  da  farlo 

spaccare in due fazioni. Una era guidata da Jane Poynter, attuale co-fondatrice di World View, per 

cui l’abilità nel condurre la ricerca era più importante che mantenere il  sistema completamente 

sigillato dall’esterno. L’altra, con a capo Abigail Alling, attuale co-fondatrice dell’organizzazione 

no-profit Biosphere  Foundation,  difendeva  l’opinione  che  l’autonomia  di  Biosphere  2  era  una 

condizione fondamentale per poter proseguire l’esperimento. La crisi più dura ebbe luogo sedici 

mesi dopo l’avvio del progetto, quando l’aumento massiccio di anidride carbonica portò i livelli di 

ossigeno a calare al punto da arrivare sotto la soglia di sicurezza stabilita dall’Osha, agenzia del 

Dipartimento  del  Lavoro  degli  Stati  Uniti.  Ulteriore  ossigeno venne così  pompato dall’esterno, 

compromettendo ancora di più l’integrità dell’esperimento.
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Insoddisfatto dei risultati e allarmato dalle perdite economiche, il magnate Edward Bass decise di 

cedere la gestione della struttura allo stratega elettorale di Donald Trump Steve Bannon, ai tempi 

produttore cinematografico ed ex banchiere di investimento. Gli scienziati  riuscirono comunque 

nella missione, uscendo dalla struttura il 26 settembre 1993, due anni esatti dopo esservi entrati.

L’avvio di una seconda missione da parte di un team diverso venne annunciata nel marzo 1994, ma 

fu un disastro completo. Sotto la guida di Bannon, le ricerche si concentrarono più sui cambiamenti  

climatici e sull’inquinamento atmosferico che sulla colonizzazione spaziale. Il cambio di proprietà 

fu causa di diversi scontri con il comitato scientifico, composto principalmente dai membri della 

prima missione, tanto che, quando Abigail Alling scrisse un report sulla sicurezza di Biosphere 2, la 

risposta  di  Bannon fu che  “glielo  avrebbe ficcato  dritto  in  gola”. Dopo soli  trentadue giorni  i 

membri  della  seconda  missione  arrivarono  allo  scontro  diretto  e  due  “biosferiani”  della  prima 

spedizione  vennero  arrestati  per  aver  manomesso  e  distrutto  parte  della  struttura.  I  sabotatori, 

Abigail  Alling  e  Mark  Van  Thillo,  temevano  che  l’ambiente  all’interno  della  struttura  potesse 

deteriorarsi  e diventare pericoloso a causa di possibili  negligenze sulla sicurezza da parte della 

proprietà. La missione terminò in via ufficiale cinque mesi dopo.
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Steve 
Bannon

Nonostante ai tempi la stampa abbia definito l’esperimento “una bravata da 150 milioni di dollari”, 

come riporta Jane Poynter nel proprio memoir, e alcuni scienziati l’abbiano bollato come un grande 

fallimento, in quanto non si era riusciti “a generare abbastanza ossigeno, acqua potabile e cibo per 

sole otto persone”, Biosphere 2 si è comunque rivelato uno strumento di ricerca molto importante. 

Dopo  essere  appartenuta  alla  Columbia  University  fino  al  2003,  la  struttura  è  stata  donata 

all’Università dell’Arizona: aperta ai visitatori, viene utilizzata ancora oggi per condurre studi, tra 

gli altri,  sui cambiamenti  climatici,  gli agenti  atmosferici,  l’evoluzione del paesaggio e l’effetto 

della siccità sulle foreste pluviali.

Oltre a questi campi di ricerca, nella Biosphere 2 vengono anche portati avanti test  psicologici sulle 

dinamiche sociali e sulla nascita di conflitti tra esseri umani costretti a vivere nello stesso spazio. 
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Gli  ecosistemi  di  Biosfera  2  permettono  anche  di  condurre  esperimenti  anche  sulle  principali 

conseguenze  del  climate  change,  come  l’acidificazione  degli  oceani,  le  cui  cause  sono  state 

comprovate da uno studio pubblicato su Science nel 1999 e condotto proprio nella zona dell’oceano 

ricreata all’interno della struttura. L’anidride carbonica emessa nell’atmosfera viene infatti assorbita 

dagli oceani, producendo una irreversibile modificazione del pH delle acque. Secondo uno studio 

pubblicato nel 2003 su Nature, un abbassamento dei livelli di pH sarebbe in grado di interrompere 

la calcificazione delle barriere coralline, portando alla loro estinzione e alla modificazione generale 

dei comportamenti della fauna marina.

Gli studi sono state confermati più di recente anche dal ricercatore Oliver Sulpis e dal suo team che 
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nel 2018, sulla rivista ufficiale della United States National Academy of Sciences  PNAS, hanno 

evidenziato  come  “l’aumento  dell’acidificazione  che  risulta  dall’attività  umana  rischia  di 

compromettere la nostra capacità di comprendere la storia climatica della Terra”. In questo senso, 

Biosphere  2  diventa  un’opportunità  unica  per  accelerare  gli  esperimenti  scientifici  e  trovare 

soluzioni per salvaguardare la barriera corallina e creare nuove specie di coralli in grado di resistere 

al cambiamento climatico. A causa dell’aumento di anidride carbonica durante la prima missione, 

infatti, “lo stato dell’ecosistema oceano di Biosphere 2 è quello che potrebbero raggiungere i nostri 

oceani  in  futuro”,  ha  affermato  Diane  Thompson,  direttrice  del  centro  di  oceanografia  della 

struttura.

Biosphere  2  lascia  anche  un’altra  eredità,  più  etica.  In  un’epoca  in  cui  è  stato  introdotto  il  

neologismo   Nature-Deficit  Disorder (letteralmente,  disturbo  da  deficit  di  natura)  a  indicare  il 

cambiamento  radicale  intervenuto  nel  nostro  rapporto  con  la  natura,  recuperare  un’intesa  con 

l’ambiente circostante sentendosi parte di un tutto più grande della sola razza umana sembra una 

spinta essenziale per salvaguardare il nostro Pianeta. Siamo così assuefatti dalla tecnologia e dal 

nostro delirio di onnipotenza che prestiamo sempre meno attenzione al  mondo che ci  circonda, 

finendo per vivere il nostro Pianeta più attraverso i documentari – bellissimi, senza dubbio – di  

David Attenborough che godendone in prima persona. Due degli scienziati della prima missione, 

Mark Nelson, nel libro   Pushing our Limits: Insights from Biosphere 2 (Superare i nostri limiti:  

approfondimenti  da Biosfera 2)  e Jane Poynter,  in un TedTalk sulla  propria  esperienza durante 

l’esperimento, si sono soffermati proprio sull’acquisita consapevolezza che è la Natura a mantenerci 

vivi e in salute e che a noi spetta il compito di ricambiarla. Ecco come, intrecciando le esperienze 

passate  alle  ricerche  presenti,  Biosphere  2  ha  finalmente  raggiunto  un  nuovo  scopo,  forse  al 

momento  più  urgente  e  importante  della  colonizzazione  dello  Spazio:  essere  uno  strumento 

fondamentale per conservare Biosphere 1, il nostro pianeta Terra.
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fonte: https://thevision.com/habitat/biosphere-2-esperimento/

--------------------------------
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Effetto Dunning-Kruger, versione vintage / di Massimo Mantellini

“Per l’uomo “comune” limitato, per esempio, non c’è niente di più facile che 

immaginare se stesso come una persona poco comune e originale, 

compiacendosene senza alcun tentennamento. Ad alcune delle nostre signorine è 

bastato tagliarsi i capelli, portare occhiali azzurri e definirsi nichiliste per 

convincersi d’un tratto che inforcare gli occhiali equivalga ad avere 

“convinzioni” proprie. A un altro è bastato sentire nel cuore un po’ di qualcosa 

che rassomiglia a un sentimento umano e universale per convincersi che 

nessuno meglio di lui è in grado di sentire che egli è all’avanguardia nello 

sviluppo sociale. A un altro ancora è bastato acquisire un’idea qualsiasi o 

leggere una paginetta qualunque senza capo né coda per credere di avere “idee 

personali” generate dal suo cervello. La sfrontataggine dell’ingenuità, in alcuni 

casi, arriva a livelli stupefacenti. Tutto questo sembra impossibile, ma lo si 

riscontra di continuo. Questa sfrontataggine dell’ingenuità, l’incrollabile fiducia 

dell’uomo stupido in se stesso e nel proprio talento sono stati magnificamente 

rappresentati da Gogol’ nell’incredibile tipo del tenente Pirogov. Pirogov non ha 

il minimo dubbio di essere un genio, persino superiore a qualsiasi altro genio. È 

talmente privo di dubbi che non si è posto il problema neanche una volta, anzi 

per lui i problemi, le domande non esistono. Il grande scrittore è stato costretto 

alla fine a farlo frustare per soddisfare il senso morale oltraggiato del lettore, ma 

vedendo che il grand’uomo non fece che scuotersi e mangiarsi un pasticcino per 

recuperare le forze dopo le torture, allargò le braccia meravigliato e abbandonò 

così i suoi lettori.”
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L’idiota, di Fëdor Dostoevskij, tradotto da L. Brustolin

via: http://www.mantellini.it/2020/02/18/effetto-dunning-kruger-versione-
vintage/

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

“COME FAI AD ESSERE AMICO DI SORDI? AVARO ANCHE DI 
SENTIMENTI” 

L’ULTIMA BOMBASTICA INTERVISTA DI FLAVIO BUCCI BY GIANCARLO DOTTO: 

"SORDI MI MANDAVA LA SARTA NELLA ROULOTTE A RIMEDIARE TRA GLI AVANZI 

DEI CESTINI LE OSSA PER I CANI. MA MANFREDI ERA PIU’ ANTIPATICO DI LUI - 

CASTELLITTO E’ LA MIA CONTROFIGURA. POVERACCIO, SE DEVE FA’ ‘NA 

PLASTICA”.  "PLACIDO? UNO CHE NON SA DOPPIARE NEMMENO SE STESSO”. NANNI 

MORETTI? L’INSUCCESSO GLI HA DATO ALLA TESTA”. MONTESANO NON LO 

SOPPORTO - MASTROIANNI? A CENA CON LA DENEUVE ESPLOSE: “NON TE PIACE 

NIENTE, PIJATELA NER CULO” - LE DONNE? SONO SEMPRE VOGLIOSO. NON PRENDO 

FARMACI. LA SANDRELLI? LA PIÙ SUBLIME"

Giancarlo Dotto per Diva e Donna
 

Flavio Bucci è un uomo, al confine dei settant’anni, che se ne frega di quello che è 
stato ieri o che sarà domani e se ci sarà un domani. Gli basta poco. Dategli un 
pacchetto  di  sigarette  e  l’occasione  di  fare  il  suo  mestiere.   Non  ha  altro  da 
chiedere. E nemmeno questo chiede. Una bella faccia, anche un po’ sinistra, di uno 
che ne ha di vite e di storie da raccontare, a cominciare dalla sua. Attore dal 
talento smisurato,  disperso e  spesso voluttuosamente sprecato,  senza un vero 
perché,  in  quarant’anni  di  cinema,  teatro  e  televisione,  da  Elio  Petri  a  Paolo 
Sorrentino, da “La piovra” a “I promessi sposi”.
 
Alla fine degli anni ’70 era un italiano celebre, un divo nazionalpopolare, nei panni 
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e nella pelle di Ligabue, il pittore lunatico e naif, sceneggiato televisivo Rai da 20 
milioni  di  spettatori  a  sera.  Ha  scelto  di  vivere  distratto  e  smemorato  a 
Passoscuro, contrazione di Passo Oscuro, tanto per darsi un nome adeguato al 
destino, paesino di pescatori a nord di Roma, fuori dai flussi turistici.

 
Agli  “ergastoli  domiciliari”,  come  dice  lui  .  Da  lì  si  sposta  il  meno  possibile. 
Eccezione,  il  volo  per  Amsterdam,  a  trovare  la  compagna  olandese  e  il  figlio 
Ruben. Un fratello, Riccardo, che lo protegge con discrezione dagli ingiuriosi disagi 
del mondo reale.
 
Assolutamente ipnotico è il racconto di Flavio a tavola. Sarà per  quella sua voce 
da caverna, sarà la tavola, sarà il vino bianco che va giù facile, a litri. “Punto, 
punto e virgola, punto a capo” è la sua locuzione preferita, quando si stufa e deve 
liquidare un argomento. Si comincia dal Capoccione.
 
Chi è Capoccione?
“Elio Petri. Il mio indiscusso maestro. Detto così per intuibili motivi”.

Con Petri, la tua prima parte da protagonista, il Total di “La proprietà non 
è più un furto”.
“Avevo già girato due anni prima “La classe operaia va in paradiso”, un film culto 
dell’epoca”.
Gli  attori  di  allora.  Da  brividi.   Gian  Maria  Volonté.  Salvo  Randone, 
Mariangela Melato, Mario Scaccia, Ugo Tognazzi.
 
“Gian Maria  e Corrado Pani  sono stati  i  primi  che ho conosciuto a Trastevere, 
quando arrivo a Roma. Con Volonté parlavamo sempre di politica, con Corrado 
solo di sesso e di donne”.
Bell’uomo Corrado Pani, ex di Mina.
“Aveva perso la testa per lui. Era quel tipo di figlio di puttana fascinosissimo che 
piaceva alle donne. Il nostro James Dean, di una simpatia rara. Non so quante 
macchine ha sfasciato”.
Comunista convinto Gian Maria Volonté.
“Il padre era un gerarca fascista. Busso alla porta di casa sua. Mi vede, neanche 
mi fa entrare e mi porta a fare la tessera alla vicina sezione del partito”.
E tu l’hai fatta?
“Dovevo mangiare”.
Sei stato anche con Mario Monicelli ne “Il Marchese del Grillo”.

“Quando mi mandò il  copione,  gli  dissi:  “Maestro,  io  piemontese,  molisano da 
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parte di padre e pugliese da parte di madre, non posso fare il romano con Alberto 
Sordi. E lui: “Fa come cazzo te pare, basta che lo fai”.
 
Enrico Montesano ha riportato di  questi  tempi  il  Marchese del  Grillo  a 
teatro.
“Attore che non sopporto. Tu mi devi spiegare quale presunzione ti spinge a rifare 
un personaggio che ha fatto un grande come Sordi. Non è normale”.
Dimmi di Alberto Sordi.
“Impossibile  averci  a  che  fare.  Un  grande  attore,  ma  un  pianeta  a  parte. 
Indescrivibile”.
Perché impossibile?
“Non l’ho mai sopportato, ma era un grande. Come fai ad essere amico di Sordi? 
Avaro  anche  di  sentimenti.  Neanche  Fellini  gli  era  amico.  Mi  divertivo  a 
provocarlo”.
 
Come?
“Lo aspettavo fuori del bar di Cinecittà. “Mi offri un caffè?” gli  chiedevo. E lui: “Ma 
perché  me  devi  rovina’  la  giornata?”.  Mi  mandava  la  sarta  nella  roulotte  a 
rimediare tra gli avanzi dei cestini le ossa per i cani”.
Hai incrociato tutti i più grandi della tua e precedente generazione.
“La cosa più curiosa è che più grandi erano e meno se la tiravano. Penso a gente 
come Mastroianni e Tognazzi”.

Se ti dico che Tognazzi è stato un talento naturale assoluto?
“Dici bene. Amava la vita. Il cibo e le donne. Se l’è goduta”.
 
Vittima a fine corsa di depressione, come l’amico Gassman.
“Ugo organizzava ogni anno quelle feste a Torvaianica abbinate al tennis, piene di 
gente famosissima. L’ultima volta non lo vedo. Salgo su, lo trovo sdraiato su un 
lettino. “Che scendo a fare, non conosco nessuno”.
 
Diversissimi Gassman e Tognazzi.
“Storie diverse. Vittorio era il teatrante della prosa. Ugo veniva dalla rivista. A me 
interessa solo l’essere umano. E Ugo era il più grande. Punto, punto e virgola, 
punto a capo”.
Più vicino, come umano, Mastroianni a Tognazzi.
“Cena di Capodanno. Marcello  stava con Catherine Deneuve. Arriva ogni bendidio. 
E lei, schizzinosa: “Je ne pas…”. Al terzo o quarto “Je ne pas”, Marcello esplode: 
“Non te piace niente, pijatela ner culo”.
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Grande Marcello.
“Se non c’era, bisognava inventarlo”.
Nino Manfredi, l’altro grande dell’epoca.
“Bravo. Dopo Sordi, c’è lui. Ma più antipatico di Sordi. Un borghese piccolo piccolo. 
Sordi era talmente surreale da diventare simpatico”.
Hai lavorato con Pasquale Festa Campanile.
“Un geniaccio,  completamente fuori  di  testa.  Cominciava a bere  gli  amari  alle 
quattro di mattina. Faceva il cinema perché gli permetteva di scrivere romanzi. 
Scriveva di notte. Non dormiva mai. Tranne che sul set”.
 
Sul set con Toni Servillo ne “Il divo”. Ti piace? .

“No. Lo trovo molto freddo come attore. Nel nostro mestiere tu devi arrivare col 
cuore allo spettatore dell’ultima fila. Che me ne frega della tecnica”.
Vi confondono ancora tu e Castellitto?
“E’ la mia controfigura. Poveraccio, se deve fa’ ‘na plastica”. 
Hai doppiato John Travolta in “Grease” e tanti altri film.
“C’incontriamo in un ristorante a Roma, Lucherini fa a Travolta: “Lui è la tua voce 
italiana”. E io: “E lui la mia faccia americana”.
Hai doppiato Gerard Depardieu.
“Quasi  tutti,  tranne  uno,  che  l’ha  doppiato  Michele  Placido.  Uno  che  non  sa 
doppiare nemmeno se stesso”.

Hai prodotto Nanni Moretti in “Ecce bombo”.
“Dio mi perdoni. Un altro borghese piccolo piccolo. L’insuccesso gli ha dato alla 
testa”.
Hai mai mandato qualche regista a quel paese?
“Alberto Lattuada. Mi aveva chiamato per “Cuore di cane”. “Ti ho fatto preparare 
un costumino…”. Manco fossi una ballerina del Bolshoi. M’è venuto uno sbocco di 
sangue. Mai più voluto vederlo, neanche in foto”.
 
Con “Ligabue” hai conosciuto la nazionalpopolarità, quella vera.  
“Per carattere, non me n’è mai fregato nulla. La gratificazione, se viene, la vivo 
come un diritto. Fa parte della paga. Non mi monto la testa per queste cose”.
Premi e osanna per la tua interpretazione.

“Ho studiato due documentari su Ligabue e mi sono fidato del mio istinto. Questo 
è quanto. Me ne sbatto di scuole e maestri. L’unico genio che ho conosciuto nella 
finzione del gioco si chiama Cesare Zavattini”. 
Uomo e attore di una generazione che non ha avuto paura degli eccessi.
“Ho avuto il mio periodo. Alcol e cocaina insieme. Tiravo cinque grammi al giorno e 
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ci mettevo sopra una bottiglia di vodka. Ne ho fatte di tutte. Fumo da sempre. 
Prima o poi la faccenda si conclude”.
Niente approdo senile al salutismo o alla fede?
“No. Resto un materialista inguaribile. Tutto è opinabile. Si muore a diciotto anni, 
si nasce morti. Mi rompe i coglioni morire, ma non mi lamento, ho avuto tutto 
dalla vita”.
 
Sei  stato  sposato  con  la  principessa  Micaela  Pignatelli,  anche  lei  una 
storia d’attrice.
“Quando arrivava la  pasta a tavola e facevo la  scarpetta col  sugo,  la  suocera 
inorridiva: Ma come, due carboidrati? Non poteva funzionare”.
La compagna olandese?
“Tutta  un’altra  storia.  Viviamo  separati,  ma  ne  sono  ancora  innamorato  dopo 
vent’anni”.
I figli?

“Ne ho tre. I primi due non li vedo da una vita. M’incuriosisce che, dei tre, nessuno 
abbia seguito le orme del padre. Non me ne frega niente, ma lo trovo singolare”.
 
Ti assolvi come padre?

“Non mi sento un padre che si è comportato bene. Ho tante colpe. Sono stato 
egoista.  Ma sono stato  in  giro  per  cinquant’anni.  Ancora  adesso,  che mi sono 
fermato, ogni tanto mi chiedo dove sto”.
Le ricordi tutte le donne che hai avuto?
“Alcune le ho dimenticate. Anche volutamente”.
 
Bucci e le donne oggi.  
“Ancora mi piacciono molto. Sono sempre voglioso. Non prendo farmaci. Se ce la 
faccio da solo, bene. Mi piace proprio la presenza femminile. E’ l’altra parte di noi. 
Una cena di solo uomini mi rompe”.
 

Indimenticabile?
“La storia con Stefania Sandrelli. Una donna magica. La più sublime che abbia mai 
incontrata. Sessualmente e come essere umano”.
La tessera del partito comunista l’hai stracciata?
“Mai stracciata. Non so più dove sia.  La tessera, ma anche il partito…”.
Cosa ti fa stare bene oggi?
“Una sola cosa, il lavoro. Cinema, teatro, qualunque cosa. Del resto non me ne 
frega niente. Punto, punto e virgola, punto a capo”.
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via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-come-fai-ad-
essere-amico-sordi-avaro-anche-sentimenti-rdquo-227349.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - 

NELLA SUA VITA TORMENTATA, GIOCATA SPESSO AL MASSIMO, 
SICURAMENTE NON SEMPLICE, FLAVIO BUCCI HA AVUTO UNA 
SERIE INCREDIBILE DI ALTI E BASSI, CADUTE E RINASCITE 
IMPROVVISE / di Marco Giusti

QUELLO CHE LO COLPISCE È UN DESTINO BEFFARDO: CELEBRE LIGABUE 

TELEVISIVO, ESCE DI SCENA PROPRIO QUANDO STA PER USCIRE AL FESTIVAL DI 

BERLINO UN NUOVO FILM DEDICATO AL PITTORE…

 
Marco Giusti per Dagospia
 

Destino beffardo quello che colpisce Flavio Bucci, celebre Ligabue televisivo, che 
esce di scena a 73 anni proprio quando sta per uscire al Festival di Berlino un 
nuovo film dedicato  al  pittore,  “Volevo  solo  nascondermi”,  interpretato  da  Elio 
Germano e diretto da Giorgio Diritti. Nella sua vita, tormentata, giocata spesso al 
massimo, sicuramente non semplice, Bucci ha avuto una serie incredibile di alti e 
bassi, cadute e rinascite improvvise.
 
Sullo  schermo,  oltre  che  pittore  nel  celebre  “Ligabue”  di  Salvatore  Nocita 
sceneggiato da Cesare Zavattini, è stato il pianista cieco per “Suspiria di Dario 
Argento,  il  militante  marxista-mandrakista  Total  in  “La  proprietà  non è  più  un 
furto” di Elio Petri, forse il suo miglior film e miglior ruolo, killer per “’ultimo treno 
della  notte”  di  Aldo  Lado,  Commissario  Ingravallo  per  l’edizione  tv  di  “Quer 
pasticciaccio  brutto  de  via  Merulana”  da  Gadda,  Franco  Evangelisti,  uomo  di 
Andreotti ne “Il divo” di Paolo Sorrentino, Don Luigi Sturzo e Bakunin in tv, padre 
di Ceccherini in “Lucignolo” di Massimo Ceccherini, rivoluzionario deluso Svitol in 
“Maledetti vi amerò” di Marco Tullio Giordana, risentitevi il suo monologo su cosa è 
di sinistra e cosa è di destra (“…l’erotismo è di sinistra, la pornografia è di destra… 
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la penetrazione è di destra, i preliminari sono di sinistra, mentre il pompino è di 
destra…”),  gigolò  napoletano  in  “Gegé  Bellavita”  di  Pasquale  Festa  Campanile, 
Russ Brissenden nel “Martin Eden” tv.
 
Con i colleghi Michele Placido e Stefano Satta Flores lottò per i diritti degli attori 
italiani e costruì una cooperativa che produsse il vero esordio di Nanni Moretti, 
“Ecce bombo”. Come attore non si fece mancare nulla, dagli esordi in “la classe 
operaia va in Paradiso” di Petri a “Pierino Stecchino” di Claudio Fragasso, da “Tex e 
il  signore  degli  abissi”  di  Duccio  Tessari  a  ”Il  marchese  del  Grillo”  di  Mario 
Monicelli.  Nessuna  delle  sue  interpretazione  è  però  mai  superficiale,  banale, 
neutra, ogni volta costruisce qualcosa di particolare e di estremamente aderente al 
suo personaggio.
 
La  sua  è  una  pratica  teatrale  che  applica  fin  dall’inizio,  fin  dalle  sue  prime 
apparizioni sullo schermo. Nato a Torino nel 1947, figlio di immigrati pugliesi, si 
forma alla scuola del Teatro Stabile di Torino, lavora poi allo Stabile di Genova e al 
Piccolo di Milano. Lo troviamo alle prese con opere importanti, “Le opinioni di un 
clown”  di  Heinrich  Boll,  “Le  memorie  di  un  pazzo”  di  Gogol,  “Conversazione 
continuamente interrotta”  di  Flaiano.  Lavora con registi  come Mario  Missiroli  e 
Marco Mattolini, ma saranno poi Elio Petri, Valentino Orsini e Salvatore Nocita a 
portarlo al successo a metà degli anni ’70, prima al cinema e poi in tv.
 
La sua è una recitazione nervosa, sofferta, teatrale, ottima nel grottesco, più in 
difficoltà nel comico. Dichiara a più riprese che il suo sogno proibito è sempre 
stato quello di fare un film comico. Lo farà con “Gegé Bellavita” di Pasquale Festa 
Campanile, dove cerca una nuova strada in un tipo di commedia a basso costo, 
girata addirittura in 16 mm, che non funzionerà come sperato, ma che rimane 
come un bel  tentativo.  Attore  molto  moderno,  come oggi  possono essere Elio 
Germano o Luca Marinelli, sviluppa quel tipo di recitazione fra teatro e cinema che 
Petri sviluppò prima con Gian Maria Volonté e che Bucci riprese con successo.
 
Bucci aveva ricordi incredibili di quei tempi, con Petri regista violento con gli attori 
al punto di alzare davvero le mani perfino con Volonté. Purtroppo dopo il successo 
degli anni ’70 e una serie di buoni ruoli negli anni ’80, Bucci si smarrì fra eccessi e 
sfortune. Ma non perse mai la lucidità sul proprio lavoro, come dimostrano le sue 
ultime apparizioni, anche recentissime, al cinema.

fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-sua-
vita-tormentata-giocata-spesso-227324.htm

---------------------------
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FELA KUTI, MUSICISTA E POLITICO, ECCO CHI ERA 
L’INVENTORE DELL’AFROBEAT / di DIEGO REMAGGI

   
:

18 febbraio 2020

Partiamo dalla fine.

Fela Anikulapo Kuti si spegne il 2 agosto 1997 per delle problematiche legate ad una 

terribile malattia che aveva contratto: l’AIDS. Fela è uno dei più grandi eroi della 

musica africana, ma nel resto del mondo è rimasto per troppo tempo un fenomeno 

nascosto, lasciando il passo ad altri celebri rappresentanti della black music come 

Bob Marley o James Brown. Tuttavia Fela Kuti è stato molto di più di un cantante o 
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un musicista, è stato uno dei più amati rappresentanti della musica africana nel mondo 

ed ha dato voce ad un paese come la Nigeria creando un nuovo genere musicale 

definito afrobeat.

Fela Kuti nacque ad Abeokuta il 15 ottobre 1938, sua madre è un’attivista politica per 

i diritti delle donne, il padre, oltre ad essere un reverendo, è il primo presidente 

dell’Unione degli insegnanti della Nigeria, un’organizzazione che aveva lo scopo di 

migliorare le condizioni educative del paese africano. La famiglia Kuti ha sempre 

voluto il meglio per i propri figli e come il fratello maggiore anche Fela si trasferisce 

a Londra per studiare. Inizialmente si iscrive a medicina, salvo poi decidere che la 

carriera musicale è più adatta lui. Al Trinity College of Music di Londra, impara a 

suonare il pianoforte, la tromba, studia musica classica e fonda la sua prima band, i 

Koala Lobitos, con cui suona ottimo jazz.

Nel 1964 Fela Kuti torna a casa, in Nigeria, e rinfresca la sua band incrociando per la 

sua strada un altro gigante della musica africana, con cui lavorerà definendo i 

contorni e il cuore dell’afrobeat: il batterista Tony Allen.
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Fela Kuti/ Felt Forum/ NYC 11/1986

Ok, una volta trovati i musicisti adatti la cosa più importante era avere un’idea da cui 

far partire la musica. Fela cercò di unire il jazz di Miles Davis e l’highlife, un genere 

molto diffuso in Africa, con un bel po’ di canzoni in testa nacque così il primo disco, 

del 1965, una forma ancora acerba di quello che sarebbe stato il genere che lo avrebbe 

reso famoso, con assoli interminabili e percussioni tribali eseguite da Tony Allen.

Nel 1969 tutto cambia di nuovo per Fela Kuti, che viaggia in America e si trasferisce 

a Los Angeles per 10 mesi venendo a contatto con il movimento delle Pantere Nere 

con cui condivise subito molti interessi soprattutto dopo aver conosciuto il pensiero di 

Malcom X; capisce che la sua musica può essere un contributo importante per la 

causa del panafricanismo e ne esce rafforzato, oltre che migliorato musicalmente.
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Nel 1970 Fela torna in Africa. Nel frattempo era scoppiata la guerra del Biafra, 

generata dal tentativo di secessione da parte dei territori occupati dagli Ibo, minoranza 

cattolica in Nigeria, contrapposti al governo militare del colonnello Gowon e agli 

Yoruba. La guerra portò almeno un milione di morti, gran parte dei quali di etnia Ibo. 

In questo periodo nacquero gli Africa ’70, la nuova band di Fela Kuti con cui l’artista 

riuscirà finalmente a far confluire passione politica e musicale, impegnandosi su più 

fronti. È a Lagos, città fondamentale per la storia musicale africana, che nasce la 

cosiddetta repubblica di Kalakuta, una comune dove Fela vive con la sua famiglia, i 

suoi musicisti e tutti coloro che avevano scelto di condividere la sua idea di mondo, 

destando ovviamente le ire dei militari nigeriani. Nasce il “Black President”, 

dell’autoproclamato nuovo governo nigeriano, cui seguirà anche la nascita di un 

locale in cui si terranno concerti, riti religiosi, dibattiti e da cui passeranno anche 

artisti come Paul Mc Cartney e James Brown.

In questi anni Fela Kuti tiene a battesimo l’afrobeat, una mescolanza di jazz, highlife, 

funk, soul, dalle sonorità molto ricercate ma allo stesso tempo coinvolgenti e 

destinate ad essere suonate e ballate praticamente ovunque. A prevalere sono gli 

strumenti, ma una volta entrata la voce di Fela, si rimane come ipnotizzati dal groove 

in cui le canzoni sembrano rovesciarsi totalmente, arrivando ad una durata talvolta 

eccessiva, ed aprendosi in un acceso scontro con il regime nigeriano che inizia a 

tollerare sempre meno la sfacciataggine di quell’artista così controverso e così amato 

dalla sua gente.

Nel 1974, il 30 aprile, la polizia entra a Kalakuta e arresta il “black president” per 

possesso di marijuana, lo porta in carcere ma poi è costretta a rilasciarlo per 

mancanza di prove. Si racconta che l’arresto è dovuto al fatto che Fela avesse ingoiato 
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le “prove” della sua colpevolezza, la polizia era disposta a controllare le sue feci pur 

di tenerlo in prigione, ma il “presidente” si era fatto degli amici in cella e fu aiutato a 

rimanere “pulito” non fornendo, di fatto, le prove della sua colpevolezza. In quegli 

anni Kalakuta viene visitata spesso dalla polizia, ma nonostante ciò, Fela Kuti 

inasprisce i suoi testi e si oppone con ancora più vigore alla dittatura militare del suo 

paese, non fa sconti a nessuno, i suoi testi sono un violento atto di accusa, diventa un 

paladino della libertà, un leader spirituale e politico che coinvolge tutta la 

popolazione nigeriana, facendola muovere ad un ritmo scatenato.

Nel 1976 esce Zombie, uno degli album imprescindibili per chiunque voglia 

avvicinarsi alla musica afrobeat. Il titolo è riferito ai membri dell’esercito e della 

polizia nigeriana, visti come morti che camminano, schiavi del governo e incapaci di 

agire consapevolmente. Uno sgarbo troppo grande, così intollerabile che il 18 

febbraio 1977 mille soldati nigeriani assalgono Kalakuta e la distruggono 

completamente. Durante gli scontri la madre di Fela viene lanciata dalla finestra e 
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morirà qualche giorno dopo a causa dei traumi riportati, l’artista stesso viene 

selvaggiamente pestato.

Il “presidente” però decide di non mollare, anzi, nel 1978 si decide a dedicarsi alla 

politica, formando il MOP, Movement Of The People e l’anno successivo si vuole 

candidare alle elezioni. Nel frattempo, nascono gli Egypt ’80, “la più infernale 

macchina ritmica dell’Africa tropicale”, band formata da musicisti eccezionali, che, 

dopo la morte di Fela, ancora oggi, suonano assieme ad uno dei suoi figli: Seun Kuti, 

senza avere perso lo smalto di allora.

I problemi di Fela Kuti con la giustizia continuano anche negli anni ’80, verrà 

arrestato e le sue condizioni di “perseguitato” verranno prese a cuore da Amnesty 

International. La prigione – verrà arrestato almeno 100 volte! – non ferma però la sua 

ascesa nel panorama internazionale anche se il ritmo con cui sfornava dischi negli 

anni precedenti è molto diminuito. Negli anni ’90 si ferma la sua presenza negli studi 

di registrazione. Si dice che sia molto malato e la conferma arriva il 3 agosto del 1997 

quando il fratello Olikoye Ransome-Kuti annuncia al mondo la morte del “black 

president”.

Al suo funerale partecipano più di un milione di persone e a raccogliere la sua eredità, 

oltre che diversi musicisti afrobeat ed ex colleghi, ci sono i suoi figli Femi e Seun 

Kuti, impegnati, come il padre, sul fronte musicale ma anche in quello politico.

Non si può ridurre la vita di Fela Kuti a quella di un semplice musicista. Fela è stato 

un guerrigliero vero e proprio, ha eretto con le sue canzoni migliaia di barricate, ha 

lottato fino alla fine per la sua Nigeria e la sua Africa senza mai avere paura né della 
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morte, né del potere. Merita di essere conosciuto e ricordato, nella speranza che in 

molti raccolgano il suo messaggio, “la musica è un arma” con cui si può realizzare il 

sogno di un popolo.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/fela-kuti-musicista-e-politico-
ecco-chi-era-linventore-dellafrobeat/

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

La triste vita di Lucia Joyce, figlia di James, genio della danza e sirena 
folle

Come racconta Francesca d’Aloja in “Corpi speciali” (La Nave di Teseo), in lei i segni dello 
squilibrio emersero presto, mentre diventava noto il suo talento da ballerina. Il padre cercò le 
migliori cure, trasferendola di manicomio in manicomio in tutta Europa. Ma non risolse nulla

Francesca d’Aloja

«Figlia di un genio, innamorata di un genio, allieva di un genio, paziente di un genio». La 

lapide, nel piccolo cimitero di Northampton, in Inghilterra, avrebbe potuto recare questa 

epigrafe. Vi si legge invece solo il nome di chi riposa lì sotto, e poi le date: 

LUCIA ANNA JOYCE, TRIESTE 1907 - NORTHAMPTON 1982.

Sulla figura di Lucia Joyce si sono affannati biografi, commediografi, 

saggisti e poeti, i quali, avendo a disposizione una sterminata documentazione riguardante 

l’intera opera di suo padre James (ma anche la sua vita, il suo matrimonio, gli appetiti sessuali, 

l’alcolismo, i problemi di salute...), si sono chiesti come mai sulla figlia Lucia 

esistesse una così esigua letteratura. Da questo inspiegabile vuoto sono partite le 

ricerche, su questa assenza sono stati scritti dei libri. Certamente le poche informazioni hanno 

solleticato ipotesi e interpretazioni, (l’assenza di una storia costringe a inventarla), eppure sono 

certa che a scatenare la curiosità, a tratti anche morbosa, sulla figlia di James Joyce, sia stata 

una fotografia.
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Così è capitato a me. Ed ecco perché, anch’io, scrivo di lei. Per quella foto datata 

1929. L’ho trovata per caso, sfogliando un giornale. L’ho ritagliata e incollata sullo sportello 

del frigorifero, e ogni giorno vi si posano i miei occhi.

Una ragazza. Bellissima. Indossa un bizzarro costume da sirena, rivestito di 

scaglie scintillanti. Una gamba è scoperta, l’altra no, a suggerire il profilo di una coda. Braccia 

nude, piedi scalzi. Sulla testa un cappuccio aderente, anch’esso intessuto di scaglie, dal quale 

pendono lunghe ciocche di capelli biondi. Il corpo flessuoso mantiene l’equilibrio in una posa 

instabile, diagonale, il ginocchio sinistro piegato in avanti mentre l’altra gamba cerca la spinta 

con il tallone sollevato dal pavimento, i muscoli tesi a bilanciare la parte inferiore del corpo con 

quella superiore che pare muoversi in direzione opposta, le braccia penzolanti da un lato, come 

volessero resistere all’avanzamento dei piedi. Il volto è concentrato nell’esecuzione di un 

movimento che deve risultare fluido, elegante. C’è qualcosa di selvaggio in quella 

postura, selvaggio e leggiadro. Ma soprattutto (ed è questo che ha colpito la mia 

attenzione), si stenta a credere siano trascorsi novant’anni dall’istante catturato nella foto. Quasi 

un secolo, eppure quella ragazza si direbbe appartenere a un’epoca diversa, a un 

passato molto più recente e familiare: viene in mente una figlia dei fiori, 

una hippie anni ’60, una di quelle meravigliose groupies che si scatenavano a 

Woodstock. Lucia sta danzando, immaginiamo di ascoltare la musica che accompagna i suoi 

passi e il tintinnio dei sonagli che qua e là pendono dal costume.

Questa foto così rara è stata scattata in occasione di un festival internazionale 

di danza che si svolgeva nell’immensa sala del Bal Bullier, nel quartiere Latino a Parigi. 

Siamo negli anni Venti, les années folles, nella città in cui l’arte si esprime in tutte le possibili 

forme. Il desiderio di libertà che segue il primo dopoguerra si riflette anche attraverso un nuovo 

stile di danza, esplicitamente contrapposto al balletto classico: il primo segnale del 

cambiamento furono i piedi scalzi di Isadora Duncan. La competizione al Bal Bullier riuniva 

dunque i ballerini di danza libera, oggi conosciuta come danza moderna. Ai concorrenti era 

stato richiesto un numero creato appositamente da un coreografo seguito da una 
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improvvisazione a sorpresa. Lucia ideò il ballo della Sirena, scelse il brano 

musicale di accompagnamento e realizzò quel fenomenale costume con le 

sue mani. Il pubblico ne rimase incantato, tanto che quando fu proclamata vincitrice una 

ballerina francese, la sala reagì con fischi e proteste. Fra gli spettatori c’erano due 

persone, il cui giudizio era per Lucia molto più importante di quello espresso dai membri della 

giuria: suo padre James e l’uomo del quale era innamorata, Samuel 

Beckett.

Dunque fin qui sappiamo che Lucia era una brava ballerina, così brava da far sbilanciare un 

critico nell’azzardata previsione: «Un giorno si parlerà di James Joyce come del 

padre di Lucia». Aveva studiato con uno dei coreografi più in vista di Parigi, Raymond 

Duncan, lo stravagante fratello di Isadora, pacifista e vegetariano, capelli lunghi fino alle 

spalle,sandali ai piedi e tunica come abito di ordinanza, e pareva destinata a un futuro 

sulle tavole del palcoscenico. La vita errabonda che l’aveva costretta a cambiare infiniti 

domicili e numerose città per via del lavoro paterno sembrava aver trovato un porto sicuro a 

Parigi. Ma qualcosa si rompe e Lucia comincia a dare segni di squilibrio. I segnali di una 

precaria salute mentale si erano già manifestati attraverso episodi di 

catatonia, piromania e inspiegabili sparizioni che potevano durare 

giorni interi senza che nessuno sapesse dove si era cacciata la ragazza. 

Per diverse ragioni, prima fra tutte il rifiuto e insieme la vergogna di riconoscere il disagio 

mentale di un congiunto, gli atteggiamenti di Lucia non erano mai stati presi in considerazione 

da un punto di vista medico. «È la persona più intelligente che conosca», dice di lei il padre.

Il loro rapporto è intenso, cerebrale, condividono un linguaggio privato i 

cui codici segreti si trasferiranno sulle pagine di Finnegan’s Wake, l’opera 

più misteriosa e indecifrabile dello scrittore irlandese («Perché ho scritto il libro a quel modo? 

Per tenere indaffarati i critici per i prossimi trecento anni»). Con la madre Lucia ha un rapporto 

conflittuale, Nora non sopporta la sensualità di sua figlia, è contraria allo studio del ballo e 

gelosa della complicità che la lega al padre. Viene ricoverata per la prima volta in 

936



Post/teca

sanatorio il giorno del cinquantesimo compleanno di suo padre. Nel corso di un’accesa 

discussione con la madre Nora, le ha scagliato contro una sedia. Non si conosce la ragione di 

quel gesto così violento, le illazioni al riguardo sono tutte plausibili e nessuna certa. Sarà il 

fratello Giorgio a prendere l’iniziativa di farla ricoverare. Non si saprà mai 

quale fosse l’origine di quello che il padre definì «Un fuoco nel cervello», acceso da «Ogni 

scintilla di talento che io possiedo e che a lei ho trasmesso». Non sappiamo se la passione 

non corrisposta per Samuel Beckett, giovane assistente del padre e 

assiduo frequentatore di casa Joyce, l’unico uomo di cui Lucia si sia 

innamorata, abbia contribuito al suo declino psichico. Sappiamo però che dal 

momento in cui James Joyce accetta che il comportamento imprevedibile della figlia non sia 

solo il frutto di un’intelligenza speciale ma nasconda un disturbo profondo, ogni suo gesto e 

pensiero sarà volto a trovare il modo per aiutarla. In una lettera a Harriet Weaver, mecenate 

dell’opera di Joyce, il comune amico Paul Léon confida: «La malattia di sua figlia ha acquisito 

la dimensione di un insondabile problema morale o per meglio dire, spirituale, che ha offuscato 

ogni altra cosa. Non esiste pensiero o azione che non sia indirizzato alla soluzione di questo 

problema».

A trentatré anni Lucia avrà fatto il giro dei manicomi europei, sarà stata 

sottoposta a un’infinità di controlli, avrà sperimentato cure e terapie di ogni genere, 

dall’isolamento totale alla camicia di forza, dal riposo indotto alle iniezioni di acqua marina. 

Molteplici le diagnosi: schizofrenia con elementi pitiatici, nevrosi, 

ciclotimia. Il padre non si arrende, spende per lei una fortuna ma nessuno è in grado di 

fornire una risposta alla sua domanda: «Di cosa soffre mia figlia?». Si rivolgerà infine a 

Carl Gustav Jung sebbene in passato il grande psicanalista abbia fornito una 

interpretazione dell’Ulisse che poco piacque al suo autore. Jung accetta di prendere in cura 

Lucia ma stenta a formulare una diagnosi precisa. Rileverà “elementi schizoidi” in alcune 

poesie scritte dalla ragazza. Joyce si opporrà all’analisi sottolineando il significato artistico di 

quei versi, a suo giudizio innovativi e portatori di “una nuova letteratura”. È l’intelligenza 

a farla soffrire.
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Dopo mesi infruttuosi Jung non se la sente di continuare e abbandona la sua paziente. Quando 

Joyce andrà a prendere la figlia in Svizzera, congedandosi da Jung dirà: 

«Lucia ed io nuotiamo nella stessa acqua». «Sì, ma lei sta affogando», 

sarà la replica dell’analista. Il fallimento delle terapie indurrà Jung a distruggere le 

cartelle cliniche. È il destino che subiranno tutti i documenti riguardanti Lucia Joyce: le 

lettere, i diari, i disegni, le poesie, i referti clinici, le fotografie, e 

addirittura un memoir da lei scritto in manicomio dal titolo: La vera 

vita di James Joyce. Redatto in italiano, la prima lingua imparata e studiata da Lucia, 

nata e cresciuta a Trieste, di sicuro avrebbe rappresentato un tesoro inestimabile per i 

biografi. Il responsabile dello scempio è una figura controversa della famiglia: Stephen, 

l’unico nipote di Lucia, figlio del fratello Giorgio, visto con il fumo negli occhi 

da chiunque si sia avvicinato all’opera di James Joyce. Detentore, fino a pochi anni fa, dei diritti 

joyciani (allo scadere del settantesimo anno dalla morte di JJ. sono finalmente divenuti di 

pubblico dominio), ha combattuto una folle battaglia contro biografi, studiosi e accademici ai 

quali ha proibito l’accesso al prezioso patrimonio familiare, arrivando a minacciare azioni legali 

contro il Governo irlandese per impedire una pubblica lettura di Ulisse durante un Bloomsday 

(dal nome del protagonista Leopold Bloom, la tradizionale commemorazione osservata il 

16 giugno, data in cui si svolge l’intero romanzo), a denunciare chiunque avesse tentato di 

citare l’opera o la corrispondenza personale del nonno, a costringere le case editrici a 

correggere eventuali note o postille e infine a distruggere lettere e documenti di e su Lucia 

dandoli alle fiamme. Sostenendo di voler difendere e proteggere la memoria della sua famiglia, 

ha compiuto gesti sconsiderati e gravissimi.

E così di Lucia si sa poco, anche se, a dire il vero, la sua storia si potrebbe tristemente 

riassumere in poche righe. E non per mancanza di documentazione, ma perché tre quarti 

della sua lunga vita Lucia li ha trascorsi rinchiusa in manicomio. Ha 

ventotto anni quando il mondo per lei cessa di esistere. Nel 1935 viene internata in un sanatorio 

alle porte di Parigi. La sua condizione peggiora, non parla, rifiuta il cibo, appicca il fuoco nella 

stanza in cui è ricoverata, scrive telegrammi ai morti, tenta il suicidio. Il padre è 
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l’unico che va a trovarla, ma quando muore improvvisamente, nel 1941, Lucia legge la notizia 

su un giornale. Nessuno si è dato la pena di informarla. Dopo la morte del padre viene trasferita 

nel manicomio di Northampton, in Inghilterra, e lì dimenticata. La madre non andrà 

mai a trovarla e tantomeno il fratello. Riceverà una sola visita, nel 1977, da parte di 

un’ammiratrice di James Joyce che descriverà il luogo «lugubre e sinistro» e l’incontro con la 

figlia del grande scrittore come «una delle cose più tristi che mi siano capitate». Lucia, ormai 

anziana, parla con voce gutturale e fuma senza sosta. Tornata a casa, la donna decide di spedire 

a Lucia del materiale per scrivere: taccuini, penne, libri. Le sarà restituito insieme alla richiesta, 

da parte della direzione del sanatorio, di non inviare più nulla.

Cinque anni dopo, nel 1982, Lucia Anna Joyce muore. Ha settantacinque anni.

Dopo aver conosciuto la sua triste storia, non mi è più possibile guardare la fotografia di Lucia, 

così maestosa nel suo costume da sirena, senza commuovermi. L’avevo ritagliata per puro senso 

estetico, per la bellezza e la vitalità racchiuse in quello scatto. Non sapevo nulla di lei, e adesso, 

a ben guardare, mi accorgo che il suo sguardo non è come mi era parso, 

concentrato nell’esecuzione, ma è rivolto verso il precipizio.

Ho saputo però una cosa bella: Samuel Beckett ha conservato quella fotografia, 

nel suo portafoglio. L’immagine che egli aveva visto in movimento, nella grande sala del 

Bal Bullier, gli è rimasta accanto fino alla fine dei suoi giorni.

da Corpi speciali, di Francesca d’Aloja, La Nave di Teseo, 2020

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/19/corpi-speciali-francesca-
daloja-joyce-lucia/45481/

----------------------------
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Le elezioni ombra e la fine della gloriosa epoca delle libertà globali / di 
Paul Berman

Il periodo storico cominciato nel 1941 con l’incontro tra Churchill e Roosevelt è arrivato alla sua 
triste conclusione. Stati Uniti, Inghilterra ed Europa stanno regredendo sempre più. Nell’era di 
Trump, la sinistra è affondata in un isolazionismo idealistico, la destra in uno anti-idealistico.

Mi hanno chiesto di commentare occasionalmente le elezioni irradiando una luce di speranza, e 

ho accettato di farlo. Ma anziché speranza, vorrei irradiare un’ombra: un’era grandiosa, 

tragica e magnifica delle questioni internazionali sta arrivando alla fine. 

Tutti lo possono vedere. Dovrebbe essere argomento di discussione in tutte le campagne 

elettorali, ma non tutti concordano sulla descrizione stessa di questa era che si va a chiudere, e 

su quale significato attribuire alla sua eclissi. In ogni caso, rimanere senza parole è la reazione 

più comune.

Domenica scorsa Michael Bloomberg ha rievocato, nelle frasi che ha pronunciato a 

Norfolk, in Virginia, le origini di questa epoca. E questo gli è stato utile. Ha ricordato che, 

nell’estate del 1941, in un momento in cui la Guerra Mondiale stava 

andando male, se non peggio, Franklin D. Roosevelt incontrò Winston 

Churchill su una nave della marina al largo della costa del Newfoundland. L’America 

manteneva una posizione palesemente neutrale. Ma Roosevelt e Churchill condividevano 

l’aspettativa che, nel giro di poco, (nel dicembre di quell’anno, come poi avvenne) l’America 

avrebbe preso il suo posto tra i combattenti. L’intervento americano avrebbe, come era 

probabile, spostato l’equilibrio della guerra. Roosevelt e Churchill colsero l’occasione per 

stabilire una questione di principio.

Si trattava degli obiettivi bellici, quelli presentati nel documento che divenne poi celebre come 

“Carta Atlantica”. Bloomberg, nel suo resoconto degli eventi, ha abbellito un pochino i fatti. 

Ha incorporato nella carta anche un discorso che Roosevelt aveva fatto 

poco tempo prima, dove scandiva le “Quattro Libertà”. Che erano: libertà di 

parola, libertà di culto, libertà dalla necessità e libertà dalla paura: solo 
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due di queste, cioè la libertà dalla necessità e quella dalla paura sono finite nella Carta. In ogni 

caso, la stessa Carta atlantica stabilì che una cosa chiamata “libertà” fosse un 

obiettivo da raggiungere. Bloomberg non si è sbagliato di tanto. E la definizione di 

libertà come requisito costituì un evento fondamentale nella storia del mondo.

Fu anche un evento americano, visto che, dal 1776 in poi, la libertà è stata per 

tradizione un obiettivo di guerra americano – libertà in una versione o nell’altra, 

comprese quelle più illusorie. Ma l’America non era mai stata, prima di allora, una potenza 

mondiale. O, come nella Prima Guerra Mondiale, non sapeva come comportarsi da potenza. 

Ma nel 1941 le cose erano diverse. Era chiaro che gli Stati Uniti fossero 

in grado di estendere il proprio dominio militare su gran parte della 

Terra, e questo lasciava immaginare che fossero anche in grado, dopo le ostilità, di intervenire 

su alcune di queste aree, manipolandole per renderle congeniali all’antico obiettivo. Queste 

erano le speranze. La Carta Atlantica le ha messe in chiaro. Erano speranze che 

equivalevano a un appello per una fase nuova, e rivoluzionaria, della 

civilizzazione del mondo, pacifica e per certi versi liberale.

Anche nel 1941, del resto, vennero fatti alcuni sforzi per costruire istituzioni adatte a 

un futuro pacifico e liberale, a cominciare dalla creazione delle Nazioni Unite. Cose 

cioè che mettevano in risalto la portata universale di queste ambizioni. Per quanto 

riguarda le Nazioni Unite ci fu troppa ingenuità. Ma le successive 

creazioni del dopoguerra furono invece progettate su basi realistiche. La 

Nato, che ha cominciato a esistere nel 1949, ha garantito la pace in Europa e ha 

anticipato la federazione politica europea. Gli accordi economici e le organizzazioni del 

dopoguerra sono stati i migliori alleati della Nato per rendere stabile la pace e porre ulteriori 

fondamenta per una federazione europea. Mentre le organizzazioni economiche che hanno 

stabilizzato un ciclo economico fatto di espansioni e frenate hanno reso più semplice il 

commercio internazionale e, così facendo, hanno creato le circostanze 

per la produzione di ricchezza.
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Lo smantellamento degli imperi dell’Europa Occidentale nelle altre aree 

del mondo è stata la conseguenza logica dei punti della Carta Atlantica stessa, visto che 

prevedeva l’auto-determinazione delle nazioni (sebbene Churchill non avesse mai inteso l’auto-

determinazione come la scomparsa dell’Impero britannico). E lo stesso è stato per la 

decolonizzazione, visto che le potenze europee, ormai unite alla Nato, non avevano più la 

necessità di armarsi l’una contro l’altra mantenendo colonie in zone così lontane. E così è 

successo.

Da questi sviluppi, insomma, sono arrivate ondate di libertà: la distruzione 

delle gerarchie razziali stabilite per legge, insieme alla rivolta contro la tradizione 

culturale delle idee razziste; e la distruzione delle gerarchie di genere, stabilite per legge; e in 

generale, la diffidenza nei confronti delle gerarchie culturali; la democratizzazione delle culture. 

Queste ondate liberatorie sono fluite, dopo qualche decennio, verso est, 

in direzione dell’Unione Sovietica, il cui stesso ignominioso impero è giunto al 

collasso. E poi verso altre parti del mondo. Le ondate di liberazione sono riuscite a filtrare 

anche nelle terre arabe e islamiche, anche solo in rivoletti insufficienti, accompagnate da 

terribili movimenti di risacca.

Oggi i primi segnali di un ritiro su larga scala – i primi in 75 anni – sono diventati non solo 

visibili ma, con la Brexit, anche ufficiali. Dalla Guerra Mondiale fino alla fine dello scorso 

gennaio, proprio adesso, l’unione federale dell’Europa democratica non aveva fatto altro che 

crescere. Ma Brexit significa restringimento, non solo in campo economico. 

Churchill nel 1946 aveva invocato gli “Stati Uniti d’Europa”, ma proprio i suoi Tory hanno da 

poco mostrato al mondo che la libertà, nella sua versione liberale e britannica, sarà considerata 

da adesso in avanti come una idiosincrasia in scala ridotta delle isole britanniche (se proprio).

L’Unione Europea riuscirà a procedere, con qualche difficoltà, senza il Regno Unito, ma 

nessuno ricorda che, fino a poco tempo fa, appariva come un enorme faro, che illuminava come 

in futuro il mondo intero fosse destinato a federarsi sotto l’egida di una devozione 

condivisa per la libertà e la ricchezza della democrazia, e l’abbondanza della 
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varietà delle culture

Anche il ritiro americano ha, allo stesso modo, preso una sua forma ufficiale. Fino ad 

adesso, sembrava concepibile – anche solo in linea di principio – che i leader Repubblicani di 

sani principi avrebbero, in qualche modo, preso coscienza della follia dei loro 

errori del 2016 e avrebbero colto l’opportunità per porvi rimedio. Ma 

questi leader di sani principi, nelle loro decisioni al Senato, hanno scelto altrimenti. Hanno 

perfino surclassato i Tory inglesi. Dopo tutto, la America First di Donald Trump è una 

consapevole risurrezione degli slogan anti-Roosevelt, anti-atlantisti e 

anti-liberal dell’inizio degli anni ’40 – un America First lanciato contro l’idea 

stessa che la devozione altruistica per la libertà democratica, sia in casa sia fuori, avrebbe 

dovuto diventare la causa dell’America.

O forse qualcuno pensa ancora che Trump scelga i suoi slogan nella più gaia ignoranza delle 

loro connotazioni storiche? La sua astuzia non dovrebbe più essere in 

discussione, ormai. Inoltre, lui e Bloomberg hanno una cosa in comune, cioè il fatto di 

essere il frutto di una generazione sufficientemente anziana da ricordare, dai tempi 

dell’infanzia, i motti e gli slogan dei primi anni ’40. E se Bloomberg ha colto l’occasione per 

riflettere sulle Quattro Libertà e la Carta Atlantica, Trump ha capito che rimettendo America 

First al centro del panorama politico, ha tracciato una linea nera sia sulle libertà che sugli atti 

costitutivi.

La cancellazione della Carta Atlantica era il senso stesso, proprio adesso, del processo di 

impeachment: i crimini e i misfatti di Trump consistono principalmente in un attacco alla 

politica di solidarietà americana. Ma, in ogni modo, il processo non ha suscitato una discussione 

seria sulle sue implicazioni più profonde: cioè se sia mai stato giusto per l’America pensare a se 

stessa in termini di altruismo, in opposizione ai calcoli mercantilistici impliciti in First. Il 

deputato Adam Schiff, in una delle arringhe conclusive del processo, ha 

lanciato qualche allusione a questo genere di questioni. Lo stesso Schiff che, a 
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mio giudizio, oggi è il più grande oratore americano. Ma la fine di un’era della storia mondiale 

non è stato il suo argomento principale in nessuna fase 

dell’impeachment, né il suo né quello di nessun altro. E questi sviluppi non compaiono 

neanche nella campagna elettorale, anche se, da un momento all’altro, Bloomberg o qualcun 

altro potranno arrivare a sfiorarli, con toni stupiti o desolati.

No. Ciò che una volta era immenso, cioè la nozione di un destino glorioso per gli 

ideali democratici nel mondo, portati avanti dai Paesi democratici, si è 

quasi del tutto dissolto. Oggi è diventato imbarazzante perfino parlarne. La sinistra 

politica, nella sua grande confusione, è affondata in una sorta di isolazionismo che si 

autodefinisce idealistico, mentre la destra politica è affondata in una sorta di isolazionismo che 

si definisce anti-idealistico. E il sole è tramontato. Shadow Inc è il nome del servizio di 

sviluppo di app del Partito Democratico, e Shadow Inc. potrebbe anche essere il nome delle 

elezioni 2020: un evento crepuscolare, tetro, perso nelle tenebre di ciò che 

oggi può essere a stento ricordato.

(Questo articolo è uscito in inglese su Tablet magazine)

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/19/trump-bloomberg-
america-elezioni-fine-era-primarie/45490/

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

Photoshop compie 30 anni: com'era nel 1990 / di Cristiano Ghidotti

Il software di fotoritocco per eccellenza spegne oggi le sue prime 30 candeline: 

ecco com'era Adobe Photoshop nell'ormai lontano 1990.
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 Adobe Photoshop su YouTube

Anno Domini 1990. L’Italia di Totò Schillaci si apprestava a ospitare il mondiale di calcio 

della mascotte Ciao poi vinto dalla Germania Ovest, di lì a poco Tornatore si sarebbe 

aggiudicato una statuetta alla notte degli Oscar con Nuovo Cinema Paradiso e Microsoft 

stava per lanciare sul mercato il sistema operativo Windows 3.0. Il 19 febbraio i fratelli 

Thomas e John Knoll, figli di un fotografo, pubblicarono la prima versione di un software 

dedicato all’editing delle immagini con l’obiettivo di agevolare il lavoro del padre: fu il 

giorno di Photoshop.

30 anni di Photoshop: era il 19 febbraio 1990

Oggi il software curato da Adobe è sinonimo di fotoritocco, soluzione potente e versatile 

adottata su scala globale da grafici (professionisti e non) che operano in pressoché qualsiasi 

ambito: dalla carta stampata al Web, fino al mondo della pubblicità. Parecchio è cambiato in 

30 anni, come mostra il filmato qui sotto con la prima versione eseguita su un Mac 

d’annata. La demo è curata proprio da uno dei suoi creatori.

Gli strumenti della 1.0 non sono quelli complessi di oggi, non fanno leva su intelligenza e 

machine learning per semplificare il flusso di lavoro all’interno dei livelli di un PSD. Quelli 

base ci sono però già tutti: dal lazo per la selezione degli oggetti al contagocce per 

l’estrazione di un colore specifico, dalla gestione dei canali alla bacchetta magica.
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L’attuale incarnazione di Photoshop ha abbracciato il cloud e l’universo mobile con il 

debutto dell’edizione per iPad, offre una gamma pressoché infinita di possibilità grazie al 

supporto di plugin ed estensioni, si interfaccia con altri software (in primis Lightroom e 

Camera Raw) per accompagnare i professionisti nel processo di editing delle immagini. 

L’obiettivo è rimasto però invariato, quello che tre decenni fa ha spinto i fratelli Knoll a 

gettare le basi di un progetto che forse nemmeno loro avrebbero ritenuto capace di un tale 

percorso. Buon compleanno, Photoshop!

fonte: https://www.punto-informatico.it/photoshop-30-anni-1990/

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

Altre storie, altre menti
In che modo i racconti sulle mancanze cognitive – come quello di John Hull sulla cecità – ci 
possono aiutare a comprendere le menti degli altri e quelle non umane.
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Paolo Pecere si occupa di filosofia e letteratura. Tra i suoi saggi "La 
filosofia della natura in Kant" (2009) e "Dalla parte di Alice. La 
coscienza e l'immaginario" (2015). Suoi racconti sono comparsi su 
"Nazione indiana" e "Nuovi argomenti". Ha pubblicato due romanzi, 
"La vita lontana" (2018) e "Risorgere" (2019), e il manuale "Filosofia. 
La ricerca della conoscenza" (2018, con R. Chiaradonna)

Dopo aver perso definitivamente la vista John Hull – nel 

Dono oscuro (Adelphi) – racconta che per “i primi mesi e anni di cecità” 
lo tormentava un’immagine persistente: si trova in una miniera che 
scende in un tunnel, sempre più in profondità, fino al punto in cui il 
piccolo cerchio di luce all’imboccatura del tunnel sparisce:

Ora mi accorgo del peso della 

montagna. Nasconde la luce, il 

giorno, l’aria. Procediamo ancora e 

ancora dentro quella massa solida e 

pesante. Non posso orientarmi, non 

c’è un filo di luce. So che tra me e il 

mondo c’è una montagna di roccia 

[…] Sono intrappolato in un 
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nascondiglio insopportabile.

Il racconto di Hull, un teologo che perse la vista intorno ai 47 anni, non è 
solo la testimonianza di uno smarrimento, ma anche una rigorosa analisi 
del passaggio a una forma di vita diversa, in cui l’intero linguaggio è 
messo in scacco.

Quando sei cieco ti rendi conto di 

quanta parte del linguaggio dipenda 

da immagini visive […] “Quale è il tuo  

punto di vista?”. “Hai osservazioni da  

fare?”, “Non capisco il modo in cui 

vedi la questione”, “Guarda qui il mio 

amico!”, “Ho guardato dappertutto 

per trovarlo”, “Vedrò se posso esserti 

d’aiuto” […] C’è un legame intimo tra 

il vedere e il sapere.

Questa conclusione di Hull, insieme alla sua immagine del tunnel, 
segnalano che il suo è anche un racconto filosofico. Fin da Platone la 
vista è stata considerata il senso supremo e il modello di ogni 
conoscenza. Questo legame ha lasciato traccia nella parola “idea”, che 
proviene dal verbo greco “idein”, in latino “videre”: “vedere”. Ed è 
irresistibile l’analogia dell’immagine del tunnel che tormenta Hull con 
l’immagine della caverna del VII libro della Repubblica. 

Il percorso di Hull sembra inverso a quello del prigioniero di cui narrava 
Platone, che veniva “liberato e costretto d’un tratto ad alzarsi, volgere il 
collo, camminare e guardare verso la luce”. In realtà, Hull racconta di 
uno stesso sforzo di adattamento a una nuova forma di esperienza. Il 
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prigioniero platonico è inizialmente accecato dalla contemplazione delle 
idee, che in verità non sono oggetti sensibili: “non potrebbe vedere 
neppure uno degli oggetti che ora chiamiamo veri”. 

Inoltre, una volta abituatosi alla nuova forma di conoscenza, tornato giù 
dai suoi compagni immersi nell’oscurità – che nel mito platonico 
rappresenta l’esperienza dei sensi – Platone si domanda se “non farebbe 
ridere e non si direbbe di lui che torna dalla sua ascesa con gli occhi 
rovinati e che non vale neanche la pena di provare a salire”. L’itinerario 
di adattamento a una nuova forma di conoscenza comporta dapprima un 
enorme sforzo, l’abbandono delle abitudini precedenti, e viene ripagato 
con l’estraneità degli altri uomini. È identico, in ciò, l’itinerario di Hull, 
che affronta la disperazione della cecità, si riappropria di un mondo 
diverso, e infine conclude che, nel mondo dei vedenti, “la cecità conduce 
all’ignoranza”. Al tempo stesso, però, Hull ha conquistato la conoscenza 
di un mondo sottoposto a diverse leggi percettive e sociali, che il suo 
libro prova a spiegare al lettore.

Sogni

Il diario tenuto da Hull è, soprattutto all’inizio, disseminato di sogni. 
L’esperienza onirica interrompe doppiamente quella della cecità perché 
nel sogno la vista ritorna, perciò il suo impatto è drammatico. 

Mi colpisce la simultaneità tra 

l’esperienza di svegliarmi e quella di 

diventare cieco. Ero davanti alle 

porte dell’ascensore. Il piccolo 

pannello illuminato scendeva sempre 

più in basso, mostrandomi una vaga 
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immagine di Michael e della sua 

famiglia. Poi cominciava a sbiadire, 

mentre io, disperato e in preda al 

panico, mi rendevo conto che mi 

stavo svegliando, e che tra poco avrei  

perso la vista. Aprivo gli occhi e nella 

mia mente si faceva di nuovo buio. 

Ogni volta che torno alla coscienza 

perdo la vista.

Di nuovo, risuonano motivi filosofici: stavolta l’atto intellettuale di 
considerare la realtà sensibile come fosse un sogno, con cui Cartesio 
iniziava il suo tentativo di dubitare di ogni certezza e stabilire una verità 
più salda. Lo sbiadire della realtà visibile introduce a uno stato in cui la 
coscienza sussiste nel vuoto sensoriale, eppure pienamente lucida, al 
punto che i corpi, dapprima lampanti nella loro esistenza, diventano 
fantasmi, e Cartesio capisce di essere senza dubbio e prima di tutto una 
mente. Hull racconta del mutare della presenza altrui, non più fissata dai 
corpi e dai volti: l’altro è un evento coincidente col passaggio della voce e 
il tocco della mano. Dedica pagine strazianti al ricordo evanescente del 
volto di sua moglie, della figlia primogenita, del secondogenito appena 
intravisto, e dei figli successivi che sono nomi nella memoria: è come – 
scrive – quando un dipinto è stato traferito e staccato dalla parete del 
museo, lasciando solo un alone accanto al nome. Lui stesso, John Hull, 
dimentica il suo volto, e si domanda:

Fino a che punto la perdita 

dell’immagine del volto è collegata 

alla perdita dell’immagine del sé? È 

questa la ragione per cui spesso mi 
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sento come se fossi solo uno spirito, 

un fantasma, un ricordo? Gli altri 

sono diventati delle voci senza corpo, 

che parlano dal nulla, e rientrano nel 

nulla. Non sono forse anch’io come 

loro, ora che ho perso il mio corpo?

Eppure, nel suo caso, proprio dal corpo inizierà una riappropriazione 
sensoriale del mondo, che torna a assumere un profilo grazie al risveglio 
degli altri sensi.

Un mondo di suoni

Uno dei contenuti più interessanti del racconto di Hull è la 
fenomenologia del mondo non visibile che viene riportata al lettore. Le 
cose hanno perduto la figura visibile, ma tornano a prendere forma 
quando vento, pioggia e tuoni rintoccano sulle superfici. Così, quella che 
per i vedenti è una bella giornata di sole, senza vento, per Hull è 
indifferente, mentre le sue belle giornate sono quelle che si presentano 
acusticamente nel caos meteorologico, in cui gli oggetti sono ricreati:

Per me il vento ha preso il posto del 

sole: è una bella giornata se tira una 

brezza leggera, che accende i suoni 

intorno a me. Si sente il fruscio delle 

foglie, le cartacce si sollevano dal 

marciapiede, i muri e gli angoli degli 
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edifici più grandi si stagliano contro 

il vento, che sento nei capelli, sul viso,  

nei vestiti.

I tuoni “danno improvvisamente un senso dello spazio e della distanza. 
Un tuono mette un tetto sopra la testa, un soffitto a volta, altissimo, fatto 
del suo rombo. Sento di trovarmi in un luogo ampio dove prima non 
c’era niente […] Il vento gli alberi li crea: dove prima non c’era niente, ci 
si ritrova circondati.” E ancora, la pioggia “ha un modo tutto suo di dare 
un contorno a ogni cosa; getta una coperta colorata sopra le cose prima 
invisibili; dove prima c’era un mondo intermittente e quindi 
frammentato, ora la pioggia, cadendo regolare, dà continuità 
all’esperienza acustica”.

Da vedente, leggendo queste pagine bellissime, sono proiettato in un 
mondo che non so vedere. Per descriverlo Hull usa il linguaggio astratto 
di spazio e tempo, metafore visive, analogie. È un espediente inevitabile, 
che si ritrova ogni volta che si tenti di rappresentare il mondo dei non 
vedenti. Nella graphic novel Il re di Bangkok (2019) di Claudio 
Sopranzetti, Sara Fabbri, Chiara Natalucci, il mondo del narratore, 
divenuto cieco, è rappresentato in bianco e nero, e la pioggia e i suoni 
improvvisamente producono lastre di colore: superfici che danno 
struttura geometrica all’ambiente. 

Una delle scoperte più sorprendenti di Hull è di possedere una capacità 
di ecolocalizzazione: camminando si accorge dell’avvicinarsi di un 
lampione per una “sorta di pressione fisica” che “si avverte in modo così 
intenso che si vorrebbe alzare la mano per proteggersi”. La sua causa, 
come apprende gradualmente e conversando con altri, è la percezione 
dell’eco, ma “è importante sottolineare che non si è consapevoli di 
ascoltare. Il senso di pressione si avverte sulla pelle del viso, piuttosto 
che sopra e dentro le orecchie. Deve essere per questo che prima questa 
singolare esperienza veniva chiamata ‘visione facciale'”.
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Il salto richiesto al lettore conduce infine a un mondo di oggetti diversi, 
retto da leggi diverse. Un grande esploratore di mondi come Werner 
Herzog, non a caso, dedicò un film all’amica sordocieca Fini Straubinger, 
seguendola in esperienze stranianti come una festa i cui invitati possono 
comunicare solo toccandosi e gioiscono nel visitare un giardino di 
pungenti cactus, o salire insieme su un aereo da turismo, scosso dal 
vento, per farle provare l’ebbrezza vibrante del volo. Il film si chiamava 
Paese del silenzio e dell’oscurità (1971), a rimarcare che si trattava 
davvero di un altro mondo invisibile, remoto e sfuggente benché esperito 
da una persona presente in carne e ossa e vicina al narratore.

Nel mondo dei ciechi, scrive Hull, quando la gente non fa nulla sparisce: 
“dove non c’è movimento, tutto smette di esistere. Essere fermi vuol dire 
non essere. Muoversi, essere. Il mio non è un mondo dell’essere; è un 
mondo del divenire”. Ma questo divenire ha una misura diversa da 
quella che gli era familiare. Hull racconta di come le distanze si misurino 
in tempi di percorrenza, e i tempi si dilatino per compiere le azioni. 
L’economia del tempo che affanna i vedenti perde valore. 

Il tempo, il nemico di una volta, 

diventa semplicemente il flusso di 

coscienza entro cui devi agire […] La 

tecnologia moderna punta a 

espandere lo spazio umano e a 

comprimere il tempo. La persona 

disabile, al contrario, scopre che lo 

spazio si contrae ma il tempo si 

espande. È a causa delle sue 

coordinate spazio-temporali che la 
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vita di una persona cieca si 

differenzia gradualmente da quella di  

chi vede, specialmente in un’epoca di 

grande progresso tecnologico.

Hull si allontana dai vedenti, ma al tempo stesso, con l’udito, ne 
approfondisce la dimensione diacronica, narrativa. Descrive la sua 
prospettiva sugli altri come una forma di profondità, in una frase che 
sembra presa da Proust: 

La vista permette di avere uno 

spaccato della vita di una persona nel  

presente. Il cieco, invece, ne prende 

per così dire una sezione 

longitudinale, che lo porta indietro 

nel tempo. È una visione più in 

profondità della vita di una persona, 

ma richiede anche più tempo per 

essere acquisita.

La bellezza tra le mani

Un altro aspetto fondamentale del mondo di Hull è dato dal tatto, che 
gradualmente diventa la sua seconda vista. Camminare su una superficie 
piana e aperta è disorientante, perché “non ha struttura”, mentre il 
campus “scandito da gradini, piccoli avvallamenti e colline, muretti e 
molti tipi di terreno”, gli permette di seguire una sequenza e sapere 
dov’è. 
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Per illustrare meglio la situazione, Hull propone un esercizio. Non si 
capisce l’esperienza della cecità facendosi soltanto bendare. Bisogna 
“aggiungere un’ulteriore benda, vale a dire due bicchieri d’acqua nelle 
mani, che priva della capacità di orientarsi con il tatto”. Si comprende 
allora che il tatto non è la stessa cosa per un cieco e per un vedente, 
poiché assume una seconda funzione: “chi è cieco vede con le dita”. 

La fenomenologia del tatto investe anche zone dell’esperienza come 
l’attrazione estetica, il gioco, la sessualità. Dopo aver perduto l’immagine 
del sé visivo, Hull è diventato un altro uomo, che non è più un padre 
capace di guidare i figli, e può giocare con loro solo a condizione che 
tatto e suono siano coinvolti. Dimentica gradualmente la bellezza dei 
paesaggi della propria infanzia, ma con gli anni impara a apprezzare “le 
diverse consistenze dei tessuti”.

Adoro passare le mani sulla borsa, 

prima in un senso e poi nell’altro, 

sentire l’ondulazione delle fibre di 

velluto. Il contrasto con la durezza e 

la levigatezza del braccialetto di 

metallo è delizioso […] Peso, forma, 

consistenza, temperatura e suoni 

emessi dagli oggetti: sono queste le 

cose che cerco.

Della bellezza delle città svaniscono forme e colori. Se ne rende conto 
quando torna, da cieco, nella nativa Australia:

I miei ricordi di Melbourne sono 
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composti quindi di innumerevoli 

viaggi in macchina da un posto 

all’altro, e dalle diverse consistenze 

delle cinture di sicurezza e delle 

fodere dei sedili. Di una città ricordo 

il fastidio del vento freddo, di un’altra  

l’indolenzimento causato dalle ore 

passate su una stessa sedia, di una 

terza il piacere delle piastrelle lisce e 

fresche del bagno. Ho la memoria di 

una lumaca. Il mio corpo ricorda la 

stretta striscia di terra su cui sono 

passato, composta da minuscoli 

dettagli.

Tutto questo lo porta a interrogarsi sulla perduta bellezza della moglie. 
Non poterla vedere avvicinarsi, perdere la possibilità di sentirsi attratto, 
lo ferisce profondamente. Qualcuno gli dice che ha la fortuna di 
ricordarla sempre giovane. Ma lui ribatte che non può più guardarla in 
viso mentre fanno l’amore. Si chiede se la dimensione tattile abbia 
acquisito un’intensità maggiore, anche per lei, facendo di lui un amante 
diverso, senza riportarlo allo stato di infanzia a cui la società spesso lo 
riduce.

Racconto e psicologia

Hull diventa oggetto di una degradazione sociale, sostenuta da equivoci 
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e incomprensioni, sia pure bene intenzionate. Tutti lo trattano come un 
bambino, in sua presenza parlano di lui in terza persona (“dove 
mettiamo John?”), lo privano della sua indipendenza e virilità, senza 
capire le sue specifiche modalità sensoriali. Al tempo stesso lui, che ha 
abitato quel mondo, riflette su questa incomprensione tra vedenti e non 
vedenti. Questo esercizio lo porta a immaginare e a confrontarsi con 
altre forme di mente. Sordo-ciechi, malati di sclerosi multipla, amici con 
la spina dorsale lesionata, che come lui vivono in uno spazio ridotto e in 
un tempo dilatato. Deve anche entrare nella prospettiva dei bambini, che 
faticano a comprendere il suo stato: conversa con i figli piccoli, che 
lentamente acquisiscono coscienza di cosa sia la cecità e come modifichi 
in pratica le interazioni: lo avvertono che la luce è spenta, giocano a 
chiudere gli occhi per fare la prova di non vederlo, imparano a toccargli 
le mani per guidarlo.

Ma quello della cecità, narrata da Hull, non è che un caso di come la 
riflessione sulle mancanze e le difformità cognitive abbia condotto verso 
l’immaginazione di altre menti. La sua esperienza di ecolocalizzazione 
ricorda quella della “visione cieca”, tipica di alcuni pazienti che hanno un 
danno neurale alla corteccia visiva ma ricevono i segnali ottici e li 
elaborano altrove nel cervello, per cui sanno muoversi tra le cose pur 
non vedendole. I filosofi della mente hanno trovato in questa condizione 
un caso esemplare per capire come, all’interno della trama 
apparentemente omogenea della nostra coscienza, si intrecciano e si 
confondono in realtà diverse funzionalità: sopprimerne una, o 
modificarla, muta il mondo intero. 

All’interno della trama 

apparentemente omogenea della nostra 

coscienza, si intrecciano e si confondono 

in realtà diverse funzionalità: 

sopprimerne una, o modificarla, muta il 

mondo interno.

Così, la coscienza può perdere intere parti del mondo sensibile – come 
nei casi di anosognosia, in cui ad esempio un braccio non viene più 
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percepito come proprio – e può finanche sdoppiarsi. Oliver Sacks, che 
non a caso ha scritto la Prefazione al libro di Hull, è stato un maestro 
della narrazione di queste condizioni, suddividendo – ne L’uomo che 
scambiò sua moglie per un cappello – casi di mancanza (come quello 
estremo di Christina, una donna priva della percezione del proprio 
corpo) e casi di eccesso della coscienza (laddove ad esempio 
allucinazioni e movimenti incontrollati prendono il sopravvento sul 
controllo del soggetto).

Nel dare forma narrativa alle sue descrizioni, Sacks non faceva che 
sviluppare una tradizione che esiste fin dall’alba del romanzo moderno. 
Goethe, nei Dolori del giovane Werther (1774), mirava alla conoscenza 
“dell’interiorità di una giovane follia”, astraendo da qualsiasi moralismo. 
L’intero romanzo moderno ha esplorato l’ossessione amorosa, il 
feticismo, l’allucinazione, lo sdoppiamento dell’io, l’autolesionismo, il 
sadismo, la depressione e il suo alternarsi all’euforia, ben prima che 
queste nozioni fossero codificate sul piano nosologico. Basti pensare al 
Don Chisciotte, a Madame Bovary, a Reparto n. 6 di Checov, al Giro di 
vite di Henry James, ai romanzi di Schnitzler come Fuga nelle tenebre e 
Doppio sogno; gli esempi sono ovviamente innumerevoli. Prima della 
psicologia come disciplina empirica, storicamente, è arrivato il romanzo 
come esplorazione della coscienza, dell’inconscio, degli atti incontrollati 
del corpo umano. Ancora oggi si tratta di una esplorazione in corso, che 
non è stata sostituita dai resoconti clinici, poiché capace di abbracciare 
la molteplice fenomenologia della prima persona, del contesto sociale, 
della cultura in cui si iscrive l’esperienza patologica (si pensi, oggi, a 
romanzi come Svegliami a mezzanotte di Fuani Marino e L’uomo che 
trema di Andrea Pomella).

Altre menti

Ma il campo di questa indagine è ben più vasto, abbraccia tutte le diverse 
fenomenologie del vivente. Una delle sue frontiere, oggi, è quella che 
oltrepassa i confini di specie: “Che cosa si prova a essere un pipistrello?”, 
si chiedeva il filosofo Thomas Nagel nel titolo del suo famoso articolo del 
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1972 (ristampato in Questioni mortali), scegliendo proprio come caso 
esemplare un animale che “vede” senza occhi, con un raffinato sistema 
di ecolocalizzazione. Conoscere l’anatomia e la fisiologia di un essere 
vivente non basta a coglierne immediatamente la prospettiva soggettiva. 
D’altra parte – come suggeriva lo stesso Hull paragonandosi a una 
lumaca – le analogie funzionali e morfologiche ci avvicinano alle altre 
specie animali. E dunque, posto che queste altre prospettive soggettive ci 
siano – come non dubita quasi più nessuno, almeno per quanto riguarda 
gran parte di mammiferi e uccelli – come fare a immaginarle? Ci si basa 
su indizi esteriori, analogie, salti empatici.

Che vuol dire “sentire”? Vuol dire una 

cosa sola per tutti gli esseri senzienti?

“Cosa sente un’aragosta?” si domandava David Foster Wallace nel saggio 
che dà il titolo a un suo libro, affidando la sua convinzione al gesto con 
cui il crostaceo si aggrappa alle pareti della pentola in cui lo si sta per 
bollire alla fiera del Maine. E di recente uno dei massimi studiosi di 
mente animale, Peter Godfrey Smith, ha spinto la domanda verso una 
forma di vita quasi aliena, tanto intelligente quanto morfologicamente 
remota, dedicando un intero libro alla questione della mente dei 
cefalopodi: ancora una volta un saggio filosofico-scientifico che è al 
tempo stesso, inevitabilmente, racconto di esperienze vissute, incontri, 
congetture, risistemazione del linguaggio, per cui ci si chiede: che vuol 
dire “sentire”? Vuol dire una cosa sola per tutti gli esseri senzienti? In 
cosa si distinguono l’evento del sentire e la piena coscienza di un 
individuo umano consapevole della sua storia?

Di fronte a queste sfide, libri come quello di Hull ricordano che non si 
tratta soltanto di astratti rompicapo. Capire il mondo, come è percepito 
diversamente da soggetti diversi, è una possibilità morale e civile.  
D’altra parte l’intero pensiero moderno, dopo che Cartesio aveva 
rassicurato tutti sulla realtà dei corpi, è stato un susseguirsi di 
esperimenti mentali in cui si è immaginato via via di comprendere il 
mondo secondo altri “punti di vista” (un’espressione che Leibniz fu tra i 
primi a usare). In Europa i filosofi illuministi cominciarono a ragionare 
sul pensiero dei “selvaggi” americani e di Tahiti, dei Persiani, dei 
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civilissimi ma remoti Cinesi, degli animali non umani (che Cartesio 
aveva ridotto a automi), finanche degli extraterrestri. Si volevano 
comprendere meglio i confini inavvertiti e le ristrettezze del pensiero 
europeo. Kant inserì tra le massime dell’Illuminismo, che dovevano 
guidare un cittadino del mondo, “pensare mettendosi al posto degli 
altri”. Questa ricerca, in cui si iscrive l’indagine di Hull, ha fatto capire 
sempre meglio quel che aveva intuito Platone: lo sforzo di passare a 
un’altra “vista” comporta una rinuncia alla certezza del vedere, alla sua 
apparente evidenza, uno sforzo di astrazione, e una rottura col senso 
comune.

 

Raccontare il rapporto tra l’attività cerebrale e l’identità di un 
individuo è una delle grandi sfide dei nostri anni. Ne parliamo con 
Paolo Pecere e Fuani Marino per i “Giovedì alla Treccani” – anche se 
l’incontro, questa volta, è di venerdì: il 21 febbraio, alle 18, a Roma, in 
Piazza della Enciclopedia Italiana 4. 

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/altre-storie-altre-menti/

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

Le persone che nascono cieche sono misteriosamente immuni alla 
schizofrenia
Non sappiamo ancora perché, ma trovare una spiegazione potrebbe aiutarci a capire meglio questa 

complessa malattia.

Di Shayla Love

19 febbraio 2020, 12:01pm

Tom Pollak aveva sentito delle voci a riguardo—un discorso strano, tirato fuori di tanto in 
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tanto, in genere con tono perplesso: a nessuna cieca alla nascita è mai stata diagnosticata la 

schizofrenia.

Negli ultimi 60 anni, scienziati di tutto il mondo hanno scritto di questo mistero. Hanno 

analizzato studi precedenti, setacciato i corridoi degli ospedali psichiatrici e 

scandagliato le agenzie che si occupano di sostegno alle persone non vedenti, tutto alla 

ricerca di almeno un caso.

Col passare del tempo, sono emersi data set più ampi: nel 2018, uno studio condotto dalla 

ricercatrice Vera Morgan della University of Western Australia ha esaminato quasi mezzo 

milione di bambini nati tra il 1980 e il 2001, confermando ancora una volta questa 

associazione. Dopo averne sentito parlare, Pollak, uno psichiatra e ricercatore del King's 

College di Londra, ha controllato nella struttura di salute mentale dove lavora; a sua 

volta, non è riuscito a trovare un singolo paziente che fosse affetto da cecità congenita e da 

schizofrenia.

Questo dato suggerisce che ci sia qualcosa nella cecità congenita in grado di proteggere una 

persona dalla schizofrenia. Stupisce soprattutto perché la cecità congenita è spesso causata 

da infezioni, traumi cerebrali o mutazioni genetiche—tutti fattori che sono associati in modo 

indipendente a un rischio maggiore di disturbi psicotici.

Ancora più strano è il fatto che la perdita della vista in altri momenti della vita sia associata 

con un rischio maggiore di schizofrenia e sintomi psicotici. Persino nelle persone in salute, 
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bloccare la vista per alcuni giorni può portare ad avere allucinazioni. E le associazioni tra le 

anormalità della vista e la schizofrenia sono diventate materia di studi approfonditi negli 

ultimi anni: certi problemi visivi sono spesso riscontrati prima che una persona palesi 

sintomi psicotici, alle volte segnalando in anticipo lo sviluppo di un disturbo schizofrenico.

Esistono una miriade di teorie su questo mistero—dalla neuroplasticità del cervello di una 

persona cieca, a come la vista gioca un ruolo importante nel modellare il mondo (e cosa 

succede quando quel processo non funziona). Alcuni ricercatori credono anche che il legame 

tra la vista e i sintomi psicotici possa aiutare a studiare la malattia. Potrebbe forse essere che 

in questo fenomeno così specifico ci siano indizi su cosa provoca la schizofrenia, su come 

predire il suo sviluppo e potenzialmente su come curarla?

Nel 2004, 13 persone in salute sono state bendate per 96 ore e dieci di loro hanno 

raccontato di aver avuto allucinazioni visive tra il primo e il secondo giorno al buio.

Una donna di 29 anni ha visto un volto verde con grandi occhi mentre era in piedi davanti a 

quello che sapeva essere uno specchio—nonostante non potesse vederlo. Un ragazzo di 24 

anni, entro la fine del secondo giorno aveva difficoltà serie a camminare per via delle 

allucinazioni. Ha raccontato di aver visto "tumuli di ciottoli, di piccoli sassi... e tra di essi 

correva un sottile ruscello." Alla fine dello studio, ha detto di aver visto anche "edifici ornati 

di marmi bianchi e verdi" e "figure simili a cartoni animati."

Sappiamo da tempo che c'è un legame tra la perdita della vista e le allucinazioni. La 
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sindrome di Charles Bonnet, descritta per la prima volta nel 1760, è un disturbo per cui le 

persone perdono la vista e iniziano a vivere delle allucinazioni. Questo tipo di 

fenomeno non comporta necessariamente una malattia mentale, per quanto le persone affette 

da schizofrenia abbiano mostrato regolarmente di avere disturbi della vista.

Movimenti inconsueti degli occhi, problemi alla retina, palpebre che sbattono a ritmi insoliti 

e altre aberrazioni della vista rendono più probabile che a una persona sia diagnosticata la 

schizofrenia. Uno studio ha dimostrato che questi problemi della vista cominciano 

prima che una persona inizi ad avere episodi psicotici, non dopo.

Eppure, questa associazione non funziona per le persone nate cieche. Pollak e Phil Corlett, 

professore di psichiatria e psicologia all'Università di Yale, hanno una teoria sul perché—

che hanno pubblicato alla fine dell'anno scorso sulla rivista Schizophrenia Bulletin. Si 

basa sull'ipotesi che uno dei compiti più importanti del cervello umano sia fare 

predizioni sul mondo.

Questa ipotesi sostiene che, anziché percepire il mondo intorno a noi in tempo reale, il 

nostro cervello crei un modello di ciò che è là fuori, predica e simuli ciò che esperiamo, e 

metta poi a confronto le predizioni con ciò che sta succedendo—usando qualsiasi 

incongruenza per aggiornare o modificare il modello nella nostra mente. L'accuratezza delle 

previsioni passate è cruciale per l'accuratezza del modello in sé—è ciò a cui paragoni i 

nuovi input e come operi modifiche quando necessario.
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Qui è dove entra in gioco la vista. Questo senso ci fornisce un sacco di informazioni sul 

mondo intorno a noi e ci aiuta a collegare altri indizi sensoriali, legati per esempio al suono 

e al tatto, ha detto Pollak. Se una persona non vede il mondo normalmente, può diventare 

più difficile prevedere, costruire e correggere un modello del mondo che abbia senso. E 

quando le persone hanno problemi di vista, il cervello deve compiere un numero di 

predizioni maggiore per dare un senso a ciò che lo circonda. D’altro canto, se non potessi 

vedere affatto, non costruiresti queste false predizioni del mondo—che possono portare a 

problemi più avanti.

Questo potrebbe aiutare i ricercatori a spiegare tutti quei problemi di vista e di elaborazione 

sensoriale precoci che si sviluppano in una persona affetta da schizofrenia. In uno studio 

del 2006 condotto alla Emory University, Elaine Walker ha analizzato i filmati di famiglia 

risalenti all’infanzia di persone schizofreniche. Molti dei bambini apparivano più maldestri, 

facevano cadere la palla, si inciampavano o si sbilanciavano verso sinistra più spesso della 

media. Questo suggerisce una sorta di disconnessione tra il modo in cui percepiscono il 

mondo e come ci interagiscono. Quando i bambini nati da madri affette da schizofrenia 

mostrano disfunzioni alla vista da piccoli, può significare che svilupperanno la 

stessa sindrome da più grandi. I bambini affetti da schizofrenia, a prescindere da 

precedenti in famiglia, hanno più problemi di vista rispetto ai bambini che sviluppano 

malattie non psicotiche o persino altri tipi di malattie mentali.

PUBBLICITÀ

Una persona che nasce cieca non ha gli input visivi che aiutano a dar forma al suo modello 
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del mondo. Deve costruirlo con gli altri sensi—e per questo, stando a Pollak e Corlett, 

potrebbe essere più stabile.

“La nostra ipotesi è che ci debba essere qualcosa di diverso nella rappresentazione e nella 

stabilità del mondo interiore nelle persone con cecità congenita,” ha detto Pollak. “E quella 

stabilità, in un certo senso, funziona da protezione contro il tipo di errori e false interferenze 

che si palesano con i disturbi psicotici e la schizofrenia.”

I deliri, le allucinazioni e i comportamenti tipici delle persone schizofreniche sono ben noti. 

Ma Steve Silverstein, psichiatra all’Università di Rochester, ha detto che lui e altri vedono 

questi sintomi come effetti collaterali, non come la causa della malattia. In realtà, la 

schizofrenia potrebbe essere radicata in deficit cognitivi—disturbi di percezione, attenzione, 

memoria, linguaggio o apprendimento.

Intorno al 2010, Silverstein ha letto Blind Vision—un libro scritto dagli scienziati Zaira 

Cattaneo e Tomaso Vecchi, a proposito delle abilità e delle esperienze cognitive delle 

persone cieche. “Sono rimasto sconvolto da quante compensazioni il cervello attua, o dalle 

capacità che le persone non vedenti sviluppano, che sembrano essere l’esatto contrario di 

ciò che riscontri nei pazienti schizofrenici,” ha detto.

Silverstein non è in disaccordo con la teoria del cervello predittivo di Pollak e Corlett, ma 

ritiene che la risposta possa essere ancora più ambiziosa: che la predizione sia solo uno dei 

vantaggi che il cervello di una persona con cecità congenita ha rispetto a un cervello 
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schizofrenico.

"Ci sono probabilmente 20 cose in cui le persone nate non vedenti sono più portate del resto 

della popolazione. E corrispondono a quelle stesse aree in cui chi soffre di schizofrenia 

tende ad avere difficoltà cognitive.”

Per fare un esempio, c’è una cosa chiamata attenzione selettiva che entra in azione quando 

ascoltiamo, ed è la capacità di restare concentrati su una sola fonte di informazioni uditive—

per esempio, quando sei a una festa e ascolti qualcuno senza che il resto dei suoni nella 

stanza ti distraggano. In un esperimento, i ricercatori mettono alla prova l’attenzione 

selettiva riproducendo un suono vicino all’orecchio sinistro e uno diverso vicino 

all’orecchio destro di un soggetto, chiedendogli di spostare l’attenzione da uno all’altro.

Le persone affette da schizofrenia hanno spesso problemi con l’attenzione selettiva, ha detto 

Silverstein, mentre chi è nato cieco ottiene risultati migliori di chi è dotato della vista. 

Inoltre rispetto alle persone vedenti, chi è non vedente dalla nascita riesce meglio a sentire 

toni diversi, a riconoscerli, e a individuarne la fonte. Per le persone schizofreniche è 

l’opposto: in genere hanno difficoltà di accuratezza dell’ascolto.

Non riuscire a capire da dove provenga un suono può portare una persona a pensare che la 

propria voce arrivi da altrove e contribuire così a un pensiero delirante.
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E la lista non finisce qui: le persone cieche sono più reattive delle persone dotate di vista sia 

ai suoni che al tocco; i pazienti che soffrono di schizofrenia mostrano invece deficit in 

entrambe le aree. Le persone cieche hanno una memoria più precisa, mentre chi soffre di 

schizofrenia può avere disturbi della memoria. Le persone cieche dalla nascita sono immuni 

all’illusione della mano di gomma, un esperimento che prova come una persona 

possa percepire un oggetto inanimato come parte del proprio corpo (chiamato così perché, 

in genere, è condotto con una mano di gomma).

“Se nasci cieco, il tuo cervello inizia subito a impegnare in altro la parte del cervello che 

sarebbe dedicata alla vista,” ha detto Silverstein. “E si pensa che sia per questo che certe 

capacità sono più sviluppate in queste persone.” Un altro risultato della cecità è che le 

regioni del cervello comunicano le une con le altre di più, in modi che non succedono per le 

persone dotate di vista. Le persone affette da schizofrenia, invece, tendono ad avere meno 

comunicazioni di questo tipo. Per ora, però, una spiegazione concreta del perché la cecità 

congenita protegga le persone dalla schizofrenia non esiste ancora—né sappiamo se la 

protezione sia dovuta al meccanismo di predizione del mondo, all’avere un cervello più 

connesso, o al fare affidamento sugli altri sensi.

Ci sono parecchie variabili da considerare. Per esempio, esiste più di un tipo di cecità 

congenita. La cecità corticale è provocata da un problema nella parte del cervello che 

processa la vista, mentre la ipovisione riguarda un problema negli occhi—che non arriva a 

compromettere il cervello. Non esistono casi riportati di persone con cecità corticale 

congenita che soffrano anche di schizofrenia, mentre, stando alla documentazione 

disponibile, alcune persone nate cieche ma senza danni alla corteccia visiva svilupperebbero 

una sindrome schizofrenica.
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La cecità congenita non sembra proteggere una persona da altre malattie mentali: sono stati 

documentati casi di disturbi alimentari e aracnofobia in persone non vedenti. E se 

una persona nasce sia cieca che sorda, questo non sembra proteggerla in alcun modo—anzi, 

il rischio di psicosi è più alto.

Esiste una malattia chiamata sindrome di Usher—per cui una persona nasce sorda e perde la 

vista nei primi anni dell’infanzia—che è stata associata ripetutamente con schizofrenia e 

psicosi. Silverstein ha spiegato che non è chiaro perché la sordità annulli la protezione che 

la cecità sembra offrire.

“La cecità da sola comporta una sfida nel relazionarsi con l’ambiente circostante che è 

gestibile e incoraggia una compensazione sensoriale, percettiva e cognitiva che porta a un 

livello di funzionalità sorprendentemente alto,” ha scritto Silverstein in un paper del 

2013. “La sordocecità, invece, potrebbe limitare così tanto le opportunità di interazione 

con l’ambiente da compromettere anche lo sviluppo di strategie di compensazione 

cognitiva.”

Ma, alla fine, è questa specificità estrema l’aspetto più intrigante. Potrebbe portare a un 

nuovo modo di interpretare i disturbi psicotici, ha detto Corlett. Lo sviluppo del sistema 

visivo potrebbe essere analizzato in modo più approfondito, così come le predizioni visive 

delle persone. Potrebbe portare a nuove branche di ricerca e una comprensione più estesa 

della schizofrenia: “Qual è la relazione tra questi meccanismi percettivi visivi molto basilari 

e il presentarsi dei sintomi?” ha chiesto Corlett. Non sono stati compiuti grandi progressi nel 

comprendere le psicosi in particolare, ma in generale anche nella psichiatria, nel capire 
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come si creino questi sintomi nel cervello. A mio avviso, qualsiasi cosa possa spingerci in 

una nuova direzione è assolutamente benvenuta.”

Negli Stati Uniti, chi studia e lavora con pazienti schizofrenici si concentra soprattutto su 

compiti cognitivi, come la memoria, ha detto Corlett, ma forse l’allenamento cognitivo 

dovrebbe includere anche fattori sensoriali e percettivi. Forse allenare presto la vista, 

insieme alle capacità cognitive, potrebbe essere d’aiuto. E anziché condurre esami del 

sangue, potrebbe un giorno esserci un test oculare per capire se una persona è a rischio 

psicotico.

Un’altra cosa da considerare, di cui Silverstein ha scritto, è far sì che le persone che sono a 

rischio di schizofrenia imparino a fare più affidamento sugli altri sensi, per vedere se questo 

migliori la loro funzionalità.

Non è un approccio nuovo in sé: andare a vedere dove una malattia non esiste, per capire 

qualcosa in più. Negli anni Ottanta e Novanta, c’erano persone esposte all’HIV, ma che 

non hanno mai sviluppato l’AIDS. Studiarle, ha permesso di comprendere 

meglio i rischi di questa malattia. Ancora, per molto tempo è stato un mistero perché le 

persone affette da anemia falciforme fossero immuni alla malaria—studiare il gene 

che causa questa anomalia nelle cellule del sangue ha permesso di capire come 

funziona la malaria nel corpo umano.

Può essere difficile condurre una ricerca, specialmente per le malattie più rare. “Scherzo 
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spesso sul fatto che sarebbe interessante studiare persone come Keith Richards o Ozzy 

Osbourne: perché la dipendenza dagli oppiacei non ha avuto determinati effetti su di loro, 

per esempio,” ha detto Corlett. “Cosa c’è di particolare in queste persone che ha fatto sì che 

non manifestassero una malattia? È una domanda molto utile per esplorare cosa significa 

essere a rischio e cosa significa avere una fisiopatologia.”

Per quanto riguarda schizofrenia e cecità, Silverstein ha detto che siamo ancora lontani e 

probabilmente tanto. Ma non per questo l’ipotesi va ignorata. “C’è qualcosa sotto qui, e 

dovremmo assolutamente continuare a indagare,” ha detto Silverstein.

fonte: https://www.vice.com/it/article/939qbz/ciechi-immuni-alla-schizofrenia

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

Dopo la Brexit, la Russia come alternativa? / di Manolo Monereo
Enric Juliana è un giornalista unico e, per molti versi, diverso. Il suo stile è quello di collocare 
storicamente il fatto, i dati, le notizie; cercando di andare oltre il giorno per giorno, 
inquadrando ciò che accade in un contesto più ampio. Qualche giorno fa ha collegato la Brexit 
alla geopolitica assumendo come riferimento Halford Mackinder. Non ha detto molto di più. Mi 
aspettavo che sviluppasse questa idea, ma non l'ha fatto. Quindi tiro questo filo sapendo che, 
sicuramente, il noto giornalista catalano non sarà d'accordo con molte delle cose che scrivo.

Sir Halford Mackinder (1861-1947) fu un notevole geografo britannico e un politico molto 
influente. Questa doppia condizione deve essere sempre presa in considerazione; egli ha 
cercato di conoscere la realtà, sempre al servizio degli interessi strategici del suo paese. 
Sebbene non abbia mai usato il termine geopolitica, ha influenzato in modo decisivo questa 
disciplina che alcuni considerano la scienza e altri un'arte politica dello Stato. Nel 1904 pubblicò 
una noto saggio dal titolo "Il perno geografico della storia". Nel 1919 sviluppò queste idee in 
un libro molto importante ai suoi tempi, chiamato "Idee e realtà democratica".

Non è facile spiegare in un articolo come questo la complessità, la profondità e le ipotesi di una 
concezione geografica che ha segnato, per più di un secolo, i dibattiti strategici e politici di un 
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mondo in perpetuo cambiamento. Forse questo è ciò che sorprende di più. Il "problematico 
Mackinder" ritorna ancora e ancora, e ritorna — precisamente — quando i teorici della 
globalizzazione ritengono che il territorio e la geografia abbiano perso la loro rilevanza nelle 
relazioni internazionali.

Per capire bene cosa Mackinder continua a dirci oggi, dobbiamo partire da due idee centrali. La 
prima è l'opposizione strutturale della geopolitica mondiale tra potere marittimo (talassocrazia) 
e potere terrestre (tellurocrazia); Questa opposizione è sostanziale e influisce sulle strategie 
politiche e militari e ha conseguenze per la costruzione e lo sviluppo degli Stati. La seconda, 
ampiamente sviluppata nel saggio sopra citato di Mackinder, ha a che fare col sopraggiungere 
di una nuova fase della geografia mondiale, fase che potremmo chiamare post-colombiana. Le 
scoperte di Cristoforo Colombo segnarono un'intera fase storico-sociale delle potenze 
dell'Europa (che è una penisola dell'Eurasia) che si espansero in tutto il mondo attraverso gli 
oceani diventando vasti imperi in collisione permanente. Mackinder crede che questo stadio si 
sia cocnluso. Il mondo si era chiuso, essendo distribuito tra le grandi potenze, con una chiara 
egemonia dell'impero britannico. La chiave — siamo così in cuore del dibattito — è che i poteri 
talassocratici avevano perso parte del loro vantaggio strategico e che il territorio era ancora 
una volta un elemento centrale (tellurocrazia).

Il geografo britannico identifica un territorio fondamentale che chiama l'isola del mondo 
composta da Europa, Asia e Africa. Al suo centro, un perno geografico che, in seguito, avrebbe 
chiamato Heartland o Cuore Continentale. Da questo centro nascono due grandi linee, una 
interna e una esterna. L'Heartland occuperebbe un ampio spazio di ciò che chiamiamo Siberia e 
Asia centrale; cioè, dal Volga allo Yangtze e dall'Himalaya all'Oceano Artico. La conclusione di 
Mackinder segna un'intera era ed è ben nota.

«Quando i nostri statisti stanno conversando con il nemico sconfitto, qualche angelo alato dovrebbe 
sussurrare loro di volta in volta: chiunque domini l'Europa orientale controlla il cuore continentale; chi 
domina il cuore continentale controlla l'isola del mondo; che domina l'isola del mondo, controlla il mondo».

Una piccola nota: ciò che si stava decidendo in quel momento (1919) era il nuovo ordine 
concordato a Versailles.

Torniamo alla Brexit. Questo mese ho pubblicato su El Viejo Topo un saggio sull'uscita della 
Gran Bretagna dall'Unione europea. Mi riferisco ad esso per le altre considerazioni. Una cosa 
vorrei sottolineare: la ferocia della classe dirigente e dei media europei contro una decisione 
democratica e legittima non ha una spiegazione facile. Insulti e disprezzo hanno raggiunto 
limiti difficilmente sopportabili, al punto che la secessione della Scozia è incoraggiata in un 
momento in cui la questione territoriale è un grave problema in Spagna. A ciò hanno 
partecipato sia la destra che la sinistra. Nessun leader importante si è chiesto perché, dal 1992 
(referendum francese), nessuna consultazione sull'Europa abbia vinto. E' accaduto solo in 
Spagna, il che non è un caso. La mancanza di autocritica delle élite europee è allarmante. Il 
paradosso di tutto questo dibattito è che per gli europei più federalisti la partenza dalla Gran 
Bretagna avrebbe dovuto essere vissuta come un'opportunità. La costruzione neoliberista 
dell'Europa è stata giustificata, in larga misura, dalla presenza della Gran Bretagna; 
l'involuzione sociale, la predominanza delle libertà comunitarie e la deregolamentazione dei 
mercati sono state tradizionalmente attribuite alla presenza di un'isola percepita più come una 
quinta colonna che come costruttore leale di un processo di integrazione unitaria.

Si può capire cosa sta succedendo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna sulla base del fatto che 
nel mondo stanno cambiando le basi geopolitiche e che siamo (in questo mondo chiuso) di 
fronte a una grande transizione che ha al suo centro una grande ridistribuzione del potere. Per 
dirla in altro modo, ciò che abbiamo chiamato globalizzazione è alò tramonto. Non sarà facile 
capire le mutazioni che stiamo vivendo; non sarà facile capirle e, tanto meno, avere una 
piattaforma ideo-politica in grado di guidarci in un mondo in rapido cambiamento. Ciò che sta 
accadendo lo abbiamo davanti ai nostri occhi: un potere (USA) che rifiuta di accettare la sua 
decadimenza, che non è disposto a condividere, in nuove condizioni, la sua egemonia mondiale 
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e che affronta un potere emergente (Cina) che è destinato a cambiare l'ordine mondiale. Lo 
dirò come lo disse Kaplan: gli Stati Uniti non accetteranno il dominio di una grande potenza 
nell'emisfero orientale. Lo combatterà con ogni mezzo e fino alla fine. La "trappola di Tucidide" 
è ancora presente.

In questo mondo che cambia, le grandi potenze economiche britanniche vogliono camminare 
da sole; mettono al centro i loro interessi strategici e, dalla loro autonomia, cercheranno 
alleanze con l'Europa; o meglio, con alcuni paesi europei. Nessuno mette in discussione gli 
accordi sostanziali con gli Stati Uniti, e il Regno Unito li perseguirà con la propria voce e 
difendendo i propri interessi. L'altro lato della questione dovrebbe sollevare qualche riflessione 
agli europeisti che ci accerchiano. I dati più rilevanti per gli uomini e le donne che si trovano 
nella UE è che maggiore è l'integrazione, minore è la capacità europea di essere un soggetto 
autonomo e differenziato nelle relazioni internazionali in cui le grandi potenze definiscono 
interessi e quadri d'azione.

Con Mackinder ritorna la Russia. Per gli Stati Uniti il fronte europeo è secondario, ora sono 
occupati in qualcos'altro: contrastare l'egemonia della Cina nel Pacifico. La NATO ha questo 
scopo, subordinare una UE senza anima e senza un progetto, dividerla e impedire un 
partenariato duraturo con la Russia. La "casa comune europea" è stato un progetto fallito delle 
élite russe che facevano affidamento su un'alleanza con le democrazie occidentali. Putin è il 
figlio di quel fallimento. Prese atto e trasse le opportune conseguenze strategiche. Gli Stati 
Uniti hanno provato — e continueranno a provare — a trasformare la Russia in un grande 
potere avversario dei popoli europei. È la ricerca di un nemico che giustifica l'esistenza della 
NATO, la corsa agli armamenti e l'inimicizia tra Germania e Russia. L'espansione a est della 
NATO, la rapida integrazione degli ex paesi socialisti nella UE e il loro rigido allineamento con 
l'amico americano è lo stesso processo, dobbiamo insistere, per impedire qualsiasi associazione 
economica e politica con la Russia; vale a dire, con il perno geografico mondiale o Heartland 
continentale.

Più di 20 anni fa, Brzezinski, parlando dei futuri pericoli per gli Stati Uniti, scrisse quanto 
segue:

«Lo scenario potenzialmente più pericoloso sarebbe quello di una grande coalizione tra Cina, Russia e forse 
Iran, una coalizione" anti-egemonica "unita non da un'ideologia ma da torti complementari. Ricorderei, a 
causa delle sue dimensioni e portata, la minaccia rappresentata, ad un certo momento, dal blocco sino-
sovietico, anche se questa volta la Cina sarebbe probabilmente il leader e la Russia il gregario. Evitare questa 
contingenza, per quanto remota possa essere, richiederà un dispiegamento simultaneo di abilità strategiche 
statunitensi nel perimetro occidentale, orientale e meridionale dell'Eurasia».

Il noto analista geopolitico americano aveva ragione ed fu in grado di intravedere il futuro. 
Quando si tratta di soluzioni, riappare sempre Rimland o l"anello continentale" di Spykman.

Europa e Germania hanno geoeconomie complementari e potrebbero avere strategie 
geopolitiche convergenti. Esistono conflitti (come quello in Ucraina) ma sarebbero risolvibili nel 
quadro di un accordo di partenariato economico, energetico e politico. Il presupposto è che 
l'Europa abbia un suo progetto autonomo nelle relazioni internazionali; cioè, di disimpegno 
dalla NATO, definendo i suoi interessi strategici e cercando il suo posto in un mondo che 
transita, con enormi difficoltà, verso la multipolarità. Il mio vecchio insegnante Samir Amin ha 
parlato fino al'ultimo di un asse Parigi-Berlino-Mosca-Pechino.

Mackinder ritorna e, con lui, l'Eurasia. La storia, non solo non è finita, ma ricomincia.

Madrid, 10 febbraio 2020

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/16994-manolo-monereo-
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Hobbes e la Teologia Politica / di Sergio Crescenzi
Nelle Lezioni sulla Storia della Filosofia, John Rawls, per introdurre la sua interpretazione di 
Hobbes, dice:

«Lascerò da parte alcune cose, e spiegherò perché. La prima cosa che ignorerò sono gli assunti teologici di 
Hobbes. Hobbes spesso si esprime come un credente cristiano, e non metto in dubbio né nego che in un certo 
senso lo fosse, sebbene quando si legge il suo lavoro si capisce perché ci sia stato chi lo ha negato. O ad ogni 
modo ci si è chiesti come potesse affermare ciò che affermava e allo stesso tempo essere credente, in un 
qualche senso ortodosso dell’espressione. Perciò intendo lasciare da parte questi assunti teologici ortodossi e 
assumerò che nel libro ci sia un sistema politico e morale secolare. Questo sistema politico e morale secolare 
è completamente intelligibile per quel che concerne la sua struttura teorica e il contenuto dei suoi principi 
anche quando tali assunti teologici vengono messi da parte. In altre parole, non abbiamo bisogno di 
tenere conto di questi assunti teologici per capire come sia fatto il sistema secolare. Anzi, è 
proprio perché, o almeno in parte perché possiamo lasciare da parte questi assunti che la sua 
dottrina rappresentò un affronto all’ortodossia del tempo. Nel pensiero ortodosso, la religione 
dovrebbe giocare un ruolo essenziale nella comprensione del sistema di idee politico e morale. Se non è così, 
allora questo già di per sé è un problema. La religione, il pensiero ortodosso, non giocava alcun 
ruolo essenziale nella visione di Hobbes. Perciò credo che tutte le nozioni usate da Hobbes, come ad 
esempio la nozione di diritto naturale, di legge naturale, di stato di natura, e così via, possono essere definite 
e spiegate indipendentemente da qualsiasi retroterra teologico.

E lo stesso vale anche per il contenuto del sistema morale, laddove per contenuto intendo ciò che dicono 
effettivamente i suoi principi. Ciò significa che il contenuto delle leggi di natura, che la retta ragione ci invita 
a seguire, e anche il contenuto delle virtù morali, come le virtù della giustizia, dell’onore, e simili, possono 
essere tutti spiegati senza fare ricorso ad assunti teologici e possono tutti essere compresi all’interno del 
sistema secolare.»

Io credo che queste affermazioni siano sostanzialmente delle sciocchezze. Di più, credo siano 
delle sciocchezze che sottolineano l’appartenenza di Rawls a un tipo specifico di pensiero 
politico: sto parlando del liberalismo, ovviamente. Solo un liberale infatti può credere di fare i 
conti con il capostipite del pensiero politico moderno, la cui ossessione sono le guerre civili di 
religione, senza considerare la religione e la teologia come fattore essenziale del suo sistema. 
Hobbes non si poteva immaginare una politica puramente laica, che non menzionasse la 
religione, perché così non avrebbe risposto ai problemi dell’epoca, e infatti non è stato così 
sciocco. Non considerare questo, oltre a impedirci di comprenderlo per bene, è fargli un gran 
torto. Scopo di questo scritto sarà dunque motivare questi miei caustici giudizi e ribaltare 
completamente le affermazioni di Rawls: non si può capire il sistema hobbesiano senza 
tener conto dei suoi assunti teologici e senza riconoscere il ruolo fondamentale che 
in questo gioca la sua interpretazione della religione cristiana. Per farlo però, mi è 
necessario prima di tutto introdurre il concetto di teologia politica.

 

2. Cos’è la teologia politica?
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Per spiegare cosa si intende quando si parla di teologia politica, un lemma le cui due parole che 
lo compongono si caricano di un’enormità di significati, è forse meglio dire prima cosa esso 
esclude. Innanzitutto, questa esclude che sia avvenuta la grande separazione di cui la 
modernità si fa portatrice, ossia la sconnessione fra religione e politica. Chi utilizza il dispositivo 
della teologia politica (un dispositivo genealogico e post-dialettico, analogo in questo alla 
biopolitica) lo fa in genere per criticare il compiuto agnosticismo della politica o, detto in altri 
termini, la compiuta autosufficienza della ragione in filosofia politica: in ogni caso, si tratta di 
una operazione critica che vuole smascherare la pretesa della filosofia politica moderna di 
avere una fondazione o una giustificazione pienamente razionale di un ordine, mostrando che 
alla sua origine vi è un fondamento che il discorso razionale non riesce a digerire, ma allo 
stesso tempo ne è condizione di possibilità che lo sviluppo del discorso reca sempre con sé. 
Corollario di questa prospettiva sono sia l’impossibilità della perfetta immanenza sia 
l’impossibilità di pensare e fare politica senza il ricorso ad un qualche tipo di sdoppiamento, 
perciò la teologia politica è fare i conti con la trascendenza.

Vedendo ciò che la teologia politica nega, ci rimane fra le mani una definizione minima di ciò 
che essa afferma: la politica ha un rapporto pregnante con la religione e, di rimando, con la 
teologia e con il sacro. Questo rapporto pregnante può essere declinato essenzialmente in 
cinque modi:

1. la religione (intesa come paura e spiegazione non scientifica dei fenomeni) viene 

strumentalizzata da parte dei politici per ottenere obbedienza; questo tipo di 

rapporto è presente, ad esempio, in Machiavelli;

2. la politica si fonda sulla religione, che la precede e da cui ne viene dedotta; questa è 

la politica dei fondamentalisti, islamici e non, come i controrivoluzionari cattolici (de 

Maistre, de Lamennais, de Bonald, Donoso Cortés);

3. la politica si sacralizza, per cui le élite politiche convogliano su di sé e sulla propria 

prassi le stesse emozioni, della stessa intensità e della stessa qualità, che in genere 

vengono catalizzate dalla religione; questa è la politica di quelli che vengono 

chiamati “totalitarismi”, interpretata in questa maniera da Löwith e Voegelin;

4. la storia politica si fa religione civile, con un culto pubblico incentrato sul concetto si 

ricordo (monumenti, atti compiuti nella fondazione della comunità politica) per 

garantire una sana e duratura coesistenza della comunità politica; un esempio di 

questo discorso è presente in Rousseau;

5. il discorso sulla secolarizzazione, che fa emergere il rapporto esistente fra modalità 

dell’argomentazione teologica o dell’esperienza religiosa e modalità attraverso cui si 

fa filosofia politica o si esperisce l’unità politica; un esempio magistrale di questa 

fondamentale intuizione è Carl Schmitt.

Quest’ultimo punto è quello in cui la prospettiva genealogica della teologia politica ha più 
brillato ed è quello di cui mi occuperò maggiormente nella trattazione di Hobbes. Già qui però 
mi è possibile giustificare una mia affermazione precedente. Avevo detto infatti che solo un 
liberale poteva credere di fare i conti con Hobbes rimuovendo dalla trattazione il suo aspetto 
teologico. Ma questa affermazione, dato ciò che ho detto, si può generalizzare di modo che 
suoni così: solo un liberale può pensare di fare i conti con i classici del pensiero politico 
moderno, senza affrontare la sfida della teologia politica. Questo perché il pensiero politico 
liberale, di stampo razionalistico, si fa portatore non critico delle istanze della modernità, ne 
accetta l’autorappresentazione. Pretende di nascere contro la religione, non di derivare da 
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essa; pensa di essere superiore al pensiero teologico, in quanto quest’ultimo si fonda sul 
principio di autorità, mentre il primo dice di sé di essere autosufficiente. La teologia politica, in 
base a ciò che ho detto, è invece proprio lo strumento che serve a smascherare questa 
autorappresentazione e a restituirci un tema fondamentale che percorre tutti i grandi classici 
del pensiero politico. Vediamo adesso l’esempio hobbesiano.

 

3. Hobbes e la politica divina

Del rapporto fra religione e politica Hobbes parla già nel primo libro del Leviatano, al capitolo 
XII. Qui la religione viene interpretata come frutto dell’ansia che deriva dall’ignoranza delle 
cause e della paura delle cose invisibili. Il bersaglio specifico è però la religione pagana, 
chiamata assurda perché vede del sacro in ogni cosa, e il suo rapporto con la politica, utile a 
mantenere il popolo obbediente e pacifico. Più avanti egli sembra compiere una mossa 
ingiustificata quando contrappone la religione pagana alla religione ebraico-cristiana, 
chiamando quest’ultima «religione vera», impiantata da Dio attraverso la rivelazione 
sovrannaturale. Questa scelta arbitraria risulta tuttavia più chiara nel momento in cui si va a 
leggere il libro III del Leviatano, sede della teologia politica hobbesiana.

Nel III libro (Uno Stato Cristiano) Hobbes fa sostanzialmente una grande opera di filologia 
critica del testo biblico, in cui si intrecciano due operazioni: la rilettura del rapporto fra Cielo e 
Terra e quella della storia sacra biblica. Per quanto riguarda la prima questione, attraverso la 
reinterpretazione di alcuni concetti biblici egli fa collassare la prima dimensione sulla seconda: 
tutto ciò che dopo Cristo avviene fra gli uomini è mondano, l’esperienza umana conosce solo la 
dimensione terrena. Ad esempio, al concetto di spirito sono attribuiti vari significati, nessuno 
dei quali però allude al rimando a una dimensione ultraterrena; il regno di Dio a cui si fa 
riferimento quando Cristo afferma «il mio regno non è di questo mondo» non, è secondo 
Hobbes, un regno spirituale altro rispetto a quello terreno, ma è un regno spostato in un futuro 
indefinito (in cui ci sarà la seconda venuta di Cristo) rispetto a quello presente; l’inferno 
corrisponde invece all’impossibilità della resurrezione con la seconda venuta di Cristo. A ciò si 
affianca la rilettura della storia sacra biblica, in cui Hobbes individua due fratture fondamentali: 
la richiesta da parte del popolo ebraico di un regno non sacerdotale e la venuta di Cristo. A 
partire dalla creazione infatti, Dio non ha semplicemente esercitato il proprio Regno naturale su 
tutto il creato, ma ha anche avuto dei sudditi peculiari: gli ebrei, il popolo eletto. Partendo da 
Abramo, con cui Dio stipula il patto, e passando per Mosè fino a Saul, il popolo di Israele era 
governato dai sacerdoti e dai profeti, fino a quando «sorse un’altra generazione, che non 
conosceva il Signore né le opere che aveva compiuto per Israele, ma faceva ciò che è male agli 
occhi del Signore e serviva Baal» (Giudici 2,10-11). Alla richiesta di questi di un Re che li 
comandasse come accadeva per ogni altra nazione, Dio acconsentì a ritrarsi. La seconda 
frattura fondamentale avviene con Gesù, il cui compito è quello di rinnovare il patto con Dio 
dopo il tradimento degli Israeliti e offrirsi in sacrificio per lavare via i peccati di coloro che gli si 
sarebbero sottomessi per fede. Egli quindi recita due ruoli durante il suo soggiorno sulla Terra: 
proclamare se stesso come il Cristo e persuadere e preparare gli uomini (con l’insegnamento e 
i miracoli) a vivere in modo tale da essere degni dell’immortalità nel momento in cui egli fosse 
tornato.

Cosa c’entra tutto ciò con la filosofia politica di Hobbes? Ebbene, questo tipo di interpretazione 
del testo biblico apre la strada per una potente teologia politica dell’assenza, una teoria della 
secolarizzazione che non si limita a un banale render privato il problema religioso, ma anzi 
mostra come una politica laica, che rende un fatto privato la credenza religiosa, dipenda allo 
stesso tempo dall’uso pubblico della religione cristiana. Prima di tutto, attraverso il collasso 
della dimensione celeste su quella terrena, Hobbes rende impossibile l’idea di derivare un 
ordine politico da un insieme di princìpi ultraterreni: l’unico modo per obbedire a Dio è quello di 
rispettarne la volontà, che è resa manifesta nelle leggi naturali, la cui prima è “vivere in pace”. 
Dio diventa così una coazione trascendentale all’ordine, ciò che rende l’ordine 
possibile, senza il quale il contratto non partirebbe nemmeno: la sicurezza che è 

975



Post/teca

possibile costruire un ordine ci è data proprio dal fatto che è Dio a comandarcelo. Ma 
perché questo Dio deve essere proprio il Dio ebraico-cristiano? Perché è il cristianesimo 
l’unica religione che toglie il sacro dal mondo. È questo ciò che Hobbes evince dalla sua 
interpretazione della storia sacra biblica: a differenza del paganesimo, che vede il sacro in ogni 
ente terreno, nell’Antico e nel Nuovo Testamento abbiamo le due cesure fondamentali a cui ho 
accennato prima. Con la prima, Dio concede di ritrarsi (notare sempre che è Dio a volere la sua 
assenza), facendo perdere il potere politico a sacerdoti e profeti; con la seconda, Gesù, 
proclamandosi Messia e sacrificandosi promettendo una seconda venuta, è stato l’ultimo dei 
profeti: dopo di lui non sono più possibili né profezie né miracoli. In questo modo, attraverso 
questa interpretazione, è possibile evitare le guerre civili di religione e rispondere ai problemi 
dell’epoca, perché è proprio sul tentativo di far prevalere la propria concezione del sacro su 
quella dell’altro che le guerre civili di religione scoppiano, ed è proprio su uno spazio che 
svuotato di sacro che il Leviatano, il vero Stato cristiano, si fonda.

È per vivere in pace (e quindi obbedire al comando di Dio) che si costruisce il Leviatano: 
questo è al tempo stesso prodotto della ragione umana e luogotenente di Dio, la macchina 
all’interno della quale e possibile vivere seguendo le leggi divine attendendo la seconda venuta 
di Cristo.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/16997-sergio-crescenzi-hobbes-e-
la-teologia-politica.html

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

Antimperialismo e internazionalismo. Riflessione teorica e iniziativa 
militante nel libro “Liberare i popoli” / di Luca Cangemi
Il lettore giunto alle ultime pagine del volume dispone senza dubbio di elementi sufficienti per 
apprezzare, negli scritti di Fosco Giannini dedicati alle questioni internazionali, il valore di una 
riflessione teorica e dell’iniziativa militante che vi è indissolubilmente connessa.

Con eguale nettezza emerge la forte personalità dell’autore e la sua passione politica. 
Personalità e passione che lo portarono, anni fa, a levarsi in Parlamento, sfidando l’isolamento 
anche nelle file della sinistra, per denunciare un mistificante servizio della televisione di Stato 
sulla Rivoluzione d’Ottobre. E il grande spartiacque dell’assalto bolscevico al cielo ritorna con 
forza, come stella polare, teorica e politica in ogni scritto di Giannini. E giustamente.

La centralità della dimensione internazionale, il carattere in qualche modo sovradeterminante 
di essa nell’azione politica quotidiana, sono caratteristiche specifiche del movimento comunista 
nato dalla rottura rivoluzionaria in Russia. Giusto cent’anni fa (e l’anniversario avrebbe 
meritato da parte degli storici ben altro impegno di quello finora espresso) nasceva, con il 
Komintern, il primo esempio di movimento politico, compiutamente e intenzionalmente, 
globale. In un periodo in cui l’orizzonte di larga parte dell’umanità era ancora limitato 
angustamente, l’Internazionale Comunista forgia migliaia di uomini e di donne che hanno come 
campo d’intervento il mondo.

Ce lo raccontano, meglio di complesse analisi storiche, le biografie di questi militanti e queste 
militanti.
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Vite straordinarie come quella di Ilio Barontini: tornitore da adolescente, consigliere comunale 
e dirigente sindacale nella Livorno che dà i natali al PCI, ufficiale dell’Armata Rossa, consigliere 
dei comunisti cinesi all’alba della rivoluzione, combattente in Spagna, guerrigliero in Etiopia 
contro i suoi connazionali colonialisti, partigiano in Francia, straordinaria guida dei gappisti 
durante la resistenza italiana. O come quella di Olga Benario organizzatrice dei gruppi 
studenteschi comunisti nella Germania di Weimar (tra i ragazzi che la sua struttura recluta c’è 
un diciassettenne, destinato a divenire lo storico del “secolo breve”, Eric Hobsbawm). Fuggita 
in Urss dopo aver liberato a mano armata un compagno arrestato, paracadutista sovietica, è 
inviata dall’Internazionale Comunista in Brasile dove viene arrestata durante un tentativo 
rivoluzionario e consegnata ai nazisti, che la uccideranno, anni dopo, in una camera a gas. Il 
movimento comunista internazionale pensa, dunque, il mondo come unico teatro possibile 
della politica contemporanea.

Il contesto della teoria e della pratica politica non coincide con l’Europa o con quell’Europa 
allargata che verrà chiamata “Occidente”. E qui si registra una cesura nettissima con la 
tradizione della Seconda Internazionale, eurocentrica e non esente da complicità con il 
colonialismo. Questa centralità assoluta della dimensione internazionale si coniuga, 
dialetticamente e creativamente, con un investimento strategico sulle lotte di liberazione 
nazionale e, in generale, con una grande capacità di radicamento nella vita e negli interessi dei 
popoli.

I comunisti assumeranno così il ruolo storico di ricostruttori di grandi nazioni in Asia e di forze 
politiche pienamente nazionali in antichi paesi europei. E saranno in prima fila nelle lotte di 
liberazione in America Latina e Africa. Sulla scena internazionale Giannini ritrova anche 
elementi per analizzare la crisi dell’esperienza comunista, in particolare in Italia e Europa. 
L’esperienza dell’eurocomunismo viene, per esempio, criticata innanzitutto come chiusura 
eurocentrica che colloca il PCI in una dimensione “occidentalista” (a cui è connessa la stessa 
accettazione della Nato), consumando una separazione non solo dal PCUS ma anche da forze 
decisive del movimento antimperialista mondiale. Una separazione che pesa non in termini di 
cultura politica ancor più che di linea e collocazione.

È una prospettiva di ricerca interessante che va coniugata fortemente con le ragioni interne ai 
quadri politici dell’Italia (e anche della Francia e della Spagna) che contribuirono alla nascita 
dell’eurocomunismo e, ben presto, della sua crisi. La riconsiderazione del passato è premessa, 
negli scritti di Giannini, a un ragionamento sul presente e sul futuro, che ispira il progetto della 
ricostruzione di una forza comunista in Italia. Una forza che abbia come peculiare caratteristica 
una rinnovata propensione internazionalista, teorica e militante. Un intellettuale collettivo che 
si cimenti prioritariamente nell’analisi delle grandi questioni del mondo, che sempre più 
sovradeterminano le vicende politiche nazionali, e nel collegamento con le grandi forze 
progressive in movimento sulla scena globale.

Quest’approccio di riflessione e di proposta politica si articola in molteplici nuclei problematici, 
in riflessioni puntuali sui più importanti avvenimenti internazionali, in aspre polemiche con il 
pensiero dominante. Da questo materiale assai esteso (Giannini è un poligrafo non ripetitivo!) 
vorrei sottolineare al lettore, in particolare, tre temi particolarmente cari all’autore e 
oggettivamente rilevanti: il ruolo e la natura dell’Unione Europea, l’esperienza cinese; la 
solidarietà internazionalistica e la lotta antimperialista.

Fosco Giannini esprime una posizione assai netta di forte contestazione dell’Unione Europea, 
del suo ruolo geopolitico, delle scelte economiche strutturali che impone ai paesi membri (in 
particolare quelli più deboli), della sua ideologia. In questa posizione politica viene assunto e in 
qualche modo “popolarizzato” un lavoro di analisi critica da sinistra della costruzione europea 
che in questi anni è andato avanti nonostante il silenzio o la mistificazione di cui è stato fatto 
segno dall’apparato mediatico e accademico.

Netta è l’indicazione politica che ne consegue: l’Ue non è uno spazio agibile e contendibile, è 
uno strumento delle classi dominanti europee e del loro rapporto non privo di conflitti ma in 
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definitiva strategicamente solidale con l’imperialismo statunitense. Un quadro che viene 
confermato dalla postura europea nelle vicende cruciali di questi anni: Ucraina, Venezuela, 
Siria. Per forze comuniste e di classe che vogliano far valere la propria autonomia tanto sulle 
vicende politiche quotidiane quanto sul piano strategico e suscitare un nuovo ciclo di lotte 
sociali nel vecchio continente, la rottura della gabbia europea appare obiettivo discriminante.

Vi è però da notare che da una posizione così netta non deriva, nelle posizioni di Giannini, un 
atteggiamento ultimativo ma anzi un approccio dialogante, tipico del dirigente politico 
consapevole delle difficoltà, teoriche e politiche, di una discussione di questo tipo tra le stesse 
forze comuniste, della necessaria processualità di un percorso di posizionamento, della 
costante necessità, se non si vuole essere declamatori, di costruire alleanze politiche e sociali, 
anche a partire da piattaforme parziali.

Questo quadro generale incrocia, negli scritti raccolti nel volume, vicende specifiche assai 
rilevanti. Vorrei solo citare – perché a mio parere costituisce merito particolare di Giannini – la 
polemica costante riservata al progetto di esercito europeo, cogliendone la pericolosa funzione 
politica e persino ideologica e contrastando l’illusione, diffusa anche a sinistra, che esso possa 
divenire strumento di autonomia dell’Europa dagli USA. L’enfasi posta in queste settimane dalla 
nuova Commissione sulla forza militare europea, sulla sua complementarietà alla struttura 
Nato e sugli interessi 432 del complesso militare industriale, confermano la lungimiranza 
dell’analisi che il lettore trova in queste pagine. Alla Cina l’autore ha dedicato una non 
episodica attenzione come dimostra, tra l’altro, l’importante volume che ha curato, insieme a 
Francesco Maringiò, dedicato ai più recenti sviluppi dell’esperienza del grande paese asiatico.

Molti sarebbero gli spunti da sottolineare. In questa sede vorremmo soltanto indicare alla 
valutazione del lettore due elementi cruciali: il ragionamento sul “compromesso” con il mercato 
operato da Deng Xiaoping e approfondito nei decenni seguenti e la valorizzazione politica della 
proposta della Via della Seta. Giannini colloca la svolta cinese in una connessione storico-
teorica con la fase della NEP, fortemente voluta da Lenin negli ultimi anni della sua direzione 
del partito bolscevico. Leninista è anche il concetto chiave di “alture strategiche” cioè quegli 
elementi chiave dell’economia di cui lo stato (e il partito) mantengono il controllo, conservando 
così una capacità di direzione reale, pur in un quadro segnato profondamente da meccanismi di 
mercato.

Si tratta, a ben vedere, esattamente di quegli elementi, sia in termini di proprietà statale di 
grandi comparti produttivi, sia in termini di indirizzo politico di un’economia gigantesca e 
globale, che spesso finiscono nel mirino delle polemiche occidentali.

A conferma indiretta ma significativa delle forti basi del ragionamento proposto. L’ambiziosa 
proposta economica, commerciale, finanziaria e infrastrutturale di Xi Jinping che occupa la 
scena globale, la “Via della Seta”, viene considerata in particolare nel suo aspetto geopolitico. 
Essa viene vista, intanto, come una proposta capace di accelerare il riequilibrio epocale – già in 
corso – tra il capitalismo USA e i suoi più stretti alleati (a partire da UE e Giappone) e la Cina e 
un fronte di paesi emergenti che, sia pure con caratteristiche assai diverse l’uno dall’altro, 
aspirano ad un assetto multipolare del mondo. Se oggi l’acronimo BRICS (Brasile, Russia, Cina, 
India, Sud Africa) non è più adatto a indicare questo fronte (in particolare dopo il colpo di stato 
contro Dilma e Lula in Brasile e l’affermarsi di un orientamento, sia pure con notevoli 
contraddizioni, filo-USA in India), rimane diffusa in molti paesi di Africa, Asia, America Latina 
una volontà di rinnovamento del quadro politico internazionale che trova nella Cina un 
interlocutore attento.

La Via della Seta è, però, anche un possibile terreno di lotta più avanzato per le forze 
antimperialiste e per lo stesso movimento operaio europeo, laddove volesse superare le sue 
inerzie e i suoi limiti. Mentre infatti aumenta visibilmente la propensione dell’imperialismo 
statunitense alla guerra, la proposta cinese pone il confronto sul terreno di una proposta 
aperta di pace e cooperazione. 

La sottolineatura della rilevanza storica e strategica dei successi e dei progetti della Repubblica 
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Popolare Cinese certo non mette in secondo piano i grandi problemi ancora presenti (e di cui 
sono consapevoli per primi i dirigenti del PCC) nell’immenso paese e le stesse contraddizioni 
generate dal modello di sviluppo scelto. Anzi, proprio la rilevanza dell’esperienza cinese 
dovrebbe spingere i comunisti ad uno studio di essa, fuori da ogni modellistica e nello spirito 
critico proprio del marxismo. Il terzo ed ultimo (ma solo in ordine di esposizione non certo in 
ordine d’importanza!) aspetto degli scritti di Giannini che voglio sottolineare al lettore attento è 
il forte investimento politico che viene indicato in direzione della solidarietà internazionalista e 
nella lotta contro la Nato. Una tensione internazionalista che incrocia i punti caldi delle crisi 
provocate dalle manovre imperialiste (dall’Ucraina al Venezuela), storiche lotte di liberazione 
un tempo oggetto nel nostro paese d’appassionata partecipazione poi venuta meno nella crisi 
politico-culturale della sinistra italiana (come la vicenda Palestinese), la persecuzione 
anticomunista che si diffonde nell’Europa centro-orientale (dalla Polonia ai paesi baltici).

Nel volume si trovano tante e documentatissime pagine che hanno un valore forte 
d’informazione e denuncia e l’intento, nobilmente pedagogico, di recuperare la solidarietà 
internazionalista, come elemento necessario e quotidiano di ogni impegno di trasformazione. 
Questo intento si salda alla lotta contro la Nato, struttura imperialista fondamentale, che lungi 
dall’essere archiviata, dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia giunge a portare le sue 
minacce fino ai confini della Federazione Russa e amplia le sue attività su scala globale.

Giannini ha promosso, come responsabile Esteri del PCI in questi anni, una lunga campagna 
per l’uscita dell’Italia dall’Alleanza Atlantica, articolata in decine di iniziative soprattutto nei 
tanti territori che ospitano basi Usa e Nato. Una campagna di Partito ma caratterizzata da 
grande apertura al mondo dei movimenti che in questi anni, in una situazione assai complessa, 
hanno continuato a porre le questioni della militarizzazione del territorio, dell’aumento delle 
spese militari, delle missioni di guerra all’estero.

Un libro, quello di Giannini, dunque, da leggere per chi pensa che i comunisti abbiano molto da 
dire sul mondo del presente e del futuro. Un testo anche da conservare bene in vista, a cui 
tornare spesso, per trarre spunti, materiali, contributi per iniziative, assemblee, mobilitazioni. 
Un volume che aiuta la militanza. È dall’ampiezza con cui questo avverrà praticamente che, 
crediamo, l’autore misurerà il successo di questa sua fatica.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/16999-luca-cangemi-
antimperialismo-e-internazionalismo.html

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

Care Sardine, l’Erasmus al Nord non è una libera scelta / di Tomaso 
Montanari
«Sono decenni che gli studenti del Sud fanno l’Erasmus al Nord: ma si chiama emigrazione 
interna, e non è una libera scelta»: è in sostanza questa la risposta che dal Mezzogiorno è 
subito arrivata, sulla rete, alla prima proposta concreta avanzata dalle Sardine al Governo. Ed 
è una risposta giusta, inevitabile. Chiunque conosca la sperequazione di finanziamento che 
colpisce gli atenei meridionali non può, in effetti, che trovare lunare quella proposta: perché 
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essa, implicando una parità che non esiste, parte da una completa ignoranza dello stato delle 
cose.

E anche perché, diciamolo con le parole di Christopher Lasch, scaturisce da una «visione 
turistica della democrazia»: da una visione, cioè, che non contempla conflitti, ignora fratture 
secolari (la “questione meridionale”, per esempio) e pensa in termini di ottimismo, buoni 
sentimenti e comunicazione positiva.

Ancora peggiori, poi, gli esempi con cui le Sardine hanno spiegato la proposta: «Perché un 
napoletano non può farsi sei mesi al Politecnico di Torino e un torinese sei mesi a Napoli o a 
Palermo per studiare archeologia, arte, cultura o diritto?».

Peggiori perché implicano l’accettazione e la perpetuazione dei peggiori stereotipi, ormai in 
parte falsi e comunque da ribaltare ove siano veri: e cioè una dicotomia tra il Nord votato 
all’innovazione tecnologica e un Sud destinato a occuparsi della sua bellezza o a formare 
avvocati e pubblici funzionari. O peggio, secondo l’interessata profezia di Oscar Farinetti, a 
diventare un grande resort di lusso per ricchi di tutto l’Occidente.

Ma la domanda che mi faccio è più radicale: perché un gruppo di giovani evidentemente svegli 
(alcuni dei quali – come la, peraltro meridionale, Jasmine Cristallo – vanno dicendo anche cose 
giuste) quando ha l’opportunità di dire al Governo cosa cambiare di questo Paese orrendo (e 
orrendo soprattutto verso le loro generazioni), tira fuori una simile sciocchezza, o meglio una 
simile pochezza?

La risposta sta forse nella affascinante risposta che le Sardine toscane (elettoralmente 
schierate con il peggio dello stato delle cose…) hanno dato a un giornalista della redazione 
fiorentina di Repubblica che ha chiesto loro come si ponessero sul tema cruciale delle Grandi 
Opere: «Non ci spaccheremo sui temi, non siamo nati per questo, saremo rispettosi. La 
posizione del movimento è non avere una posizione sui punti divisivi». Ora, se non vuoi 
prendere posizione sui “temi” (ecco già il politichese…), cioè sulle cose concrete – cose urgenti: 
come la giustizia sociale, l’eguaglianza, il diritto allo studio, la difesa dell’ambiente, la 
sostenibilità … – è difficile cambiare alcunché: ed è anche difficile fare una qualunque proposta 
al Governo che non sia un pensierino edificante che, siccome non vuol dire nulla, non dà noia a 
nessuno.

Non è un caso se le Sardine piacciono così tanto al sistema, all’establishment: perché ce 
l’hanno (a ragione) con chi da destra vorrebbe prendere il potere in questo sistema (beninteso, 
senza cambiarne di una virgola i rapporti di forza economici), ma non dicono nulla sulle ragioni 
per cui la destra ha tutto questo consenso.

Dire che l’università è stata uccisa dall’autonomia fatta in questo modo, dalla riforma 
Berlinguer, e poi dalla Moratti e dalla Gelmini con le loro privatizzazioni e aziendalizzazioni, da 
un definanziamento spaventoso al cui perdurare questo stesso Governo ha appena sacrificato 
un ministro; e, ancora, dire che se i meridionali devono andare a studiare fuori è a causa di 
scelte fatte a tavolino da chi ormai il Sud lo dava per morto: ecco, dire queste e le altre cose 
vere che si devono dire, è terribilmente divisivo, perché mostrerebbe a tutti le responsabilità 
del mondo che oggi plaude alle Sardine, cioè quello del vecchio Centrosinistra di governo con il 
suo apparato mediatico.

Uno stagno troppo stretto e maleodorante per chi dice di voler nuotare liberamente.

Care Sardine, non abbiate paura di dire le cose come stanno: come ha detto un grande 
rivoluzionario, «la verità vi farà liberi».

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/17000-tomaso-montanari-
care-sardine-l-erasmus-al-nord-non-e-una-libera-scelta.html
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Dalla Grecia alla Spagna: non alzare la testa, non alzare i salari / di 
coniarerivolta
Puntuale come le sciagure, cieca e premonitrice come Tiresia, è arrivata l’ammonizione della 
Banca Centrale Spagnola al neo insediato governo progressista di Spagna. Il nuovo esecutivo 
una settimana fa, circa, ha varato l’aumento del salario minimo e si appresta, nelle 
intenzioni, a modificare almeno in parte le contro-misure del lavoro varate dai precedenti 
governi dopo la drammatica crisi che ha coinvolto la Spagna e l’Europa intera. Noi stessi 
abbiamo appena fatto in tempo a sottolineare l’ostilità istituzionale nel quale l’esecutivo rosso-
viola si sarebbe trovato ad agire, che la prima intimidazione è giunta.

Preservare innanzitutto la competitività delle merci nazionali, dice il governatore del Banco de 
España, che tradotto significa tenere i salari bassi. Se già l’approvazione dell’aumento del 
salario minimo avrebbe già rischiato di far scattare la molla dell’inflazione, è la messa in 
discussione delle riforme liberiste del mercato del lavoro che preoccupa il Governatore Pablo 
Hernández de Cos. Egli ha così voluto mettere in guardia l’esecutivo dal tornare a una 
contrattazione centralizzata e di settore, abbandonando la contrattazione aziendale 
introdotta dal precedente governo di centro destra. C’era da aspettarselo, ma crediamo sia 
giusto spiegare la logica di questo intervento, perché esso rivela quale sia il modello di crescita 
che ispira tutte le politiche europee e, in generale, quale sia il modello di “cooperazione” tra gli 
Stati e di relazioni sociali al loro interno. E questa logica ha almeno due facce che meritano di 
essere indagate: quella che guarda alla strategia di crescita e quella che guarda all’idea di 
distribuzione del reddito. Proviamo a muoverci in un circuito in cui, partendo dai rilievi della 
Banca Centrale Spagnola, passeremo per la crescita dell’economia, la distribuzione del reddito 
e torneremo alle parole del Gobernador.

Per iniziare, diamo un brevissimo sguardo a pochi dati che ci aiuteranno a tracciare il contesto 
nel quale ci muoveremo. Il tasso di disoccupazione in Spagna era pari al 15,3% nel 2018 e al 
13,9% nel 2019, secondo solo a quello della Grecia (rispettivamente 19,3% e 17,3%), più del 
doppio della media europea (6,8% e 6,3%) e superiore persino a quello italiano (10,6% e 
10%). In Spagna ci sono ben più di 3 milioni di disoccupati. Lo scoppio della Grande 
Recessione, inoltre, ha imposto un’accelerazione alle riforme del mercato del lavoro spagnolo, 
iniziate già nel 1994. Se infatti si guarda all’indice di protezione del mercato del lavoro 
calcolato dall’OCSE si può notare una flessione del 14% solo tra il 2010 e il 2013. Si tratta di 
una riduzione enorme, che completa una caduta complessiva da un livello pari a 3,65 nel 1994 
al 2,31 del 2013. Peggio (per i lavoratori) ha fatto solo l’Italia, che a suon di riforme del 
mercato del lavoro è passata da 3.76 a 2.34 nello stesso periodo. Campioni di 
flessibilizzazioni e campioni di disoccupazione! Ispirate e richieste da tutte le istituzioni 
internazionali e comunitarie, le riforme del mercato del lavoro spagnolo hanno comportato, ad 
esempio, più facilità nel licenziare, si è stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato in 
cui le tutele dei lavoratori sono ridotte ai minimi termini (il nome è emblematico: Contrato de 
Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores vale a dire Contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di sostegno agli Imprenditori) e, inoltre, tramite il cosiddetto Descuelgue salarial 
de convenio o “sganciamento generalizzato” si è permesso alla contrattazione aziendale 
di derogare praticamente a tutte le previsioni del contratto collettivo. Il risultato 
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occupazionale lo abbiamo già sottolineato, mentre quello in termini di salari non è da meno: la 
quota salari sul reddito è caduta tra il 2010 e il 2018 dell’8% (passando da 57,2 a 52,7). Dire 
che la situazione, per i lavoratori spagnoli, non sia rosea sarebbe un mero eufemismo. La 
realtà è che la crisi è stata scaricata interamente sulle loro spalle e ora sono talmente deboli da 
non essere in grado neanche di partecipare alla spartizione dei benefici di un’eventuale ripresa. 
Anzi, puntualissima, è arrivata la voce dei padroni, per bocca della Banca Centrale, che si è 
affrettata a sottolineare come il rischio che i lavoratori aumentino i propri guadagni 
vada assolutamente evitato.

Tornando dunque alle parole del Governatore, il loro senso è facilmente riassumibile: facciamo 
attenzione a stimolare le rivendicazioni e gli aumenti salariali perché i conseguenti incrementi 
dei prezzi potrebbero rendere meno competitive le esportazioni spagnole. La prima cosa che 
balza agli occhi è come, a livello continentale, l’idea di crescita passi attraverso un aumento 
delle esportazioni che richiede, in un contesto di libera circolazione delle merci e di cambio 
fisso, continue riduzioni competitive dei salari. In questa logica, i decenni di flessibilizzazione 
del mercato del lavoro sono perfettamente coerenti: come abbiamo visto, infatti, lo scopo di 
fiaccare la dinamica salariale, agevolato dall’altissimo livello di disoccupazione, è stato 
ampiamente raggiunto. Nel contesto europeo, dunque, e questo intervento ce lo conferma, non 
vi è nessuno spazio per una politica di stimolo della domanda interna, né attraverso il ricorso al 
debito pubblico, sostanzialmente impedito dai Trattati, né tramite aumenti dei salari, pena la 
perdita di competitività. Non resta, secondo i sostenitori dell’austerità, che sperare nelle 
esportazioni e agevolarle proprio con una politica di deflazione salariale, che non intacchi i 
profitti e mantenga stabile la dinamica dei prezzi.

Il ventilato spauracchio dell’inflazione (negli ultimi due anni, attestatasi all’1% circa), però, ci 
permette anche di guardare a come la teoria dominante che permea le istituzioni europee 
intenda la distribuzione del reddito. L’inflazione infatti, secondo questo approccio, è intesa 
come manifestazione del conflitto distributivo esistente tra lavoratori e capitalisti per la 
spartizione del prodotto sociale. Fin qui, niente di male.

Su quest’idea, però, è stato elaborato un concetto pernicioso, quello di NAIRU, Non-
Accelerating Inflation Rate of Unemployment (o NAWRU, Non-Accelerating Wage Rate of 
Unemployment). In italiano, il primo è traducibile come tasso di disoccupazione al quale 
l’inflazione non accelera, mentre il secondo indica il tasso di disoccupazione al quale il tasso di 
crescita dei salari non accelera. In altri termini, secondo questa visione, esisterebbe un 
determinato livello del tasso di disoccupazione al di sotto del quale si creerebbero spinte 
inflazionistiche o salariali. Il NAIRU, dunque, è ben lungi dall’essere un tasso di 
disoccupazione basso e prossimo alla piena occupazione. Piuttosto, esso è quel tasso di 
disoccupazione utile a domare le rivendicazioni salariali dei lavoratori in modo tale che essi non 
chiedano salari troppo alti. E, cosa forse più importante, esso rappresenta il tasso di 
disoccupazione obiettivo delle politiche dell’Unione Europea.

La teoria economica neoclassica ritiene che la natura della disoccupazione sia solo volontaria. Il 
concetto di NAIRU, invece, concepisce l’esistenza di disoccupazione involontaria. Ben 
diversamente, tuttavia, dall’approccio che ritiene che essa dipenda da una carenza della 
domanda aggregata (la visione keynesiana), i sostenitori del NAIRU attribuiscono la presenza 
di disoccupazione involontaria a varie storture che impedirebbero al mercato di funzionare 
adeguatamente. Il mercato del lavoro, affermano, senza rigidità sarebbe in grado di condurre 
al NAIRU, che nella loro visione rappresenta il miglior equilibrio possibile. E indovinate un po’ a 
quali rigidità fanno riferimento questi teorici? A quelle del mercato del lavoro, che tradotto vuol 
dire: tutele contro i licenziamenti, sindacati, istituzioni. Stiamo tornando al punto di partenza: 
l’unica via infatti per ottenere un NAIRU, dunque un tasso di disoccupazione di equilibrio, più 
basso è ridurre le tutele dei lavoratori, renderli precari, ridimensionare i sussidi di 
disoccupazione, circoscrivere il ruolo dei sindacati, introdurre la contrattazione aziendale in 
luogo della contrattazione collettiva. Solo così essi saranno disposti ad accettare i salari 
offertigli dai datori e compatibili con la stabilità dei prezzi. Se invece, una politica progressista 
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provasse a ridurre la disoccupazione tramite altre vie, ad esempio uno stimolo alla domanda 
aggregata, non appena essa sfondasse la barriera del NAIRU si innescherebbe, 
meccanicamente, una spirale inflazionistica. I capitalisti, infatti, per difendere i loro profitti, 
reagirebbero con aumenti dei prezzi. Aumenti dei prezzi che, compensando l’aumento dei salari 
nominali, riporterebbero il salario reale al livello precedente e l’occupazione pure. Nessuna 
via, esiste, in questo quadro, per cambiare la distribuzione del reddito a favore dei 
salari.

Fuori dal paradigma dominante dell’equilibrio di mercato c’è spazio per spiegare che l’inflazione 
è il frutto del conflitto, ma che anche la lotta alla disoccupazione, ovvero le politiche di piena 
occupazione, sono un pezzo di quel conflitto, parte della storia, arena della contesa politica e 
sociale dove i lavoratori devono dare battaglia. L’inflazione, in questa visione, è sì sintomo del 
conflitto distributivo, ma è un fenomeno di tutt’altra natura e non meccanico. Dato infatti il 
sovrappiù prodotto dall’economia, lavoratori e capitalisti competono in un prolungato tiro alla 
fune al fine di dividerselo. L’inflazione è il sintomo di questo tiro alla fune; è il sintomo, cioè, di 
un conflitto distributivo non risolto in cui ciascuna delle due parti tenta di accaparrarsi una 
quota di sovrappiù più alta, gli uni contrattando un salario nominale crescente, gli altri 
aumentando i prezzi al consumo. L’inflazione può essere il sintomo che i lavoratori 
stiano vincendo la lotta di classe e che i capitalisti tentino di difendersi e preservare i 
propri profitti aumentando i prezzi. È questa una situazione che si verifica, per altro, in 
corrispondenza della piena occupazione, quando cioè i rapporti di forza pendono a favore dei 
lavoratori e non, come invece la teoria dominante vorrebbe, in corrispondenza di un tasso di 
disoccupazione immediatamente più basso di un certo livello, una barriera, determinata 
aprioristicamente dai soli fattori di offerta e il cui calcolo è a dir poco discutibile (si vedano, a 
questo proposito, questi tre lavori). Basti pensare che la Spagna ha una ‘disoccupazione di 
equilibrio’ stimata per il 2018 al 15,8 e 15,3 nel 2019. Addirittura, se confrontiamo i dati del 
tasso di disoccupazione effettivo (13,9%) e del NAIRU (15,3%), sembrerebbe che nel 2019 in 
Spagna, nonostante 3 milioni e 200 disoccupati, sarebbe stata necessaria una politica 
restrittiva per evitare che si innescasse una spirale inflazionistica che, a ben vedere, non c’è 
stata.

Quello che i bollettini delle Banche Centrali, le raccomandazioni del Fondo Monetario 
Internazionale o gli interventi dei vari reazionari di turno vorrebbero far passare come una 
scelta tecnica obbligata per evitare che si dia il via a una spirale inflazionistica appare dunque 
come qualcosa di totalmente diverso. È, anzi, la manifestazione concreta di ben noti interessi 
di classe, vestiti artificiosamente e mendacemente dei panni della scienza, per togliere il 
terreno sotto ai piedi ai movimenti che chiedono redistribuzione della ricchezza e giustizia 
sociale. Emerge chiaramente, dunque, quanto la struttura istituzionale europea rappresenti la 
faccia più avanzata del liberismo che su scala globale intende mettere i lavoratori gli uni contro 
gli altri e come la teoria dominante armi, in maniera mendace, questa situazione di fatto. Con 
ciò dimostrando come – per citare il grande filosofo ed economista tedesco – in ogni tempo, le 
idee dominanti siano le idee della classe dominante.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-economica/17004-coniarerivolta-
dalla-grecia-alla-spagna-non-alzare-la-testa-non-alzare-i-salari.html

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

Ransomware in ufficio, si torna a carta e penna

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-02-2020]
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Si potrebbe pensare che, con tutti i casi capitati sino ad ora e diventati di 

dominio pubblico, gli utenti di sistemi informatici siano almeno un po' preparati 

a non cadere nelle trappole di chi diffonde virus e malware.

Ciò dovrebbe essere tanto più vero per quanti adoperano i computer di 

strutture ed enti pubblici, i quali dovrebbero stare ancora più attenti a non 

lasciarsi infinocchiare poiché dalle loro mani spesso passano i dati di molte 

altre persone.

Invece, evidentemente non è così. Un anno fa, gli uffici cittadini di Del Rio, in 

Texas, vennero messi in ginocchio da un ransomware che bloccò l'intero 

sistema informatico e costrinse gli impiegati a tornare a carta e penna per 

poter continuare a lavorare.

Ora uno scenario praticamente identico s'è verificato nel Regno Unito, per la 
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precisione nel borough di Redcar e Cleveland.

Tutto è iniziato sabato 8 febbraio, quando il sito dell'amministrazione è 

diventato irraggiungibile. Poi la situazione è precipitata.

L'attacco del ransomware ha colpito sia i sistemi aperti al pubblico che quelli 

interni; si sono salvati soltanto quelli deputati a gestire le tasse sulla proprietà.

E così, come i colleghi d'oltreoceano già avevano fatto nel gennaio 2019, i 

dipendenti del borough hanno tirato fuori dai cassetti i fogli e tolto i cappucci 

alle penne, mentre i tecnici del reparto IT ricostruivano da capo il sistema 

informatico.

Sebbene gli attacchi di questo tipo, portati ai danni di uffici pubblici, siano 

quelli che fanno più notizia, bisogna sottolineare come siano sempre più 

numerose le realtà che vengono messe in seria difficoltà dalle epidemiedi 

ransomware.

Tra i casi più noti del recente passato ci sono i danni subiti dalla città di New 

Bedford nel Massachusetts (Usa) nello scorso settembre; quelli subiti a 

novembre da Virtual Care Provider, che gestisce i sistemi di oltre 110 case di 

riposo negli Stati Uniti; e quelli subiti a gennaio da diverse scuole californiane.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=27912

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

PANINARI – UNA STORIA ITALIANA / di Lorenzo Orlandini

di Vanni Santoni 

pubblicato mercoledì, 19 febbraio 2020 

985

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/vannisantoni/
https://www.zeusnews.it/n.php?c=27912
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Massachusetts
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=passato
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=epidemie
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=attacchi
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=penne
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=deputati
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=sito
https://www.zeusnews.it/link/39666
https://www.zeusnews.it/link/39665


Post/teca

[questo articolo è apparso originariamente sulla fu Slipperypond; esso 
prendeva le mosse dal ritrovamento di una copia del giornalino “Paninaro”, i 
cui scan sono purtroppo andati perduti, ma Alessandro Apreda ne ha raccolti e 
pubblicati altri due sul suo blog e si può fare riferimento a quelli: 1. 2.]

* * *

Per un certo periodo della mia vita c’è stato 
qualcosa di irrisolto tra me e i Paninari, da quando ancora moccioso assistevo 
stupito al dissanguamento economico delle famiglie dei miei compagni di 
classe, affannati nella rincorsa di un sogno anni ’80 incarnato dalle felpe Best 
Company.
Oggi, arrivato sano e salvo ai 29 senza aver mai posseduto una cintura El 
Charro, mi interrogo sui Paninari serenamente, e ciò di cui non mi faccio una 
ragione è come una sottocultura giovanile possa essere stata tanto atipica e al 
tempo stesso tanto insulsa.
Non ho memoria di un’altra sottocultura giovanile che non abbia prodotto 
assolutamente nulla dal punto di vista artistico. Non esiste musica Paninara (se 
non nell’accezione di musica ascoltata dal Panozzo). Non esistono letteratura, 
pittura, scultura Paninare. Persino la moda dei Paninari non era in realtà nulla di 
originale, ma solo un mero accumulo di vestiti (e accessori) di marca. Non 
esiste un cinema paninaro. [Lasciamo fare il Paninaro di Enzo Braschi, che 
anche a voler essere generosi è comunque solo una caricatura. E lasciamo fare 
anche il film (e libro) Sposerò Simon Le Bon, che anche a voler essere generosi 

986

https://docmanhattan.blogspot.com/2011/04/ledonismo-violento-dei-fumetti-del.html
https://docmanhattan.blogspot.com/2011/03/ledonismo-violento-dei-fumetti-del.html


Post/teca

Contento del mondo così com’è, il Paninaro ha con la generazione precedente 
un rapporto assai meno conflittuale rispetto al giovane iscritto al registro di una 
qualunque altra sottocultura. Il sapiens è troppo scarso, ma tutto sommato 
inoffensivo, e in più dispensa i soldi per comprarsi la Zundapp, il Moncler, le 
Timberland. Al contrario, è proprio con i suoi coetanei che il Paninaro vive il 
contrasto più aspro: in fin dei conti, tutti gli altri gruppi giovanili contestano ciò 
in cui il Panozzo sguazza contento.
Il Panozzo prende a bandiera tutto quello che le altre sottoculture rifiutano 
violentemente, e con cui devono infine fare i conti con imbarazzo. Il Gallo di 
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Dio non ha sensi di colpa, se la gode alla leggera, consacra l’esistenza al 
materiale e al superficiale, e non si fa problemi per esempio ad ammettere il 
ruolo fondamentale dell’indumento come ratifica di un’appartenenza a un 
gruppo. Di più, è sfrontato a tal punto da attribuire questo ruolo in maniera 
esclusiva a una precisa marca. Questo perché se l’elitarismo di altre sottoculture 
si legava di più all’attitudine, con i paninari il discrimine è il censo, e nella sua 
espressione più elementare, ovvero lo status symbol. Ed infatti quello dei 
Paninari è il primo movimento di massa di giovani ricchi. Ricchi e violenti. Con 
un culto del territorio da cui escludere i “nemici”.
Tutti i gruppi giovanili, è noto, tendono in certa misura all’autoesclusione dalla 
società (per forza, è la società dei matusa). Per qualcuno è un modo per rifiutare 
certi valori e creare un mondo parallelo in cui vivere secondo altri princìpi (gli 
hippie); in altri casi si tratta semplicemente dell’esasperazione polemica 
dell’esclusione di cui ci si sente vittima proprio malgrado (cfr. “I’m worst at 
what I do best and for this gift I feel blessed”). O al limite si cerca una dialettica 
coi matusa (cfr. “Non ci potete giudicar per i capelli che portiam”).

Quello dei Paninari invece è un movimento esasperatamente esclusivo verso 
terzi, punto e basta: noi ci stiamo dentro, e tu non puoi entrare. A meno che tu 
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non abbia le Timberland: il senso di elitarismo che è presente in tanti altri 
gruppi nel caso dei Paninari risulta più inespugnabile, perché come detto non è 
un fatto di idee o attitudine, ma è un fatto di soldi. Diventare un punk costa 
poco, basta crederci; diventare un Paninaro costa cifre esose. Il fatto più 
insolito, comunque, resta che quella dei Paninari è un’élite non esterna ma 
interna alla cultura dominante, della quale è anzi una versione hardcore.
Non a caso, il Paninaro non condivide nulla della spinta autodistruttiva che 
caratterizza la maggior parte delle altre sottoculture giovanili, almeno quelle 
che io ricordi. C’è anzi un vitalismo, un edonismo strafottente: quello che 
abbiamo ci piace, il nostro unico problema è come averne di più. Anche la 
presenza di un capo (il Gran Gallo dei Panozzi è una figura chiave, e il Lucido 
ne è un fulgido esempio) è caso raro: mai sentito di compagnie di punk o dark 
con un capo, per dire. E d’altra parte questo riflette la cifra storicamente 
individualista del capitalismo che è poi l’ideologia silenziosa su cui poggiano – 
forse senza rendersene conto, di certo senza curarsene – i Paninari.
Il Paninaro è diventato subito un fenomeno commerciale, perché non c’è stato 
bisogno di perdere tempo a commercializzarlo. Non c’era da renderlo vendibile, 
ma solo da venderlo, perché legava inscindibilmente la propria identità al 
mercato. Ed è forse appunto per questo che è finito così presto, invecchiato 
come la pubblicità della gommina Simmons mentre i Panozzi very original 
diventavano semplici Yuppies. La cosa meno divertente di tutte è che se fate 
due conti capite subito che a costituire il grosso della classe dirigente italiana 

del prossimo futuro saranno Panozzi più o meno pentiti.
Figli di un’Italia del Dopoguerra lanciata all’inseguimento cieco e disperato 
dell’America e ormai vicina al traguardo, i Paninari si vogliono distinguere 
dalla feccia degli italiani ancora rimasti con le pezze al culo e vogliono 
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assomigliare a chi ha vinto la guerra e ci ha regalato la cioccolata e il Piano 
Marshall. E per via indiretta i Panozzi ereditano la dicotomia loser/winner che è 
l’incubo strisciante di ogni americano di qualunque fascia d’età. I Paninari si 
collocano naturalmente dalla parte dei vincenti, quando praticamente ogni 
movimento giovanile cui si possa pensare è nato in seno alla folta schiera dei 
losers – con uno spettro che oscilla tra gli outcast e gli underachievers.
La cosa veramente sinistra è che questo è l’unico movimento giovanile che non 
abbiamo importato da paesi anglosassoni. I Paninari li ha partoriti l’Italia.
Troppo scarso.

Vanni Santoni

Vanni Santoni (1978), dopo l’esordio con Personaggi precari (RGB 2007, poi Voland 2013), ha pubblicato, 

tra gli altri, Gli interessi in comune (Feltrinelli 2008), Se fossi fuoco arderei Firenze (Laterza 2011), Terra 

ignota e Terra ignota 2 (Mondadori 2013 e 2014), Muro di casse (Laterza 2015), La stanza profonda 

(Laterza 2017, dozzina Premio Strega). È fondatore del progetto SIC – Scrittura Industriale Collettiva (In 

territorio nemico, minimum fax 2013); per minimum fax ha pubblicato anche un racconto nell’antologia 

L’età della febbre (2015). Dal 2013 dirige la narrativa di Tunué. Scrive sulle pagine culturali del Corriere 

della Sera e sul Corriere Fiorentino.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/paninari-storia-italiana/

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

Cosa c'è nel nuovo piano per il digitale dell’Unione europea / di Alessio 
Foderi
19 FEB, 2020

La Commissione Ue ha presentato le sue idee per la trasformazione digitale: tre azioni principali a 

beneficio di cittadini e imprese – in linea con la neutralità climatica entro il 2050 – che vogliono 

potenziare l'intelligenza artificiale. Al centro ci sarà uno spazio unico per i dati

La tecnologia digitale sta cambiando la vita delle persone. Per questo l’Unione 
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europea, consapevole dell’impatto socio-economico di questa transizione, ha 

presentato una strategia sul futuro digitale con l’obiettivo di poter avere 

dei benefici su tutti i livelli: dai cittadini alle imprese, fino al raggiungimento della 

neutralità climatica entro il 2050. Il piano, che è stato presentato dalla 

presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen – e approfondito nel 

dettaglio dalla vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Margrethe 

Vestager e il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton – si 

fonda su tre azioni principali: come dare forma al futuro digitale europeo; la 

fiducia e l’eccellenza nell’ambito dell’intelligenza artificiale e una strategia 

europea per i dati.

✔

@EU_Commission

We strive for more.

The strategy to shape Europe’s digital future will work for people, businesses and the planet, in line 
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with EU values.   #DigitalEU
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99 utenti ne stanno parlando

 

Dare forma al futuro digitale dell’Europa

Questo punto, che di fatto rappresenta la base degli altri due, si fonda a sua volta 

su tre pilastri principali, ognuno con obiettivi specifici: una tecnologia che 

funzioni per le persone; un’economia digitale equa e competitiva e la creazione di 

una società aperta, democratica e sostenibile. Il primo pilastro vuole potenziare 

le competenze digitali dei cittadini, proteggerli dalle minacce 

informatiche e rafforzare le capacità della banda larga e dell’innovazione in ambiti 

come medicina, trasporti e ambiente. Dal punto di vista economico, tutto questo 

deve tradursi in una vivace comunità di startup innovative e in rapida 

crescita. Per questo è necessaria una legge che rafforzi la responsabilità delle 

piattaforme online e chiarire le regole per i servizi online.

Ursula von der Leyen
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✔

@vonderleyen

https://

europa.eu/!fG74BH
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Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

161 utenti ne stanno parlando

Il faro del futuro digitale è però il terzo pilastro, declinato in tutte e tre le 

accezioni: una società sostenibile, ovvero utilizzare la tecnologia per aiutare 

l’Europa a diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 (per questo 

si punta a ridurre le emissioni di carbonio del settore digitale); e una società 

democratica e aperta, consentendo ai cittadini un migliore controllo e 

protezione dei propri dati e combattendo la disinformazione online tramite la 

promozione di contenuti multimediali diversi e affidabili.

Libro bianco sull’intelligenza artificiale

Nel dettaglio, l’obiettivo è quello di attrarre 20 miliardi di euro di investimenti 

nell’Unione europea in questo settore. Secondo Von der Leyen – che si è definita 

“ottimista” nei confronti della tecnologia – l’intelligenza artificiale è una “grande 

opportunità per l’Europa”, soprattutto in termini di miglioramento della 

quotidianità di tutti i cittadini. Per questo è stato presentato un   white paper   
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con l’obiettivo di implementarne l’eccellenza europea e di favorire una 

rinnovata fiducia nei confronti dell’Ia. Un doppio binario che mira a solidificare e 

moltiplicare i risultati – oltre il 25 per cento dei robot industriali, ad esempio, è 

prodotto dentro i confini dell’Ue – e a costruire un rapporto sano fra uomo e 

macchina. Per farlo, si legge, serve una nuova legislazione che comprenda i rischi 

e non limiti l’innovazione.

Margrethe Vestager

✔

@vestager

Artificial intelligence is not good or bad in itself: It all depends on why and how it is used. Let’s 

enable the best possible use and control the risks that AI may pose to our values - no harm, no 

discrimination!   #EUshapingDigital
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256 utenti ne stanno parlando

I sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, come il riconoscimento facciale, 

dovranno essere “trasparenti, tracciabili e garantire il controllo umano” in settori 

sensibili come “salute, polizia e trasporti“, avverte Margart Vestager, precisando 

anche che “questi sistemi possono comportare rischi” e proprio per questo “è 

essenziale costruire fiducia regole chiare“. “L’intelligenza artificiale deve servire 

le persone e non interferire con i diritti delle persone“, ha ricordato Von Der 

Leyen.

UE in Italia

✔

@europainitalia

#DigitalEU, Presidente   @vonderleyen: la transizione digitale dell'Europa deve proteggere e dare 

maggiori poteri ai cittadini, alle imprese e alla società. Oggi presentiamo la nostra strategia per 

definire il futuro digitale dell’Europa

https://
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Visualizza altri Tweet di UE in Italia

Una strategia europea per i dati

I dati sono al centro della trasformazione digitale, in quanto modellano 

il modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo. L’accesso al volume sempre 
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crescente di dati e la capacità di utilizzarli si rivelano quindi essenziali per 

l’innovazione e la crescita. I dataset sono anche alla base dell’intelligenza 

artificiale: più ne abbiamo, meglio funzionano gli algoritmi.  La novità europea è 

la scelta di allocarli e condividerli, creando un mercato unico per i dati che 

si fondi sulla regole di accesso eque, chiare e condivise. In questo spazio verranno 

ovvimente applicate le norme europee come privacy, Gdpr e diritto alla 

concorrenza.

✔

@EU_Commission

 · 3h

In risposta a @EU_Commission

Human-centric Artificial Intelligence:

Our proposal is to promote the development of   #AI in the EU while ensuring respect of fundamental rights, 

maximising the benefits and addressing the challenges.

Learn more →

https://
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#DigitalEU

✔

@EU_Commission

A secure and dynamic single market for data:

The way we organise data access determines our future innovation capacity. This includes better 

combating emergencies, greening our cities and helping people live longer and healthier lives.

More→

https://

europa.eu/!bH74yx
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51 utenti ne stanno parlando

Il business dei big data è destinato a crescere enormemente, per questo non 
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utilizzare quelli dei 27 stati membri “sarebbe potenziale sprecato” secondo Von 

der Leyen. Iniziando questo cammino, l’Ue diventerà un mercato dei dati 

con potere attrattivo e due caratteristiche fondamentali: sicurezza e dinamismo. 

“Voglio che le imprese europee e le nostre numerose Pmi accedano a questi dati e 

creino valore per gli europei, anche attraverso lo sviluppo di applicazioni di 

intelligenza artificiale” – ha detto il commissario europeo al Mercato interno, 

Thierry Breton. “L’Europa ha tutto ciò che serve per guidare la corsa ai big data 

e preservare la sua sovranità tecnologica, la sua leadership industriale e la sua 

competitività economica a beneficio dei consumatori europei”.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2020/02/19/piano-digitale-unione-
europea/

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

COSA DICE LA NOSTRA OSSESSIONE DEL MEDIOEVO SUL 
TEMPO PRESENTE / di JENNIFER GUERRA    
19 FEBBRAIO 2020

Con il diffondersi della psicosi da coronavirus, qualcuno ha azzardato un parallelo – a dire il vero 

molto esagerato – con la peste del Trecento, nota anche come “peste nera”, che nel giro di pochi 
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anni uccise almeno un terzo della popolazione europea. Le epidemie non sono il solo motivo per cui 

si tira in ballo il Medioevo quando si parla di presente: i cambiamenti climatici, l’avvicinarsi di una 

presunta “terza guerra mondiale” e, soprattutto, la regressione dei diritti in molti Paesi europei e 

non, ci fanno spesso parlare di un ritorno al Medioevo o, alternativamente, dell’arrivo di una nuova 

età di mezzo. Parliamo con leggerezza di barbari, crociate e caccia alle streghe e, quando qualcuno 

dice o propone qualcosa di reazionario e retrogrado, ecco che subito diciamo che vuole “riportarci  

al Medioevo”.

Oggi in effetti pensiamo al Medioevo più come una categoria semantica che come un’epoca storica.  

La nostra idea di quest’era come quella dei “secoli bui” ha una storia lunghissima, anche se con  

questa  espressione gli  storici si  riferiscono in  genere  agli  anni  immediatamente  successivi  alle 

invasioni  barbariche.  Nel  suo  celebre  libro   L’idea  di  Medioevo.  Fra  storia  e  senso  comune, 

Giuseppe  Sergi  tenta  di  capire  le  cause  delle  molte  mistificazioni  sul  Medioevo,  a  partire 

dall’annosa questione della cronologia. Sin dalle elementari ci insegnano che quest’epoca comincia 

con  la  caduta  dell’Impero  romano  d’Occidente  nel  476  d.C.  con  la  deposizione  di  Romolo 

Augustolo e termina con la scoperta dell’America nel 1492. In realtà, questa “caduta” dell’impero 

non è stata  affatto  quella crasi  che ci  aspetteremmo: come fa notare Sergi,  le  istituzioni  hanno 

continuato a sopravvivere per almeno due secoli e nessuno dei contemporanei considerava il 476 

d.C.  come una data  di  particolare  rilevanza.  Tuttavia  questa  periodizzazione  un  po’ forzata  ha 

rafforzato la  convinzione che il  Medioevo sia  stato un periodo da dimenticare compreso tra  lo 

splendore  dell’antichità  romana  e  il  Rinascimento  –  come  dice  il  suo  stesso  nome  “un’età  di 

mezzo”.  Il  primo a  usare  il  termine  “Medioevo”  fu  infatti  l’umanista Flavio  Biondo nelle  sue 

Historiarum  ab  inclinatione  romanorum  imperii  decades (Le  decadi  storiche  dal  declino 

dell’impero romano), del 1474.
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L’idea  del  Medioevo  come  epoca  oscura  e  tormentata  ebbe  poi  grandissima  eco  durante  il 

Romanticismo, che rivalutò questo periodo, ma lo fece anche caricandolo di tensioni anacronistiche. 

E infatti diede vita a un’altra mistificazione del Medioevo, quella che poi influenzerà Brave Heart e 

La  spada  nella  roccia,  e  se  vogliamo  anche  Game  of  Thrones.  Si  tratta  di  quel  “Medioevo 

fantastico” di cui parla Umberto Eco, raccontato in modo esemplare ne   Il nome della rosa. Come 

scrive  l’autore  nelle  Postille al  romanzo,  “La  risposta  postmoderna  al  moderno  consiste  nel 

riconoscere che il passato, visto che non può essere distrutto, perché la sua distruzione porta al  

silenzio, deve essere rivisitato: con ironia, in modo non innocente”. Tuttavia, quest’immagine di 

Medioevo fantastico – che si poggia su un fondo di verità, ovvero sull’immaginario cavalleresco – 

ha finito per prevalere sulla realtà. Non un susseguirsi di oscurità, pestilenze, guerre che durano 

cent’anni  ed  epidemie,  ma  un’epoca  complessa  (stiamo  pur  sempre  parlando  di  mille  anni), 

diversificata e con i suoi alti e bassi come tutti gli altri momenti della storia. Ci sono stati secoli  

difficili e di crisi profonda, in cui hanno prevalso l’ignoranza e la superstizione, ma ce ne sono stati 

altrettanti – o forse più – di straordinaria crescita economica e di grande vivacità dal punto di vista 

culturale. Eppure, questa categoria semantica viene continuamente evocata, ricadendo nella trappola 

della semplificazione storica.
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Umbert
o Eco

L’impressione di essere entrati  in un “nuovo Medioevo” si è infatti  diffusa nel decennio scorso 

grazie ai lavori dei sociologi Akihiro Tanaka e Parag Khanna, che hanno individuato un ricorso di 

alcuni  fenomeni  tipici  di  quell’epoca  (o  perlomeno,  dell’idea  che  ne  abbiamo).  Tra  questi,  ci 

sarebbero l’autoritarismo, la sfiducia nei confronti dello straniero, il fondamentalismo religioso e la 

diffusione di credenze e pseudoscienza. Anche il   Millennium Bug – cioè la paura del grande reset 

informatico allo scoccare della mezzanotte del 1° gennaio 2000 – è stato associato al fenomeno dei 

terrori dell’anno Mille, ovvero il presagio che il mondo sarebbe finito con l’anno 999. In realtà, 

come  ha  spiegato  lo  storico  Alessandro  Barbero in  una  conferenza al  Festival  della  Mente  di 

Sarzana nel  2013,  non c’è alcuna prova storica dell’esistenza di  questa  psicosi  dell’anno Mille 

mentre, a ben vedere, esistono centinaia di esempi di isteria collettiva sul Millennium Bug. Verrebbe 

allora da chiedersi chi viva davvero nel Medioevo. Il papa Silvestro II che, in tutta serenità, il 31 

dicembre 999 firma una bolla papale per confermare per altri trent’anni i privilegi del monastero di 

Fulda o le persone che assaltano i supermercati e si rinchiudono nei bunker antiatomici nell’attesa 

dell’Apocalisse dell’anno 2000?
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L’idea che ci siamo fatti del Medioevo è infatti eloquente non del nostro modo di rapportarci col  

passato, ma col presente. Additare con la categoria del “medievale” tutto quello che non ci piace o 

che consideriamo peggiorativo per la nostra società è un modo per non affrontare i problemi che 

abbiamo di fronte, relegandoli a un passato cristallizzato e falso, e per rassicurarci che non tornerà 

più.

Alessan
dro Barbero

Non è un caso che una delle  varie  interpretazioni contemporanee del  Medioevo più diffuse sia 

quella dell’ingresso – o del regresso – in una novella società feudale. L’internet delle cose e la gig 

economy ci  avrebbero  infatti  ridotti  a  delle  specie  di  servi  della  gleba  virtuali,  che  lavorano 

gratuitamente consegnando ai signori (Google, Facebook e altre compagnie  tech) i propri dati in 
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cambio dell’utilizzo delle terre digitali,  esattamente come avveniva nel feudalesimo. Il paragone 

medievale  è  stato  recentemente  usato  anche  nel  saggio   La società  signorile  di  massa di  Luca 

Ricolfi,  in cui l’autore ipotizza l’esistenza di una classe improduttiva di signori  che sopravvive 

grazie all’esistenza di un proletariato che somiglia più, appunto, a una servitù della gleba.

Sarebbe intellettualmente più onesto riconoscere che questi fenomeni non sono una regressione nel 

passato, ma uno sviluppo della crisi del capitalismo. Anzi, uno studio rigoroso del Medioevo ci 

svelerebbe che quei fatti che noi consideriamo tipicamente medievali, come la caccia alle streghe o 

il rogo degli scienziati, sono più vicini all’età moderna, mentre nei secoli precedenti c’era molto più 

spazio per  la  democrazia,  la  giustizia  sociale  e  persino la  parità  di  genere.  Lo spauracchio del 

Medioevo,  alimentato  dalla  nostra  ignoranza  e  cattiva  educazione  storica,  funziona  molto  bene 

come strumento retorico per descrivere i mali del nostro tempo senza però tenere conto che siamo 

noi, nel 2020, a dover trovare soluzioni a questi stessi mali. Un esempio è la strumentalizzazione 

che i suprematisti bianchi fanno del Medioevo, e in particolare della questione etnica.
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Luca 
Ricolfi

L’età di mezzo è passata alla storia come un’età monolitica ed eurocentrica, spesso ignorando o 

sottovalutando gli  intensi  scambi che i  nostri  antenati  avevano con l’Asia,  l’Africa e  il  Medio 

Oriente. Questo ha dato adito a teorie razziste e storicamente inaccurate, come il famoso  refrain 

della millenaria “tradizione giudaico-cristiana” che oggi sarebbe messa in pericolo dalle migrazioni. 

E così al rally di Charlottesville i neonazisti si sono presentati con gli scudi dei Templari protettori 

della  cristianità  e  i  neofascisti  italiani  si  appropriano  dell’immaginario  medievale in  chiave 

nostalgica.  La  questione  è  così  rilevante  che sta  dividendo anche  il  mondo  accademico,  tra 

medievisti contenti della rinnovata popolarità del loro campo di studi e professori che si oppongono 

a qualsiasi uso strumentale della storia.

“La storia non si ripete mai, non ci sono cicli, non torna quello che c’era prima”, ha detto Barbero in 
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un’intervista. “Si tratta di capire le analogie più serie per vedere se in passato si sono già verificate 

situazioni paragonabili. Studiare aiuta a capire che non sempre ‘è stato così’”. Trattiamo la storia  

come una scatola in cui mettere dentro tutte le cose brutte che sono successe e che potrebbero 

potenzialmente ritornare. Ma è con la realtà che dobbiamo fare i conti, accettando che possa essere 

molto più spaventosa e complessa di un generico e fantastico Medioevo.

fonte: https://thevision.com/cultura/ossessione-medioevo/

--------------------------
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Contro la riduzione del numero dei parlamentari, in nome del pluralismo e 
del conflitto / di Alessandra Algostino *
ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino

Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la 

democrazia

1. Referendum plebiscitario e “democrazia oligarchica”

Il 29 marzo 2020[1] gli  elettori saranno chiamati a pronunciarsi sul testo di 

legge  costituzionale,  recante  “Modifiche  agli  articoli  56,  57  e  59  della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato, 

in  seconda  votazione,  nella  seduta  dell’11  luglio  2019,  dal  Senato  della 

Repubblica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e dalla Camera 

dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, con la maggioranza dei due terzi  

dei suoi membri[2]. Settantuno senatori (più di un quinto, dunque, dei membri 

di una Camera) hanno infatti sottoscritto, ai sensi dell’art. 138 Cost., la richiesta 

di  referendum,  che  il  23  gennaio  2020  l’Ufficio  centrale  per  il  referendum 

presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme alla norma costituzionale, 

accertando la legittimità del quesito.
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Di  seguito  si  ragionerà  dei  motivi,  in  punto  di  diritto  costituzionale,  che 

fondano  la  scelta  per  il  no  al  referendum,  ma  non  ci  si  nasconde  come  la 

contrarietà alla riduzione del numero dei parlamentari esprima una posizione 

assolutamente  minoritaria,  dovendo  fronteggiare  sia  una  campagna  di 

marketing tanto  povera,  inconsistente  e  mistificatoria,  quanto  in  grado  di 

esercitare una facile e potente seduzione (la riduzione dei costi della politica; la 

contrazione dei numeri della casta)[3], sia gli  argomenti che si situano nella 

prospettiva della governabilità sia le ragioni di chi non ritiene la riduzione del 

numero  dei  parlamentari  esiziale,  quando  non  la  valuti  positivamente, 

muovendo  da  una  posizione  che  insiste  sulla  necessità  che  il  Parlamento 

riacquisti un ruolo significativo[4].

L’esito del referendum appare invero scontato, sì da indurre a ragionare non 

solo di referendum confermativo ma altresì di referendum plebiscitario. Risulta 

stravolta la  ratio originaria del referendum eventuale[5], che, nell’orizzonte di 

tutela delle minoranze e del pluralismo presente nella società, deve essere letto 

come strumento oppositivo, non confermativo[6].

Tale  inversione  del  senso  del  referendum  assume  un  significato  viepiù 

pericoloso in  quanto si  inscrive  in  un processo  di  progressiva atrofizzazione 

della  società,  distruzione  dei  partiti  politici  quali  strumenti  di  raccordo  fra 

società  ed  istituzioni,  in  grado  di  rappresentare  diverse  visioni  del  mondo, 

anestetizzazione e  repressione del  dissenso,  distrazione ed occultamento  del 

conflitto sociale (in primis,  attraverso la creazione di fittizi nemici,  come, per 
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tutti, i migranti). L’humus plebiscitario mistifica e favorisce la crescita rigogliosa 

di un regime oligarchico, che alimenta le diseguaglianze,  nazionali  e globali,  

segnando sempre più il  passo  da  un orizzonte  costituzionale  che  ragiona di 

«partecipazione effettiva», legando democrazia politica e democrazia sociale in 

un progetto di emancipazione individuale e collettiva (art. 3, c. 2, Cost.).

Ma veniamo ora al contenuto.

2. Sui numeri della rappresentanza

Il  testo  costituzionale  prevede  una  drastica  riduzione  del  numero  dei 

parlamentari, modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione (artt. 1 e 2): i 

deputati  vedrebbero  una  diminuzione  da  630  a  400  (i  12  eletti  nella 

circoscrizione estero scenderebbero a 8); i senatori, da 315 a 200 (i 6 eletti nella 

circoscrizione estero diverrebbero 4). L’art. 3 della riforma riguarda quindi l’art. 

59, comma due, della Costituzione, e stabilisce che il numero complessivo dei 

senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non possa essere 

superiore  a  cinque.  Infine,  nel  testo  è  inserita  una  norma  relativa 

all’applicazione della riforma stessa che prevede che essa decorra «dalla data 

del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla 

data di entrata in vigore» e «comunque non prima che siano decorsi sessanta 
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giorni  dalla  predetta  data  di  entrata  in  vigore»  (disposizione,  quest’ultima, 

connessa alla delega al Governo di cui infra).

Alla riforma è collegata la legge 27 maggio 2019, n. 51, recante Disposizioni per  

assicurare  l’applicabilità  delle  leggi  elettorali  indipendentemente  dal  numero  dei  

parlamentari,  che  agli  articoli  1  e  2  contiene  disposizioni  atte  a  rendere 

direttamente  applicabile,  quale  che  sia  il  numero dei  parlamentari,  l’attuale 

legge  elettorale,  la  legge  3  novembre  2017,  n.  165  (il  cd.  Rosatellum),  in 

particolare  attraverso  la  sostituzione  di  ogni  cifra  numerica  fissa  con 

l’equivalente  in  termini  frazionari;  e,  all’art.  3,  conferisce  al  Governo  –  in 

anticipo e sotto condizione[7] – una delega, da esercitarsi entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, per la ridefinizione dei 

collegi  per  l’elezione  delle  Camere,  in  caso  di  modifica  del  numero  dei 

parlamentari[8].

Il cuore della riforma – la riduzione drastica del numero dei parlamentari – 

incide sulla rappresentanza, sulla sovranità popolare e sulla democrazia sotto 

diversi aspetti.

Si può iniziare da qualche numero: la riforma è destinata a mutare il rapporto 

fra  parlamentari  e  cittadini.  Oggi  vi  sono,  in  rapporto  alla  popolazione,  un 
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deputato ogni 96.000 abitanti circa e un senatore elettivo (senza considerare i 

senatori a vita e i senatori di diritto a vita) ogni 192.000 abitanti circa.

La  formulazione  originaria  della  Costituzione  prevedeva,  per  la  Camera  dei 

deputati,  «un  deputato  per  ottantamila  abitanti  o  per  frazione  superiore  a 

quarantamila» (art. 56 prima della legge cost. n. 2 del 1963) e, per il Senato, 

«un  senatore  per  duecentomila  abitanti  o  per  frazione  superiore  a 

centomila»[9].  La  discussione  in  Assemblea  costituente  aveva  registrato 

proposte  che  oscillavano  tra  100.000 e  150.000 abitanti  per  un  deputato  e 

120.000 e 250.000 abitanti per un senatore.

Il  dato  comparato,  d’altro  canto,  mostra  come  il  rapporto  fra  numero  dei 

parlamentari e popolazione in Italia si allinei a quello di altri Paesi europei, in 

un  range basso (la comparazione è limitata alla camera bassa, dato che molti 

Stati hanno o un parlamento monocamerale o, in caso di bicameralismo, una 

camera alta non eletta direttamente dai cittadini).

L’Italia  ha  una  percentuale  di  numero  dei  deputati  (camera  bassa)  ogni 

100.000 abitanti pari a 1, identica al Regno Unito (1) e simile alla Francia (0.9)

[10], alla Germania (0.9)[11], ai Paesi Bassi (0.9), alla Polonia (1.2), al Belgio 

(1.3)[12]. Non mancano Paesi che presentano una percentuale decisamente più 
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alta,  quali,  per  limitarsi  a  qualche  esempio:  Austria  (2.1),  Danimarca  (3.1), 

Grecia (2.8), Portogallo (2.2), Svezia (3.4); per non citare Stati con popolazioni 

e territorio di dimensioni assai ridotte, come Slovenia (4.4), Lussemburgo (10), 

Malta (14.3)[13].

In caso di approvazione definitiva della riforma[14],  l’Italia si  troverebbe ad 

avere una percentuale pari a 0.7, la percentuale più bassa fra gli Stati membri 

dell’Unione europea (seguita dalla Spagna, con 0.8).

Ora, fermo restando che i dati devono essere letti senza misconoscere il ruolo 

giocato  dalla  loro  contestualizzazione  e,  quindi,  alla  luce  di  variabili 

“istituzionali”, come la forma di governo e il sistema elettorale, così come di 

elementi  di  fatto,  quali  la  popolazione  totale  o  le  dimensioni  del  territorio, 

quanto detto smentisce la  vulgata che dipinge l’Italia come un Paese anomalo 

per la eccessiva numerosità dei suoi parlamentari.

Si consideri,  inoltre,  come, se non è affatto scontato che una uniformità dal 

punto  di  vista  comparato  rappresenti  di  per  sé  un  valore  positivo,  una 

omogeneità  comparativa  può  essere  letta  come  una  spia  della  presenza  di 

“buoni” argomenti a sostegno di una particolare opzione.
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I  “buoni”  argomenti  nel  caso  specifico  evocano  i  caratteri  propri  di  una 

democrazia.

3. Vulnus alla rappresentanza e democrazia senza democrazia

Riducendo  il  rapporto  fra  cittadini  e  parlamentari,  si  incide  sulla 

rappresentanza, sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista 

qualitativo[15].

Quantitativamente  aumenta  la  distanza  fra  rappresentato  e  rappresentante: 

non  vi  sarebbe  più  un  deputato  ogni  96.000  abitanti  c.a.,  bensì  uno  ogni 

151.200 c.a. Il riverbero sulla qualità della rappresentanza è evidente, con una 

diminuzione  della  possibilità  per  il  cittadino  di  veder  eleggere  un  “proprio” 

rappresentante,  abbassando  il  grado  di  potenziale  identificazione  del 

rappresentato con il rappresentante; si restringono le possibilità di scelta e si 

comprime l’angolo visuale della lente che specchia la realtà e la complessità 

della società.
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Ne  risulta  incrementato  il  senso  di  estraneità  rispetto  alle  istituzioni,  con 

possibili  effetti  anche  sulla  percezione  del  diritto  (prodotto  dal  parlamento) 

come viepiù eteronomo. In tempi, ormai lunghi anni, in cui si ragiona di crisi  

della rappresentanza, si procede in una direzione che, lungi dal creare le basi 

per  una  inversione  di  rotta,  approfondisce  il  solco  che  separa  società  ed 

istituzioni.

Come anticipato in apertura, vi è chi ritiene che la riduzione del numero dei 

parlamentari possa essere «uno strumento, tra gli altri, per restituire senso ed 

efficacia alla rappresentanza e centralità al Parlamento»: «ciò che conta è che le 

Camere,  anche  ridimensionate  nel  numero,  tornino  ad  essere  la  sede  della 

rappresentanza politica»[16].

Ora, non si può non concordare con l’auspicio, o, meglio, la volontà di far sì che 

il  Parlamento  (ri-)acquisti  un  ruolo  centrale,  in  un  contesto  nel  quale  la 

rappresentanza rispecchi il pluralismo sociale e costituisca un effettivo canale 

fra la società e le istituzioni (senza peraltro nascondersi le mistificazioni che si 

celano dietro la rappresentanza). Altrettanto, è indubbio che la riduzione del 

numero  dei  parlamentari  non  è  che  un  tassello  in  un  processo  che  vede  il 

Parlamento  sempre  più  depotenziato,  la  rappresentanza  svuotata,  mentre  si 

afferma  una  progressiva  presidenzializzazione:  si  ragiona  di  deriva 

postdemocratica[17],  forma  di  Stato  «liberal-populista»[18],  o,  ancora,  per 

citare alcune espressioni dall’allusione immediata, di «autocrazia elettiva»[19], 

democrazia plebiscitaria[20] o dispotica[21], democrazia senza democrazia[22], 
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per accedere, infine, alla qualifica “democrazia eterodiretta”, che sottolinea il 

carattere  embedded al  côté della  global  economic  governance delle  istituzioni 

statali.

Tuttavia,  nella  consapevolezza  che  non  è  la  riduzione  del  numero  dei 

parlamentari  a  infettare  rapporti  istituzionali  rispettosi  del  principio  di 

separazione  ed  equilibrio  fra  i  poteri,  così  come  la  formazione  di  una 

rappresentanza che garantisca il pluralismo sociale, la riforma in discussione si  

presenta  sia  come  elemento  che,  contestualizzato,  aggrava  le  condizioni  del 

malato,  sia  come elemento che in  sé  è  in  grado di  pregiudicare  il  ruolo del 

Parlamento  e  la  ratio della  rappresentanza.  In  che  senso  un  Parlamento  a 

camere ridotte,  aumenterebbe la sua centralità? E  quale Parlamento verrebbe 

così rafforzato?

La  rappresentanza,  nella  prospettiva  di  una  democrazia  rappresentativa,  è 

l’elemento  che  traduce,  se  pur  con  una  finzione,  il  principio  di  sovranità 

popolare,  o,  meglio,  ne  costituisce  una  delle  principali  estrinsecazioni.  La 

sovranità popolare non vive solo nelle forme della rappresentanza, restando in 

particolare  imprescindibile  una partecipazione attiva dei  cittadini,  attraverso 

l’esercizio dei diritti  e la mobilitazione dal  basso[23],  ma, indubbiamente, la 

rappresentanza  ne  costituisce  una  declinazione  significativa.  Attraverso  il 

suffragio elettorale universale, l’elezione dei rappresentanti e il ruolo dei partiti  

politici  si  dà  voce  a  tutti  i  cittadini  e  forma  e  organizzazione  alle  diverse 

rivendicazioni e visioni del mondo, in modo da consentire in Parlamento il loro 
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scontro e la loro mediazione (nel senso alto che questo termine può evocare).

Una visione irenica? Certamente in parte sì, perché, se non è genetico, è quasi  

una pandemia: lo stato di salute della democrazia rivela non tanto la presenza 

di un vivace confronto tra visioni del mondo che riflettono il pluralismo – e il 

conflitto – sociale,  quanto,  molto spesso,  un governo di  élites[24].  Ma, se la 

cattiva  prova  o  l’imperfezione  della  democrazia  è  ragione  per  una  lettura 

realistica e demistificatrice, non lo è per un atteggiamento remissivo di fronte 

allo status quo: la rappresentanza può non essere il mezzo attraverso il quale si  

legittima  il  governo  delle  élites ma  essere  lo  strumento  per  consentire 

l’espressione della società e dei conflitti  che la agitano, esercitando un ruolo 

contro-egemonico.

In  questa  prospettiva  si  può  immaginare  di  estendere  all’alterazione  della 

rappresentanza  prodotta  dalla  diminuzione  del  numero  dei  parlamentari,  le 

affermazioni della Corte costituzionale a proposito dell’uguaglianza del  voto: 

non  si  può  produrre  «una  eccessiva  divaricazione  tra  la  composizione 

dell’organo  della  rappresentanza  politica,  che  è  al  centro  del  sistema  di 

democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati 

dalla  Costituzione,  e  la  volontà  dei  cittadini  espressa  attraverso  il  voto,  che 

costituisce  il  principale  strumento  di  manifestazione  della  sovranità 

popolare»[25].
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Come si evince anche dal  passaggio citato dalla pronuncia della Consulta,  il 

vulnus riguarda  la  democrazia  rappresentativa,  il  principio  di  sovranità 

popolare, così come l’incidenza sulla forma di governo e, in specie, sull’organo 

parlamentare. Minando la rappresentanza, nel caso di specie riducendone gli 

spazi,  in  particolare  quelli  delle  minoranze,  si  anestetizza  la  dialettica 

parlamentare, come espressione delle differenti rivendicazioni che percorrono 

la  società,  depotenziando  e  indebolendo  il  Parlamento.  Sempre  che  del 

Parlamento,  come  si  dirà  a  breve,  si  intenda  valorizzare  il  suo  essere  – 

riprendendo le parole del giudice costituzionale – «organo della rappresentanza 

politica» e, attraverso questa, autore di scelte attraverso la mediazione politica, 

e non mero organo di ratifica o di decisione in stile maggioritario.

Non privi di rilievo, inoltre, sono gli “effetti collaterali” che discendono da una 

deminutio della rappresentatività sugli altri organi: basti pensare all’elezione del 

Presidente  della  Repubblica  o  alla  votazione  riguardante  i  giudici 

costituzionali[26]. Ad essere compromessi sono i complessi congegni, equilibri 

e garanzie sui quali si regge una democrazia costituzionale.

4. Camere ridotte e centralità del Parlamento

A fronte di quanto osservato sta – come anticipato – la diffusa osservazione che 
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un Parlamento dai numeri più contenuti sia un Parlamento più efficiente ed 

efficace e, dunque, più forte ed autorevole[27]. Si può obiettare rilevando come, 

ammesso  e  non  concesso,  che  la  riduzione  dei  componenti  determini  una 

maggior efficienza e compattezza dell’organo[28], questo presuppone l’adesione 

ad  una  specifica  concezione:  quella  che  ritiene  che  forza  e  autorevolezza 

discendano  in  primis  dall’efficienza,  dalla  “governabilità”,  assunta  come  un 

valore positivo, a prescindere dal suo rapporto con la rappresentanza, ed anche 

quando  comporta  un  sacrificio  in  termini  di  rappresentanza[29].  È  una 

posizione  riconducibile  alle  versioni  maggioritarie  della  democrazia,  in 

opposizione  alla  visione  della  democrazia,  come  eminentemente  luogo  della 

rappresentanza  e  di  espressione  del  conflitto.  Non  la  discussione,  ma  la 

decisione;  non  la  rappresentanza  del  pluralismo,  ma  un  vincitore,  che, 

allontanandosi  dalla  tradizione  del  costituzionalismo,  si  vuole  sempre  più 

legibus solutus.

La  governabilità  può  essere  un  valore,  ma  in  sé  non  è  necessariamente 

democratica[30],  anzi,  nella  misura  in  cui  segna  il  distacco  rispetto  alla 

rappresentanza,  ovvero  sacrifica  pluralismo  (reale  o  potenziale),  costituisce 

rispetto all’ideale democratico una regressione[31]. Ancora: quando si ragiona 

di efficienza, sorge ineludibile un interrogativo: efficienza in nome di che cosa? 

A favore di chi? Si palesa qui la connessione fra governabilità ed esigenze del 

mercato, donde pare che il fine non sia tanto costruire un Parlamento forte in 

quanto sede di discussione politica, di compromesso fra differenti visioni del 

mondo, ma in quanto organo efficiente nel ratificare decisioni assunte altrove, 

nella  nebulosa  della  global  economic  governance,  e,  ça  va  sans  dire,  ancillare 

rispetto al Governo. Emerge chiaro il parallelismo, per non ragionare di mera 

traduzione, con le tendenze egemoniche delle  élites del finanzcapitalismo[32]; 

1024

http://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php?fbclid=IwAR3TQJjn0n3kYGBvS-7XGlmwdWjEeLZPEFzUY-oZ4tjWKeCwJLDxdbBd6gI#_ftn32
http://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php?fbclid=IwAR3TQJjn0n3kYGBvS-7XGlmwdWjEeLZPEFzUY-oZ4tjWKeCwJLDxdbBd6gI#_ftn31
http://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php?fbclid=IwAR3TQJjn0n3kYGBvS-7XGlmwdWjEeLZPEFzUY-oZ4tjWKeCwJLDxdbBd6gI#_ftn30
http://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php?fbclid=IwAR3TQJjn0n3kYGBvS-7XGlmwdWjEeLZPEFzUY-oZ4tjWKeCwJLDxdbBd6gI#_ftn29
http://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php?fbclid=IwAR3TQJjn0n3kYGBvS-7XGlmwdWjEeLZPEFzUY-oZ4tjWKeCwJLDxdbBd6gI#_ftn28
http://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php?fbclid=IwAR3TQJjn0n3kYGBvS-7XGlmwdWjEeLZPEFzUY-oZ4tjWKeCwJLDxdbBd6gI#_ftn27


Post/teca

nella  società,  così  come nelle  relazioni  industriali,  la  negazione del  conflitto 

segna la vittoria di una classe[33].

La riduzione del numero dei parlamentari, dunque, lungi dal rilanciare il ruolo 

del Parlamento, frappone nuovi ostacoli alla (ri-)costruzione della sua centralità 

e  al  suo  inveramento  quale  organo,  attraverso  la  mediazione  della 

rappresentanza,  di  espressione  dei  cittadini,  nella  loro  pluralità.  Se  pur, 

riprendendo quanto osservato ante, ragionare di rappresentanza come specchio 

della realtà sociale disegna un’immagine idilliaca, lontana dalla realizzazione 

storica, della democrazia, stante che facilmente la rappresentanza degrada in 

rappresentazione[34] e  il  medium rappresentativo  si  risolve  in  una  finzione, 

resta che, nella incompiutezza e imperfezione della democrazia[35], la scelta di 

ridurre il numero dei parlamentari segna comunque una regressione.

Occorre immaginare altre soluzioni: riforme in tema di attribuzioni e di poteri 

in  grado  di  restituire  al  Parlamento  un  ruolo  di  indirizzo  e  controllo  nei 

confronti del Governo, magari con un incisivo statuto delle opposizioni; e, nel 

contempo, restaurare la fiducia dei cittadini nell’organo e nei suoi componenti, 

in primis, attraverso una legge elettorale proporzionale (un proporzionale puro e 

senza soglie di sbarramento) [36]. Si può immaginare, forse, di differenziare la 

rappresentatività  delle  due  camere,  senza  con  questo  peraltro  demonizzare, 

cedendo alle sirene dell’efficienza e della velocità, la capacità di riflessione e di 

ponderazione degli interessi che un bicameralismo perfetto, quantomeno nelle 

funzioni,  e  pur  nella  consapevolezza  che  si  tratta  quasi  di  un  unicum nel 
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panorama comparato, assicura.

Per  rivitalizzare  il  Parlamento  occorrono  interventi  strutturali,  capaci  di 

innescare un circolo virtuoso nel sistema politico, favorendo la rinascita di una 

forma partito, ovvero di una organizzazione collettiva che ne eserciti le funzioni, 

che sappia veicolare le istanze dalla società alle istituzioni, esercitando, «con 

metodo democratico», quel ruolo di intermediazione che consente ai cittadini di 

«concorrere… a determinare la politica nazionale» (art. 49 Cost.).

Incidenter: se di riduzione si vuol ragionare, ben potrebbe essa riguardare, anche 

in  modo più  incisivo,  la  “riserva”  di  parlamentari  alla  circoscrizione  estero, 

indice di una concezione ius sanguinis della cittadinanza, la quale, in presenza di 

una  immigrazione  stabile,  rivela  sempre  più  la  sua  portata  escludente,  in 

contraddizione con l’immagine  di  una  «comunità  di  diritti  e  di  doveri»  che 

«accoglie  e  accomuna  tutti  coloro  che,  quasi  in  una  seconda  cittadinanza, 

ricevono  diritti  e  restituiscono  doveri»[37] e  in  violazione  del  nucleo  del 

principio democratico come identità di governanti e governati.

5. La variabile della legge elettorale e il contesto delle riforme in 

discussione
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L’incidenza della riduzione del numero dei parlamentari sulla rappresentanza, 

sulla sovranità popolare, sul ruolo del Parlamento e sulla democrazia, viene ad 

essere ulteriormente aggravata se si inserisce la riforma, oltre che nel contesto 

già richiamato di crisi della rappresentanza e del Parlamento, nel quadro delle 

riforme in discussione, quali quelle riguardanti la legge elettorale, l’art. 71 Cost., 

il  regionalismo  differenziato.  Una  precisazione,  peraltro,  è  doverosa:  senza 

dubbio rispetto alle riforme omnibus del 2006 e del 2016, per limitarsi a progetti 

giunti sino allo stadio di delibere costituzionali sottoposte al voto popolare (e da 

esso respinte), la riforma che qui si commenta metodologicamente segue una 

strada corretta, in quanto possiede un oggetto specifico ed omogeneo. Ciò detto, 

il commentatore non può non valutare il progetto alla luce del contesto socio-

politico ed in relazione con le altre riforme in discussione.

Innanzitutto, come anticipato, il riferimento è alla legge elettorale, quale legge 

che, oltre a porsi come cinghia di trasmissione fra sistema politico e forma di 

governo[38],  fra  politica  e  istituzioni,  connota  la  rappresentanza  e,  di 

conseguenza, la democrazia[39]. Le «leggi che stabiliscono il diritto di voto», 

che disciplinano «come, da parte di chi, a chi e su che cosa devono essere dati i  

suffragi»[40], costituiscono da sempre un elemento fondamentale delle teorie 

sulla democrazia rappresentativa ed oggi sono un indicatore, ed un fattore, del 

carattere più o meno maggioritario o d’investitura della democrazia.

In primo luogo, si sottolinea, quanto alla citata legge delega per ridisegnare i 

collegi  elettorali,  la  delicatezza  di  un  passaggio  tutt’altro  che  meramente 
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tecnico, bensì, come la storia insegna, suscettibile di influenzare pesantemente 

l’esito delle elezioni.

In secondo luogo, si può esprimere sollievo alla luce della recente dichiarazione 

di  inammissibilità  del  referendum  volto  a  trasformare  l’attuale  sistema 

elettorale, attraverso l’eliminazione della quota proporzionale al fine di rendere 

il  sistema elettorale  interamente  maggioritario.  La  Corte  costituzionale  il  16 

gennaio 2020 ha dichiarato non ammissibile la richiesta referendaria avanzata 

da otto Consigli  regionali  a  trazione leghista  (Veneto,  Piemonte,  Lombardia, 

Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna,  Abruzzo,  Basilicata,  Liguria),  motivando  in 

merito  all’«assorbente  ragione  dell’eccessiva  manipolatività  del  quesito 

referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella 

parte  che,  secondo  le  intenzioni  dei  promotori,  avrebbe  consentito  l’auto-

applicatività  della  “normativa  di  risulta”»[41],  la  quale  ultima  è  ritenuta  da 

costante  giurisprudenza  costituzionale  condizione  di  ammissibilità  dei 

referendum in materia elettorale.

In terzo luogo, è necessario riflettere sulla direzione della riforma dell’attuale 

Rosatellum (legge n. 165 del 2017), che, al momento in cui si scrive, a seconda 

degli equilibri di governo[42], ondeggia fra un sistema proporzionale con alta 

soglia di sbarramento e fascinazioni di tipo maggioritario.
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Senza approfondire nel presente contributo il discorso sulla legge elettorale, si  

precisa che occorrerebbe, nell’ottica di una riduzione del danno, per bilanciare 

almeno in parte il  vulnus arrecato alla rappresentanza (con la precisazione che 

in ogni  caso non è sufficiente a sanare la ferita inferta),  modificare la legge 

elettorale  nel  senso  di  una  formula  proporzionale  pura  (senza  soglia  di 

sbarramento)[43].  Non  si  può,  inoltre,  dimenticare,  che,  anche  ove  si 

procedesse  in  tal  senso  –  il  che,  invero,  non  pare  un’ipotesi  al  momento 

realistica – resterebbe che il numero dei componenti delle Camere, se oggetto 

di  riduzione,  necessita  per  un  eventuale  ripensamento  di  una  revisione 

costituzionale,  mentre  la  modifica  della  legge  elettorale  è  un  obiettivo  più 

facilmente perseguibile.

Quanto alle riforme costituzionali in discussione, pur limitandosi in questa sede 

ad  un  cenno,  non  si  può  non  considerare  l’innesto,  attraverso  la  modifica 

dell’art. 71 della Costituzione, di nuove forme di democrazia riconducibili alla 

democrazia  diretta,  con  la  previsione  dell’iniziativa  legislativa  popolare 

“rafforzata”,  con  il  connesso  referendum.  Senza  approfondire  qui  i  rischi 

plebiscitari che gli strumenti previsti nel disegno di legge costituzionale recante 

“Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum” (A.S. 

1089)[44] presentano e la necessità di intervenire quantomeno sui quorum, per 

evitare l’istituzionalizzazione di una democrazia diretta “oligarchica” (ovvero lo 

stesso ossimoro che colpisce la piattaforma Rousseau del Movimento Cinque 

Stelle),  non si può non rilevare come il  contemporaneo  favor per l’appello al 

popolo e la riduzione del numero dei parlamentari convergano nel mortificare il 

ruolo del Parlamento. Gli istituti di democrazia diretta e partecipativa possono 

arricchire la democrazia rappresentativa, sempre che vi siano le condizioni per 

evitare  che  divengano  strumenti  tout  court contro  il  circuito  politico-
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rappresentativo,  che  si  traducano  in  pronunciamenti  plebiscitari,  che 

sponsorizzino una partecipazione oligarchica; il loro inserimento in un quadro 

che tende a svilire la rappresentanza, concretizza, invece, i rischi prospettati.

Infine,  non  si  può  omettere  un  riferimento  alle  proposte  in  tema  di 

regionalismo differenziato. Da un lato, esse privano il parlamento nazionale di 

competenze significative in quanto trasferiscono poteri alle regioni (ad alcune 

regioni) e minano l’immagine – e la sostanza – di un Parlamento che legifera 

sulla base, ed in garanzia, di un principio di eguaglianza (nazionale). Dall’altro 

lato, la diseguaglianza che esse veicolano, e che mirano ad istituzionalizzare, 

appartiene allo stesso idem sentire che ragiona in termini di efficienza, di logiche 

meritocratiche mistificatrici  e  di  creazione di  “governo dei  forti”,  con buona 

pace  della  solidarietà  di  cui  all’art.  2  Cost.  e,  soprattutto,  del  progetto  di 

eguaglianza sostanziale e di emancipazione sociale, di cui all’art 3, c. 2, Cost.

6. Dissenso, conflitto e democrazia

La  riduzione  del  numero  dei  parlamentari,  restringendo  gli  spazi  della 

rappresentanza,  esclude  potenzialmente  dalla  sfera  pubblica,  voci  – 

plausibilmente  quelle  fuori  dal  coro  –  di  cittadini:  tende  ad  espellere  le 

minoranze  (specie  se  correlata  ad  un  sistema  elettorale  non  integralmente 
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proporzionale) e incide sulla democrazia come espressione del pluralismo e del 

conflitto[45].

L’opzione per la declinazione rappresentativa della democrazia è strettamente 

connessa al riconoscimento del pluralismo, della complessità della società, della 

centralità  della  discussione  e  del  compromesso  politico;  è  coerente  con  il  

contemporaneo riconoscimento del principio di maggioranza e della tutela delle 

minoranze[46].

La  riforma  in  esame,  riducendo  gli  spazi  della  rappresentanza,  scardina 

presupposti ineliminabili della democrazia – rispetto ai quali la rappresentanza 

si pone come strumento, se pur imperfetto e non sufficiente: il pluralismo e il  

conflitto.

Si  afferma  una  volta  di  più,  con  l’opzione  “Camere  mini”,  una  versione 

maggioritaria e decisionista della democrazia (posto che così procedendo possa 

ancora ragionarsi di democrazia…), abdicando alla sua esistenza come garanzia 

del  pluralismo delle  voci,  anche,  se  non soprattutto,  di  quelle  minoritarie  e 

dissonanti.
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La riduzione del numero dei parlamentari è un tassello di una trasformazione 

della forma di Stato in senso autoritario, tendente ad espellere[47] e a privare di 

agibilità politica, quando non a punire (il riferimento è ai decreti sicurezza)[48], 

il  dissenso.  La  diseguaglianza  sociale  ed  economica[49] tracima  nella  sfera 

politica,  segnando  la  distanza  rispetto  al  sogno  –  scritto  nelle  costituzioni 

novecentesche perché divenisse realtà – di un’emancipazione, insieme, sociale, 

politica ed economica.

La riforma costituzionale oggetto di referendum non è, certo, che un piccolo 

passo,  ma  occorre  essere  consapevoli  della  direzione  nella  quale  essa  si 

inserisce: un regime che marginalizza e criminalizza il disagio sociale, reprime il 

dissenso, mira a costruire un consenso plebiscitario, abbandona il  lavoratore 

alla  mercé  di  un  capitalismo  sempre  più  aggressivo,  esternalizza  (con  una 

politica criminale) le frontiere, veicolando diseguaglianza e sudditanza.

Da fine marzo le Camere (quasi sicuramente) saranno ridotte – come detto in 

apertura, il referendum si annuncia plebiscitario – ma non per questo è meno 

rilevante un “no”: stare, ancora una volta «dalla parte del torto»[50]; muovere 

dalla «tradizione degli oppressi» che «ci insegna che lo “stato di emergenza” in 

cui viviamo è la regola»[51],  per ribaltarla;  pensare, per restare all’orizzonte 

costituzionale,  non tanto  a  modificare  la  Costituzione,  quanto ad attuarla,  a 

partire dal suo cuore, l’art. 3, c. 2, l’emancipazione e la giustizia sociale.
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Post/teca

 

[1] Il Consiglio dei ministri ha optato – tenuto conto dei tempi predeterminati 

(il Consiglio viene appositamente convocato entro 60 giorni a partire dal giorno 

in  cui  è  stata  depositata  l’ordinanza  della  Corte  di  cassazione  e  indice  il 

referendum in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno dalla data di 

emanazione  del  decreto  di  indizione)  per  l’indizione  del  referendum  (con 

decreto del Presidente della Repubblica) in tempi strettissimi (con conseguente 

restrizione degli spazi di discussione).

[2] Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019.

[3] Non si affronta qui il tema del risparmio in termini di finanza pubblica che 

discenderebbe dalla riduzione del numero dei parlamentari, reputandolo quasi 

risibile se si ragiona di cifre (sia in sé sia in quanto sono evidentemente possibili 

infinite altre alternative in termini di contrazione delle spese) e radicalmente 

errato  se  si  muove  dal  principio  alla  base  della  previsione  dell’indennità 

parlamentare  o  se  si  ragiona  della  centralità  della  rappresentanza  e  del 

Parlamento nella vita di una democrazia.
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[4] Centro  per  la  Riforma  delle  Stato,  «La  democrazia  che  vogliamo»,  in  il  

manifesto, 14 gennaio 2020.

[5] Come noto, ai sensi dell’art. 138 Cost., il referendum può svolgersi solo se in 

seconda deliberazione non si raggiunge in entrambe le Camere la maggioranza 

dei  due  terzi  dei  componenti  e  qualora  sia  richiesto,  entro  tre  mesi  dalla 

pubblicazione del testo della legge, da almeno uno dei soggetti ai quali la norma 

costituzionale attribuisce l’iniziativa (un quinto dei membri di ciascuna camera, 

cinque consigli regionali, cinquecentomila elettori).

[6] … nella consapevolezza peraltro che la dottrina sul punto è divisa.

[7] La legge n. 51 del 2019, art. 3, recita: «qualora, entro ventiquattro mesi dalla 

data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sia  promulgata  una  legge 

costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere…».

[8] Per un primo approfondimento sul punto, cfr. M. Podetta, Il pregio di fondo,  

e qualche difetto, della legge n. 51 del 2019 (in attesa di una comunque non rinviabile  
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Post/teca

riforma elettorale), in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2/2019.

[9] L’attribuzione avveniva in ogni Regione e nessuna Regione poteva avere un 

numero di senatori inferiore a sei, con l’eccezione dell’unico senatore della Valle 

d’Aosta (art. 57 Cost. prima della legge cost. n. 2 del 1963).

[10] Con la precisazione che anche in Francia si discute di riduzione del numero 

dei parlamentari (cfr. il progetto di legge organica n. 977 del 23 maggio 2018, 

con la previsione di una riduzione pari al 30% in entrambe le Camere).

[11] Senza  dimenticare  che  in  Germania  la  composizione  del  Bundestag,  in 

ragione della formula elettorale, prevede un numero di componenti minimo al 

quale si aggiungono i cd. seggi soprannumerari e i cd. seggi compensativi (per 

cui con le ultime elezioni del 24 settembre 2017, ai 598 membri previsti sono 

stati addizionati 111 membri).

[12] I dati citati, così come quelli riportati infra, sono relativi ad ottobre 2018 e 

tratti  da Senato della Repubblica, Camera dei deputati,  Servizio Studi, XVIII 

legislatura,  Dossier  29  luglio  2019,  Riduzione  del  numero dei  parlamentari,  A.C.  
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Post/teca

1585-B, pp. 25 ss.

[13] Il  fatto che percentuali  che si  discostano nettamente dalle  altre,  per un 

valore particolarmente alto,  siano riscontrabili  in Paesi  con una popolazione 

assai  ridotta (come Malta o il  Lussemburgo),  denota come probabilmente si 

ritiene che i rappresentanti non possano mai comunque scendere sotto un certo 

numero senza vulnerare l’idea stessa di  rappresentanza (si  tratta già così  di 

parlamenti molto piccoli: nel caso di Malta, 68 componenti; del Lussemburgo, 

60).

[14] Per  un  riferimento  a  proposte  in  tema  di  riduzione  del  numero  dei 

parlamentari  antecedenti,  cfr.  Senato della Repubblica,  Camera dei  deputati, 

Servizio Studi, XVIII legislatura, Dossier 29 luglio 2019, cit., pp. 21 ss.

[15] Cfr., sul punto, in relazione alla proposta di legge costituzionale che qui si  

commenta, D. Porena, La proposta di legge costituzionale in materia di riduzione del  

numero  dei  parlamentari  (A.C.  1585):  un  delicato  “snodo”  critico  per  il  sistema  

rappresentativo della democrazia parlamentare, in Federalismi.it, n. 14/2019.
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Post/teca

[16] Centro  per  la  Riforma  dello  Stato,  «La  democrazia  che  vogliamo»,  in  il  

manifesto, 14 gennaio 2020.

[17] Argomenta la tendenza all’affermazione di un modello postdemocratico, C. 

Crouch,  Postdemocrazia,  Laterza,  Roma-Bari,  2003,  che  così  ne  sintetizza  i 

caratteri: «in base a questo modello, anche se le elezioni continuano a svolgersi 

e  condizionare  i  governi,  il  dibattito  elettorale  è  uno  spettacolo  saldamente 

controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di 

persuasione…  La  massa  dei  cittadini  svolge  un  ruolo  passivo,  acquiescente, 

persino apatico… A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene 

decisa in privato dall’interazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano 

quasi esclusivamente interessi economici» (p. 6). In precedenza, il neologismo 

«postdemocrazia»  era  già  stato  utilizzato  da  A.  Mastropaolo,  Democrazia,  

neodemocrazia, postdemocrazia: tre paradigmi a confronto, in  Dir. pubbl. comp. ed  

europeo,  2001-IV,  pp.  1612  ss.,  il  quale  ne  individua una caratteristica  nella 

ridefinizione della rappresentanza politica, attraverso «un restringimento dei 

canali  della  rappresentanza»  e  una  ridislocazione  nell’esecutivo,  a  spese  del 

Parlamento e dei partiti, con il supporto teorico in una visione di «un popolo 

fatto d’individui legittimamente autointeressati, cui occorreva restituire voce» 

(pp. 1619-1620).

[18] Così  M.  Dogliani,  Politica  e  antipolitica:  democrazia  d’indirizzo  versus  

democrazia  d’investitura,  in  S.  Labriola  (a cura di),  Ripensare lo  Stato,  Giuffrè, 

Milano, 2003, p. 655.
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Post/teca

[19] Utilizza questa espressione M. Bovero, Ma la democrazia ha un futuro? Uno 

sguardo dall’Italia, in Ragion pratica 25, 2005, p. 436.

[20] Cfr. M. Revelli, Controcanto, chiarelettere, Padova, 2010.

[21] Si veda M. Ciliberto, La democrazia dispotica, Laterza, Roma-Bari, 2011.

[22] M.L. Salvadori, Democrazie senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2009.

[23] Il riferimento muove dalla sovranità popolare come intesa da Crisafulli (V. 

Crisafulli,  La sovranità popolare nella Costituzione italiana,  estratto da  Rassegna 

Giuliana di Diritto e Giurisprudenza, 1954, p. 57), ma anche da Ferrajoli, con il 

concetto di sovranità popolare frammentata (L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria  

del  diritto  e  della  democrazia,  2.  Teoria  della  democrazia,  Laterza,  Roma-Bari, 

2007,  pp.  10-11),  per  andare  oltre,  intersecandosi  con  l’«effettiva 

partecipazione» di cui all’art. 3, c. 2, Cost.
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Post/teca

[24] In argomento, si vedano le riflessioni, e i riferimenti bibliografici, in A. Di 

Giovine,  Dal  principio  democratico  al  sistema  rappresentativo:  l’ineluttabile  

metamorfosi, paper, in Rivista Aic, n. 1/2020.

[25] Corte costituzionale, sent. n. 1 del 2014.

[26] Per  tacere,  ad  esempio,  delle  modifiche  necessarie  ai  regolamenti 

parlamentari, o alle circoscrizioni elettorali.

[27] G. Cerrina Feroni, Riduzione del numero dei parlamentari e applicabilità delle  

leggi  elettorali  (audizione  presso  la  Commissione  I  Affari  Costituzionali),  in 

Osservatorio costituzionale, n. 3/2019, p. 5.

[28] La  rapida  approvazione  del  disegno  di  legge  costituzionale  che  qui  si 

commenta,  per  citare  solo  un  esempio,  dimostra  come  il  numero  dei 

componenti non costituisce un ostacolo se vi è una forte volontà politica (e le 

maggioranze necessarie); fermo restando che la velocità non necessariamente è 

un  valore  positivo  a  fronte  di  procedure  democratiche,  e  di  scelte,  che 
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Post/teca

richiedono ponderazione e discussione.

[29] Da non trascurare è il  cd. “argomento comparatistico”, che si fonda sul 

ruolo  che  organi  numericamente  ridotti,  come  il  Senato  degli  Stati  Uniti, 

rivestono;  in  sostegno,  dunque,  sembrerebbe  prima  facie alla  tesi  che  lega 

composizione ridotta e forza dell’organo. La persuasività dell’argomento, però, 

è revocata in dubbio se solo si considerano le insidie insite nella comparazione 

tra  organi  appartenenti  a  forme  di  governo  disomogenee  (come  quelle 

parlamentare e presidenziale) e il rilievo di elementi come le competenze di un 

organo (nell’esempio citato, quelle che discendono da una forma fondata sul 

balanced and divided government).

[30] G.U.  Rescigno,  Democrazia  e  principio  maggioritario,  in  Quaderni  

costituzionali, n. 2/1994, p. 219: dire «che un sistema più efficiente, o più stabile, 

è  per  ciò  solo  più  democratico  è  un  non  sequitur,  è  un  modo  surrettizio  di 

cambiare i termini del discorso».

[31] Fra gli  altri,  sottolinea come «la  parola  d’ordine della  «governabilità»» 

possa  rischiare  «di  diventare  il  passe-partout per  soluzioni  non  di  efficienza 

istituzionale, ma di estrema personalizzazione del potere e di impoverimento 

della  democrazia»,  V.  Onida,  La  Costituzione  ieri  e  oggi,  il  Mulino,  Bologna, 
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Post/teca

2008, p. 76.

[32] L. Gallino,  Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 

2011.

[33] Sul punto, cfr. L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, intervista a 

cura di P. Borgna, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 12: «non è affatto venuta meno 

la  lotta  di  classe.  Semmai,  la  lotta  che  era  stata  condotta  dal  basso  per 

migliorare il proprio destino ha ceduto il posto ad una lotta condotta dall’alto 

per recuperare i  privilegi,  i  profitti  e soprattutto il  potere»;  in senso ampio, 

sull’esistenza delle classi sociali, nonostante l’oscuramento da parte dei maître à 

penser dominanti, o la loro minore visibilità (ovvero, in termini marxisti, la loro 

esistenza in sé ma non per sé), oltre L. Gallino, La lotta di classe, appena citato, si 

vedano J. Holloway,  Che fine ha fatto la lotta di classe?,  manifestolibri, Roma, 

2007; D. Losurdo, La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Laterza, Roma-

Bari, 2013.

[34] M. Revelli, Controcanto, chiarelettere, Padova, 2010, p. 71.
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Post/teca

[35] La democrazia spicca – osserva Alfio Mastropaolo (La democrazia è una 

causa persa? Paradossi di una invenzione imperfetta,  Bollati Boringhieri, Torino, 

2011,  pp.  7,  13)  – «per  la  sua  smisurata  ambizione» e,  insieme,  per  la  sua 

imperfezione,  il  suo essere «un intrico di  conquiste»,  ma anche di  cadute  e 

«drammatiche smentite».

[36] Ciò senza dimenticare, ovviamente, che il sistema rappresentativo di per 

sé, anche se basato su un sistema elettorale il più proporzionale possibile – e, in 

quanto tale, tendente alla «maggiore approssimazione possibile all’ideale della 

autodeterminazione  in  una  democrazia  rappresentativa,  e  quindi  il  sistema 

elettorale più democratico» (così H. Kelsen,  General Theory of  Law and State, 

Cambridge,  1945,  trad.  it.  Teoria  generale  del  diritto  e  dello  Stato,  Etaslibri, 

Milano, 1994, p. 302) –, è inevitabilmente in parte escludente.

[37] Corte costituzionale, sent. n. 172 del 1999.

[38] Ex multis,  cfr. L. Elia (Il metodo delle riforme costituzionali: a proposito del  

messaggio del Presidente Cossiga, 1991, ora in Id., Costituzione, partiti, istituzioni, il 

Mulino, Bologna, 2009, p. 413).
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Post/teca

[39] Insiste sul legame fra sistema elettorale e modello di democrazia, fra gli  

altri, G. Azzariti,  La riforma elettorale, Seminario Aic – “I costituzionalisti e le 

riforme”, Università di Milano, 28 aprile 2014, in Rivista AIC, n. 2/2014, p. 12.

[40] La citazione è da C. Montesquieu,  De l’Esprit  des lois,  1748, trad. it.  Lo 

spirito delle leggi, Rizzoli, Milano, 2007, Libro secondo, Delle leggi che derivano  

direttamente dalla natura del governo, cap. II (ed. cit., pp. 155-156), ma la relazione 

fra democrazia rappresentativa, principio di maggioranza e sistema elettorale, è 

un must di tutti gli scritti sul tema (per tutti, H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der  

Demokratie, 1929, trad. it.  Essenza e valore della democrazia, in  La democrazia, il 

Mulino, Bologna, 1981, p. 106).

[41] Ufficio Stampa della Corte costituzionale,  Comunicato del 16 gennaio 2020. 

Nelle more della pubblicazione del presente lavoro è intervenuto il testo della 

sentenza: Corte costituzionale, sent. n. 10 del 31 gennaio 2020.

[42] Per inciso: è prassi che ormai difficilmente desta critiche il  fatto che la 

legge elettorale sia modellata sulle previsioni dei risultati elettorali delle forze 

politiche  di  maggioranza,  con  la  mancanza  di  ogni  senso  istituzionale  e  di 

rispetto per il sistema disegnato dalla Costituzione (nonché anche, spesso, di 

mera  lungimiranza  o  capacità  di  cogliere,  come  il  passato  insegna, 
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Post/teca

l’orientamento dell’elettorato).

[43] Fermo  restando  che  occorre  anche  considerare  le  variabili  dei  metodi 

matematici  e  della  grandezza  dei  collegi;  come  noto,  il  sistema  elettorale 

spagnolo,  un  proporzionale  che  utilizza  il  metodo  d’Hondt  (maggiormente 

favorevole ai partiti più consistenti), a lista bloccata e con soglia di sbarramento 

del 3% dei voti validi a livello di singola circoscrizione, senza recupero dei resti 

a  livello  nazionale,  in  presenza  di  circoscrizioni  di  piccole  e  un  numero 

complessivo  di  seggi  relativamente  basso  (350),  produce  effetti  che  si 

avvicinano a quelli di un sistema maggioritario uninominale (ex multis, cfr. S. 

Gambino,  Rappresentanza  e  governo,  fra  riforme  elettorali  (partigiane),  partiti  

politici (sregolati) e governi (deboli), in  Politica del diritto, n. 2/2008, p. 235; M. 

Volpi,  Libertà  e  autorità.  La  classificazione  delle  forme di  Stato  e  delle  forme  di  

governo, Giappichelli, Torino, 2010, p. 142).

[44] Disegno  di  legge,  che,  al  momento  (gennaio  2020),  risulta  arenato  in 

Commissione Affari Costituzionali dal 23 luglio 2019.

[45] Osserva  R.  Bin,  Che  cos’è  la  Costituzione?,  in  Quaderni  costituzionali,  n. 

1/2007, pp. 20-21, come le costituzioni del Novecento incorporano il conflitto: 

«la regolazione del conflitto tra interessi inconciliabili corrisponde esattamente 
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Post/teca

all’«oggetto sociale» della costituzione, che non pretende affatto di comporlo 

una volta per tutte, ma punta a istituire regole e procedure che consentano di 

individuare in futuro punti di equilibrio tra gli interessi che siano accettabili per 

tutti»; M. Dogliani, I due volti della rinuncia alla politica, in Critica Marxista, n. 1-

2008,  p.  24,  si  riferisce  al  «pluralismo  conflittuale»  come  al  «sale  della 

democrazia»;  G.  Azzariti,  Diritto  e  conflitti.  Lezioni  di  diritto  costituzionale, 

Laterza, Roma-Bari, 2010, individua tre modalità di composizione dei conflitti: 

una  soluzione  autoritativa,  una  soluzione  procedurale  e  una  attraverso  la 

legittimazione e la costituzionalizzazione (p. 122), e conclude ricordando che 

«non c’è democrazia senza conflitto» (p. 404). Per una visione della democrazia 

in cui «il confronto agonistico è la condizione essenziale della sua esistenza» (p. 

34) e «il consenso è certamente necessario, ma deve essere accompagnato dal 

dissenso»  (p.  35),  C.  Mouffe,  On  the  Political,  2005,  trad.  it.  Sul  politico.  

Democrazia e rappresentazione dei conflitti, Mondadori, Milano, 2007.

[46] Cfr. M. Luciani,  “Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione  

costituzionale”,  intervento  alla  Tavola  Rotonda  AIC,  Roma,  1  marzo  2019,  in 

Osservatorio costituzionale, n. 1-2/2019, p. 201.

[47] Sulla  centralità  dell’immagine  dell’espulsione,  individuata  come  cifra 

dell’economia  mondiale,  cfr.  S.  Sassen,  Espulsioni.  Brutalità  e  complessità  

nell’economia globale, Bologna, il Mulino, 2015.
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Post/teca

[48] Sia consentito rinviare a A. Algostino, Il decreto “sicurezza e immigrazione”  

(decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso  

e diseguaglianza, in Costituzionalismo.it, n. 2/2018, pp. 167 ss.

[49] Cfr. i rapporti annuali di Oxfam; da ultimo, Oxfam International,  Time to 

care. Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis, January 2020.

[50] T. Montanari, Dalla parte del torto. Per la sinistra che non c’è, chiarelettere, 

Milano, 2020.

[51] W. Benjamin,  über den Begriff der Geschichte, 1940, trad. it.  Sul concetto di  

storia, a cura di G. Bonola e M. Ranchetti, Torino, Einaudi, 1997, VII, p. 31 e  

VIII, p. 33.

[*] Il  presente  lavoro  costituisce  una  versione  aggiornata  e  ampliata  del 

contributo apparso su  Forum di  Quaderni  Costituzionali  -  Rassegna,  n.  9/2019 

(Perché ridurre il numero dei parlamentari è contro la democrazia)
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Post/teca

10 febbraio 2020

fonte: http://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-
nome-del-pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php?fbclid=IwAR3TQJjn0n3kYGBvS-
7XGlmwdWjEeLZPEFzUY-oZ4tjWKeCwJLDxdbBd6gI

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

SULL’USO PUBBLICO DELLA STORIA, A PROPOSITO DI UN 
ARTICOLO DI WALTER VELTRONI SU SERGIO RAMELLI E DI UN 
ALTRO DI MAURO PIRAS / di Christian Raimo

di minima&moralia pubblicato giovedì, 20 febbraio 2020

Ieri ero a un convegno all’università a Perugia, in un contesto felice, come 
anche la settimana scorsa, a Urbino, a discutere di nazionalismi, patriottismi, 
costruzione dell’identità nazionale.
Ho fatto a un certo una domanda in entrambi i casi: se vi chiedo cosa mette 
insieme Lungotevere Arnaldo da Brescia, Riano Flaminio, Rovigo e Fratta 
Polesine, a voi viene in mente qualcosa?
Duecento persone da una parte, cento persone dall’altra, in dipartimenti di 
materie umanistiche. A nessuno veniva in mente qualcosa, forse a uno.
Poi ieri invece per esempio un signore ha parlato di Porzûs, e metà della gente 
sapeva di cosa si stava parlando.
Poi ho chiesto se qualcuno sapesse cosa era Debre Libanos: uno o due su cento.
Poi ho citato Predappio, tutti sapevano di cosa stavo parlando.
Quello che mette insieme il lungotevere, Riano Flaminio, Rovigo e Fratta 
Polesine è Giacomo Matteotti: sono i luoghi dove stato rapito, dove è stato 
ritrovato il suo cadavere, dove faceva politica, dove è nato e cresciuto e dove è 
la sua tomba.
Porzûs è il luogo di un controverso episodio della Resistenza, in cui morirono 
17 persone.
Debre Libanos è il luogo di una rappresaglia dell’esercito di Rodolfo Graziani 
dopo un fallito attentato, in cui in Etiopia furono massacrate 2mila persone.
Predappio, beh, è Predappio.
Mi viene in mente di fare questi esempi leggendo il pezzo di Mauro Mauro 
Emanuele Piras, articolato, onesto intellettualmente, sulla questione Ramelli-
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Post/teca

Veltroni.
Perché il primo punto da sollevare è: quale peso stiamo dando agli avvenimenti 
nella costruzione della nostra storia?
Perché è fin troppo ovvio che non si fanno paragoni tra morti e morti, ma 
proprio per questo la storia e il canone di una nostra storia pubblica serve a 
capire e a parlare del presente.
La realtà a me sempre più evidente è che di Giacomo Matteotti, dei suoi luoghi 
di battaglia socialista, dei luoghi del suo delitto, i miei studenti, gli studenti 
universitari, non sappiano nulla. Cito l’esempio macroscopico della più 
importante figura antifascista.
Mentre a forza di dire – anche Mattarella l’ha ribadito il 10 febbraio – che delle 
foibe non si parli e non si sia mai parlato, la vicenda delle foibe abbia occupato 
uno spazio, all’interno di quel canone storico, gigantesco.
Qualunque mio studente sa cosa sono le foibe, molti studenti universitari sanno 
se parlo di Basovizza di cosa stiamo parlando, alcuni ci sono andati. Nessuno, 
per dire, è mai andato a Fratta Polesine o sa dov’è.
Questo vuol dire non riconoscere il valore delle foibe?
No, questo vuol dire contestualizzarlo.
Questo vuol dire che non esiste nessun negazionismo, come dice Mattarella – 
usando per me una parola oscena rispetto alla questione degli infoibati il 10 
febbraio nella commemorazione ufficilae – o come scrive Pierluigi Battista sul 
Corriere qualche giorno fa. Di foibe si parla, tanto, sempre, si fanno fiction tv 
che vanno in prima serata sulla Rai da almeno un decennio.
Si può dire anche un’altra cosa senza essere tacciati di insensibilità e di 
antipatriottismo?
Che la vicenda delle foibe, luttuosa, drammatica, è stata usata come una clava 
strumentalmente politicizzata dalla destra nazionalista e neofascista? Che 
spesso questo è accaduto in un contesto in cui la storia non c’entrava più nulla, 
c’entrava solo l’idea di riscrivere la storia come un derby? E che addirittura 
spesso questo derby era disgustosamente immaginato nemmeno con la storia 
partigiana e le sue vittime, ma addirittura con l’Olocausto?
E arriviamo a Ramelli, Veltroni e all’articolo di Mauro Emanuele Piras, che 
scrive: È giusto ricordare un fascista. (http://www.leparoleelecose.it/?p=37762) 
Il che è chiaramente, di nuovo, un’ovvietà.
Meno ovvio, evidentemente, è quanto e come sia stato ricordato Ramelli, e se 
l’articolo che ne fa Veltroni ragiona su questa memoria oppure avvalora anche 
una volta un acritico e strumentale uso di quella memoria.
Le mie questioni aperte sono allora: si può ricordare Ramelli presumendo che 
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sia una storia dimenticata quando è evidente che non sia così? Si può ricordare 
Ramelli glissando sulla memoria ingombrante e neofascista che dal suo funerale 
in poi è stata costruita sul suo povero cadavere massacrato? Si può ricordare 
Ramelli non tenendo conto che la sua commemorazione è a Milano ogni anno 
uno dei due raduni numericamente più consistenti dei neofascisti di tutta Italia? 
Si può ricordare Ramelli avendo come fonti di questo ricordo i libri di Luca 
Telese, una voce di un anonimo amico, la testimonianza di Ignazio La Russa di 
cui si dimentica la militanza neofascista e lo si riduce a un semplice avvocato?
E queste sono le domande più elementari.
Ce ne sono tre poi più sottili.
Prima. Perché Walter Veltroni e il Corriere decidono di ricordare Ramelli il 16 
febbraio, senza nessuna ricorrenza, senza nessuna riapertura del caso, senza 
nessun appiglio di notizia, nella settimana in cui a Roma si stanno svolgendo 60 
eventi per la commemorazione del quarantennale di Valerio Verbano, a cui in 
maniera davvero indigesta vengono dedicate due righe nell’articolo su Ramelli? 
Si può pensare che una pacificazione avvenga con la semplice giustapposizione 
di storie di vittime in una Spoon River che assomiglia a una notte in cui tutte le 
vacche sono nere e tutti i morti sono morti, o forse è un processo più 
complesso, che ha bisogno di storia, di laicità, di studio, di attenzione, del 
riconoscimento delle individualità, della dimensione politica? È o non è un 
odioso frankenstein concettuale, per qualunque storico, per qualunque persona 
onesta intellettualmente, quello della “memoria condivisa”?
Seconda. Perché il Corriere affida a Veltroni e non a uno storico o a più storici 
la memoria di quegli anni di violenza politica? Perché non li affida questi pezzi 
a dei giornalisti bravi che conoscono e riconoscono il valore della storia? 
Perché quando leggo pezzi simili di Giovanni Bianconi, riesco a commuovermi 
e a riflettere, mentre quando leggo i pezzi di Veltroni li trovo mielosi, 
strumentali, poco documentati, scritti male?
Terza. Perché Veltroni ha deciso di improvvisarsi memore della Repubblica? 
Perché un exsegretario del Pd, un exsindaco di Roma, un exsegretario della 
Fgci si cimenta, oltre che con i documentari orripilanti su Berlinguer e i 
bambini, con quello che è il cuore del dibattito storico della Repubblica, anche 
a costo di farlo in maniera così grossolana? C’è un intento di posizionamento? 
Si vuole presentare come figura super partes, di garanzia nazionale per la 
candidatura a presidente della repubblica che lui stesso riduce a un giochino di 
indiani e cowboy? Non a me, ma a chiunque quest’intento sembra evidente. E 
allora non posso considerare l’effetto politico che quel pezzo di Ramelli 
produce: un sostegno pubblico, consistente alla parte neofascista che sta 
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cercando di darsi un’immagine più moderata e istituzionale, quella di Fratelli 
d’Italia per capirci, per proporsi come forza di governo, e avere meno problemi 
nel gestire quell’eredità neofascista anche violenta che ancora oggi viene 
rivendicata da una comunità corposa del mondo di destra e neofascista. Meloni 
e Alemanno hanno ringraziato Veltroni del pezzo.
Perché il punto è sempre lo stesso, anche per la storia: non è fondamentale 
capire chi si era nel 1975, ma chi si è oggi.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/sulluso-pubblico-della-storia-proposito-un-articolo-
walter-veltroni-sergio-ramelli-un-altro-mauro-piras/

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

"FERITA DI CRISTO COME UNA VAGINA". E' ARTE PAGATA DA NICOLA ZINGARETTI - 

FRANCO BECHIS SI SCAGLIA CONTRO IL GOVERNATORE DEL 
LAZIO CHE FA PIOVERE SOLDI (700MILA EURO L’ANNO) SULLA 
CASA DELLE DONNE 

"SICCOME QUESTO CAPOLAVORO DELLA LETTERATURA ERA STATO OFFERTO 

GRATIS, ORA LO RIMBORSA ZINGARETTI CON I SOLDI DEI CONTRIBUENTI LAZIALI. 

E PENSARE CHE LA RAGGI CHIEDEVA ALLE FEMMINISTE CHE OCCUPANO 

ABUSIVAMENTE DA ANNI LA BELLEZZA DI 880 MILA EURO DI FITTI MAI VERSATI"

●
Franco Bechis per iltempo.it
 
 

ZINGARETTI
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Per fare dispetto a Virginia Raggi che voleva legalita' il leader Pd fa piovere soldi 
sulla Casa delle donne (700 mila euro l'anno) mentre il sindaco di Roma chiedeva 
alle femministe che occupano abusivamente da anni un edificio Atac la bellezza di 
880 mila euro di fitti mai versati.
 
E' l'ultimo scandalo che ha al centro la Regione Lazio di Nicola Zingaretti, e nasce 
con una scusa inventata ad arte: il finanziamento servirebbe a retribuire l'attività 
sociale fatta dalle femministe occupanti abusive, che in 14 stanze ospitano alcune 
donne- qualcuna con figli- che hanno subito violenza fra le pareti domestiche.
 
Si tratta di una scusa perché la Raggi ha già trovato casa pubblica per le poverette 
e pure le equipe professionali pagate dal comune di Roma che le seguirebbero per 
portarle gradualmente a una vita normale e indipendente (lo scopo è questo, non 
tenerle in  un immobile  occupato per consentire alle  femministe guidate dall'ex 
parlamentare comunista Maura Cossutta di fare politica lì dentro).
 
Con i soldi di Zingaretti dunque non si aiutano le donne che hanno subito violenza, 
ma le attività svolte dalle occupanti nella casa delle donne. Gran parte (corsi di 
yoga  e  di  pilates,  o  di  tecnica  vocale,  e  massaggi)  sono  pagate  da  chi  ne 
usufruisce, così come il laboratorio di sartoria che vende i propri prodotti. Il resto 
sono incontri, convegni e spettacoli più o meno d'arte tutti più o meno politicizzati. 
Sul  sito  Internet  della  associazione  Lucha  y  Siesta  che  gestisce  la  casa  ne 
campeggiano tre. Uno di questi è “Corpi impuri, il tabù delle mestruazioni”.
 
L'autrice è Marinella Manicardi,  che fa una scoperta sensazionale sulle ferite di 
Cristo dopo la crocifissione. Lei si chiede infatti “perché le tre religioni monoteiste: 
cattolica, ebraica e mussulmana considerano il corpo mestruato della donna, la 
donna, un corpo impuro. Perché impuro? Mentre il corpo insanguinato del Cristo è 
sinonimo di santità e la sua ferita sul costato assomiglia straordinariamente a un 
sesso femminile: un caso?”.
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LA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE

Siccome  questo  capolavoro  della  letteratura  era  stato  offerto  gratis,  ora  lo 
rimborsa Zingaretti con i soldi dei contribuenti laziali. Solo per fare un dispetto alla 
Raggi e al senso di legalità della sindaca di Roma che il presidente della Regione 
Lazio fatica proprio a capire...

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-ferita-cristo-come-vagina-quot-39-arte-
pagata-nicola-227423.htm

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

DEL VECCHIO, IL GRANDE SCONFITTO DALL'OPERAZIONE 
INTESA-UBI 

LA STORIA INIZIA QUANDO IL BOSS DI LUXOTTICA PRENDE DI MIRA MEDIOBANCA. 

A QUEL PUNTO, MESSINA E NAGEL (FINO AD ALLORA MOLTO FREDDI) 

S'INCONTRANO PER PREDISPORRE LE CONTROMOSSE. AGGIUNGI IL FURBO CIMBRI 

E OTTIENI LA MAXI-OPERAZIONE FATTA ALLE SPALLE DI MASSIAH - MESSINA SI 

AFFERMA COME DOMINUS DEL SISTEMA FINANZIARIO ITALIANO, CON MUSTIER 

RIDIMENSIONATO, MENTRE A MILANO POCHI CREDONO ALLA FAVOLETTA DI 

BAZOLI ALL’OSCURO DI TUTTO

●
DAGOREPORT
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ALBERTO NAGEL CARLO MESSINA

La  storia  Intesa-Ubi  ha  inizio  quando  Leonardo  Del  Vecchio  prende  di  mira 
Mediobanca.  Con i  500 milioni  in  tasca  che  erano destinati  all’operazione  IEO 
(bloccata da Banca Intesa e Mediobanca), il  patron ottuagenario di Luxottica si 
prende il 10 per cento dell’istituto di piazzetta Cuccia, quindi fa richiesta alla BCE 
per avere l’autorizzazione a salire al 20 e contemporaneamente chiede la testa 
dell’AD Nagel.
 
Alla BCE l’advisor di Del Vecchio, lo studio BonelliErede, deve presentare un piano 
industriale e una governance ovviamente diversa da quella di Nagel ma non ha al 
suo  fianco  un  grande  banchiere  che  suggerisca  a  Sergio  Erede  le  cazzate  da 
evitare. Risultato: la BCE ancora non dà il via libera al piano di Del Vecchio.
 

LEONARDO DEL VECCHIO NAGEL

A questo punto nasce il trio meraviglia: l’ad di Intesa Carlo Messina, nel ruolo di 
protagonista; l’ad di Mediobanca Alberto Nagel come advisor; l’ad di Unipol Carlo 
Cimbri come regista e secondo protagonista (ma determinante). Infatti è Cimbri 
che sprona l’amico fraterno Nagel a riavvicinarsi a Intesa e fare reset sul passato: 
Messina ha sempre visto con freddezza Nagel come uomo della rivale Unicredit, 
primo azionista di Mediobanca, e soprattutto come colui che l’ha respinto all’epoca 
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della  abortita  conquista  di  Assicurazioni  Generali  (un  boccone  amarissimo  che 
Messina non ha mai digerito).
 

CARLO CIMBRI 8

I due si prendono un caffè e comprendono che ognuno ha bisogno dell’altro. Banca 
Intesa  ha  bisogno  di  crescere,  di  rafforzare  l’istituto  attraverso  acquisizioni, 
specialmente dopo le raccomandazioni della BCE e di Bankitalia che spingevano le 
banche ad aggregarsi. E Messina, malgrado le pressioni piddine del governo, non 
ci pensa proprio a rilevare quel catorcio del Monte dei Paschi di Siena che lo Stato 
deve cedere per forza. Nagel si fa firmare un mandato come advisor e diventa, con 
l’abilissimo Cimbri, ideatore dell’operazione.
 
Dal canto suo, Nagel ha il nemico in casa: il vispo Leonardo Del Vecchio che vuole 
farlo fuori e allungare le manine, attraverso Mediobanca, sul tesoro delle Generali. 
Messina rassicura Nagel di un eventuale intervento di Intesa in caso di affondo di 
Del Vecchio.
 

1054



Post/teca

VICTOR MASSIAH

La  nuova  alleanza  Messina-Nagel  trapela  negli  ambienti  finanziari  milanesi  ed 
arriva all’orecchio di Del Vecchio. Che immediatamente cambia musica: “Il piano di 
Mediobanca  presentato  dall'amministratore  delegato  Alberto  Nagel  presenta 
obiettivi sfidanti che vanno nella direzione auspicata”, aggiungendo di “apprezzare 
lo sforzo fatto dal management’’ e di essere “soddisfatto dei risultati economici 
raggiunti” dall'istituto. Mediobanca e Assicurazioni Generali, prosegue salivando il 
presidente di Delfin e Luxottica,  “rappresentano un pezzo strategico del nostro 
sistema economico e  hanno bisogno di  stabilità.  Per  questo  il  mio obiettivo  è 
contribuire a creare un azionariato stabile che aiuti le società a crescere e avere 
successo nel mondo”.
 

GIAN MARIA GROS PIETRO CARLO MESSINA GIOVANNI BAZOLI

Ma Messina e Nagel conoscono le volpi travestite da polli e partono all’attacco. 
Individuata la preda, Banca Ubi, Cimbri architetta il modo di evitare contraccolpi 
dall’Antitrust che deve timbrare l’acquisizione. Essendo l’Unipol la prima azionista-
padrona della Bper, già conosciuta in passato come Banca Popolare dell'Emilia-
Romagna, sesta per attivo con una quota di mercato del 4,66% per filiali, Cimbri 
ordina al basito Ad Alessandro Vandelli di prendere gli sportelli di Ubi (tra i 400 e 
500), approntando quindi un aumento di capitale. (Ubi e Bper dovevano fondersi 
due mesi fa e ora si capisce perché la cosa non andò in porto). A questo punto, 
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un’altra mossa di Cimbri potrebbe essere una fusione di Bper con la milanese BPM 
di Castagna, e visto lo stato di grazia delle casse di Unipol potrebbe diventare il 
primo azionista.
 
Il problema ora, e già ci sono le prime avvisaglie, è quanto reagirà male Victor 
Massiah e gli altri soci di Ubi: si limiteranno a battere cassa? Secondo: che dirà 
l’Antitrust  sulla formulazione degli impegni che si sono assunti Cimbri e Vandelli: 
l’aumento di capitale è sostenibile da Bper? L’altra riflessione che va fatta è che gli 
esuberi sono certi mentre le nuove assunzioni no. E Messina deve dire grazie a 
Salvini e Di Maio perché molti esuberi saranno incentivati con Quota 100, cioè con 
i soldi dello Stato.  

ALESSANDRO VANDELLI BPER 1

 
Mentre  Carlo Messina si afferma come dominus del Sistema finanziario italiano, 
coadiuvato  da  Nagel  e  Cimbri,  con  un  Mustier  ridimensionato,  a  Milano  pochi 
credono alla favoletta di Bazoli all’oscuro di tutto. L’amicizia con Victor Massiah 
risale ai tempi in cui Bazoli era coinvolto in Ubi, poi Massiah, come succede a quasi 
tutti i potenti, ha pensato bene che poteva fare a meno del Grande Vecchio e l’ha 
abbandonato. Adesso si ritrova cornuto e mazziato.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/vecchio-grande-sconfitto-dall-39-operazione-
intesa-ubi-storia-227449.htm

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

O tutto o nulla. I vecchi, i giovani, la guerra e la rivoluzione / di Sandro 
Moiso
Pubblicato il 19 Febbraio 2020
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Luca Gorgolini,  Gioventù rivoluzionaria. Bordiga, Gramsci,  
Mussolini e i giovani socialisti nell’Italia liberale, Salerno Editrice, Roma 2019, pp. 290, 
22,00 euro

“O tutto o nulla, noi dicevamo. E la guerra ci ha dato ragione. O tutto o nulla deve essere il nostro  

programma di domani. Il colpo di mazza, non lo sgretolamento paziente e metodico “ (Vecchiezze in 

«Avanti», 13 luglio 1916 )

Il  testo  di  Luca  Gorgolini,  nel  ricostruire  le  vicende  della  gioventù  socialista  italiana 
dall’inizio del XX secolo fino alla fondazione del Partito Comunista d’Italia, ha certamente 
più di un merito.

E non soltanto nell’ambito della storiografia politica.

Riesce infatti a ricostruire il clima sociale e politico di un ventennio in cui, all’interno di uno 
stesso ceppo socialista o socialisteggiante, si vennero a creare le condizioni sia per la 
formazione di una nuova formazione politica rivoluzionaria che di un movimento politico e 
sociale di estrema destra.

Entrambe  le  esperienze  infatti,  sia  dal  punto  di  vista  organizzativo  che  ideologico, 
rappresentavano  sicuramente  un approccio  alla  politica  di  massa  impensabile  soltanto 
qualche decennio prima.

Entrambe le correnti, sia quella destinata a dar vita nel 1921 al Pcd’I che quella destinata 
ad animare le  origini  del  fascismo mussoliniano,  presero  vita  in  un contesto in  cui  le 
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contraddizioni sociali ed economiche, oltre che imperialistiche, sviluppatesi a partire dal 
tumultuoso  sviluppo  del  moderno  capitalismo  industriale  e  finanziario  in  Europa  e  in 
America, sarebbero sfociate da un lato in forme di lotta di classe e reazioni politiche di 
parte proletaria difficilmente esperite in precedenza (anche solo per il crescente numero di 
lavoratori coinvolti) e dall’altro nella prima e violentissima carneficina mondiale, definita 
poi, in seguito e disgraziatamente, come Grande Guerra.

Ma  un  elemento  di  importanza  capitale  che  l’autore  sottolinea  e  risottolinea 
continuamente,  a  ragione,  è  sicuramente  quello  dello  scontro  generazionale  che  si 
sviluppò all’interno della compagine socialista, non solo a livello nazionale.

Elemento fondamentale di uno scontro che vide protagonisti, all’interno del movimento 
socialista internazionale e nel Partito Socialista nato in Italia nel 1892, da una parte i 
fondatori di tali esperienze, rinchiusi sempre più all’interno di un’azione parlamentare che, 
spesso,  non  rispettava  certo  il  mandato  della  base  sociale  che  avrebbero  dovuto 
rappresentare  e  che  faceva  del  riformismo  l’orizzonte  ultimo  della  propria  azione,  e 
dall’altra una generazione più giovane e sensibile dal punto di vista politico e sociale che 
chiedeva  un  radicale  stravolgimento  di  quell’impostazione,  ormai  destinata  a  rinviare 
all’infinito qualsiasi reale mutamento all’interno dell’ordina sociale ed economico esistente.

Giovani contro adulti e rivoluzione contro riformismo e parlamentarismo: questi furono i 
due binari lungo cui si svilupparono le battaglie interne alla compagine socialista. Battaglie 
cui lo sviluppo delle politiche imperialistiche e coloniali avrebbero poi aggiunto un fattore 
determinante:  quello  dell’antimilitarismo  di  classe  contrapposto  ad  un  più  blando 
pacifismo,  destinato  sempre  e  solo  a  sfociare  nell’appoggio  alle  politiche  dei  governi 
liberali e nella comune difesa (tra forze borghesi e pretese proletarie) dell’interesse della 
Nazione e della Patria.

Per quanto riguarda le vicende italiane, che sono al centro della ricerca di Gorgolini ma 
senza dimenticare le dinamiche internazionali sugli stessi temi, certamente sia la guerra di 
Libia  che  la  susseguente  partecipazione,  o  meno,  al  primo  conflitto  mondiale  furono 
determinati  e dirimenti per definire i  soggetti  impegnati  nella lotta e i  programmi che 
questi avrebbero portato nell’agone politico.

Non c’è certo da stupirsi se a lottare contro il servizio militare, le compagnie di disciplina, 
le condizioni di vita in caserma e il massacro prevedibile, e poi di fatto avvenuto, sui campi 
di battaglia fossero di fatto i militanti più giovani, i proletari, i contadini e le donne: erano 
infatti questi soggetti a cogliere con certezza il fatto di essere destinati in prima persona, 
sia al  fronte che a casa, ad essere toccati  pesantemente dalle  politiche e dalle  scelte 
militariste e imperialiste messe in atto dalla borghesia italiana.

I  parlamentari  socialisti  non  nutrivano  eccessivi  timori  personali  in  questi  termini  e 
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potevano quindi crogiolarsi in un’insipida posizione neutralista che, nel corso del primo 
conflitto mondiale,  sarebbe poi  sfociato in quel  né aderire  né sabotare che li  avrebbe 
condotti  in  seguito  a  bloccare  l’azione rivoluzionaria  messa in  atto  dai  proletari  e  dai 
soldati italiani nell’anno più buio della guerra, il 1917, sia nelle città (Torino, agosto 1917 – 
Caporetto nell’autunno dello stesso anno) e richiesta a gran voce dai rappresentanti più 
attivi della Federazione Giovanile Socialista.

Una contrapposizione generazionale che, nei fatti, diventava autentica contrapposizione di 
classe e che vide la formazione di una frazione intransigente, anche all’interno del Partito, 
che da un lato avrebbe dato vita, in nome dell’unità dello stesso, alla corrente poi detta 
massimalista e  dall’altro  a  quella  frazione  che  avrebbe  poi  dato  vita  alla  scissione  di 
Livorno nel 1921. Anche in questo caso, il testo affronta la questione della differenza di  
età tra le due frazioni e sottolinea come fossero i giovani e i giovanissimi, tranne quelli 
appartenenti sostanzialmente alla federazione di Reggio Emilia, a spingere in direzione di 
un’azione autonoma e rivoluzionaria libera da qualsiasi fardello parlamentare e di alleanze 
con le forze moderate, sia che si definissero queste ultime repubblicane o radicali quando 
non addirittura liberali.

Il  testo  ha  grandi  meriti:  quello  di  chiarire  come inevitabilmente  il  Partito  nato  dalla 
scissione  livornese  non  avrebbe  potuto  essere  altro  che  astensionista  in  campo 
parlamentare e per questo fosse destinato a scontrarsi, nel 1922 (anche se quella data 
non rientra nel periodo preso in esame) con le indicazioni dell’Internazionale Comunista. Il 
percorso parlamentare era stato esperito del tutto nella storia del socialismo italiano e si 
era  rivelato  per  quell’enorme  bugia  e  bagno  di  opportunismo  panciafichista  (termine 
coniato dagli interventisti mussoliniani e nazionalisti, ma ben adatto a cogliere l’essenza 
dei  comportamenti  dei  parlamentari  socialisti)  che  avrebbero  soltanto  continuato  ad 
illudere una parte del  proletariato  italiano (specialmente quello  operaio  del  Nord)  e a 
rimandare  all’infinito  qualsiasi  ipotesi  di  trasformazione  radicale  della  società,  anzi 
opponendosi a quest’ultima come ad un nemico mortale.

L’altro  è  quello  di  cogliere  nella  svolta  mussoliniana,  dall’opposizione  anti-militarista 
all’interventismo, non la causa agita da un deus ex-machina (lo stesso Mussolini) in grado 
di determinare, quasi da solo, una grave frattura nel movimento socialista e un tradimento 
“sicuramente”  maturato  all’esterno  del  Partito  Socialista,  ma  la  conseguenza  di 
un’incoerenza politica, nata all’interno degli stessi partiti socialisti aderenti alla Seconda 
Internazionale, che aveva portato quelli più importanti (ad esempio quello tedesco e quello 
francese) a votare per i crediti di guerra fin dal 1914.

Confusione e tradimento che nel non avere abbandonato i concetti di Patria e Nazione in 
nome di un più severo e radicale  internazionalismo fece sì  che nell’ora  dell’intervento 
anche numerosi “giovani”, non ultimi Gramsci e Togliatti, sposassero per un più che lungo 
momento la causa dell’azione militare a favore o in difesa della Patria. E’ proprio in tale 
contesto che l’autore sa dipingere la figura di Amadeo Bordiga come strenuo difensore di 
un’intransigenza non fine a se stessa, come troppo spesso è stata dipinta dai successivi e 
stalinizzati  detrattori,  ma  assolutamente  necessaria  per  salvare  l’azione  politica 
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antagonista  al  capitale  e  rivoluzionaria  dalla  palude  del  nazionalismo  e  del 
collaborazionismo interclassista. Spesso travestito, come capita ancora oggi, da missione 
di soccorso o da raccolta di fondi per i presunti aiuti umanitari (all’epoca messi in atto nei 
confronti dei profughi che avevano dovuto lasciare i territori italian dopo Caporetto e che 
la frazione dei giovani intransigenti si rifiutò di appoggiare e sostenere).

L’azione  repressiva  del  governo,  soprattutto  dopo  Caporetto,  che  colpì  duramente  i 
rappresentanti della frazione intransigente e soprattutto della sua ala giovanile (carcere, 
compagnie di disciplina o della morte, ripetuti richiami alle armi, morte al fronte), non fu 
sufficiente a vincerne la spinta rivoluzionaria, così come i precedenti tentativi di eliminare 
la Federazione giovanile come se si trattasse di una serpe in seno non servì al gruppo 
parlamentare socialista per distruggere la corrente rivoluzionaria che in essa si rifocillava 
ed animava.

Certamente  l’azione  del  gruppo  parlamentare  e  l’inanità  “unionista”  della  corrente 
massimalista impedirono, nel biennio rosso, una più radicale azione politica a guida degli 
operai, dei reduci, dei contadini e di giovani in rivolta, ma non impedì che alla fondazione 
del  Partito  Comunista  d’Italia  l’età  media  dei  cinque  membri  dell’Esecutivo  del  nuovo 
partito,  nato  dalle  basi  poste  dalla  nuova  Internazionale,  fosse  di  31  anni:  Bordiga 
(n.1889), Fortichiari (1892), Terracini (1895), Grieco (1893) e Repossi (1882).

Un libro importante, pur nella sua sintesi, quello di Gorgolini; utile non soltanto dal punto 
di  vista  storiografico,  ma  anche  da  quello  di  chi  oggi  si  interroghi  seriamente  sulle 
prospettive  di  un  movimento  estremamente  variegato  come  quello  che,  sia  a  livello 
internazionale che nazionale, oggi si va riformando e agitando ad ogni latitudine. In vista 
di  una  guerra  civile,  già  messa  in  atto  dai  differenti  governi  dell’esistente  ma  uniti 
dall’istanza  repressiva  anti-popolare  e  anti-proletaria,  che  molti  ancora  non  vedono 
appellandosi ad inutili istanze umanitarie, riformistiche, parlamentari e nazionali.

Che,  oggi  come allora,  appannano lo  sguardo  antagonista  e  l’azione  di  contrasto  alle 
politiche del capitale, finanziario e non. Anche, purtroppo, tra i giovani.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/19/o-tutto-o-nulla-i-vecchi-i-giovani-la-guerra-e-la-
rivoluzione/

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

THE WALL MUST GO ON: DETURPARE LA NAZIONE PER IL BENE 
DELLA NAZIONE / di GIOVANNI BARRA

19 febbraio 2020   
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The wall must go on. Il diktat di Trump è chiaro. La sicurezza nazionale richiede sacrifici. E 

se costruisci la tua elezione sull’immigrato clandestino da fermare, non puoi tirarti indietro 

sul più bello. Ci vuole coerenza. Importa poco che l’edificazione della grande muraglia 

(oltre 100 km per più di un miliardo di dollari di spesa) a confine con il Messico 

implichi la detonazione di cimiteri indiani e il deturpamento di aree tutelate 

dall’Unesco, come avvenuto per la riserva naturale del Pipe Cactus National 

Monument in Arizona.

Un intero ecosistema, praticamente integro, diventa sacrificabile per il bene superiore: con 

falde acquifere compromesse, danni alla fauna locale e antichi cactus spazzati via. Antichi 

cactus, peraltro, considerati dai nativi come la reincarnazione dei propri antenati. Ma si sa, i 

morti e le credenze religiose hanno valore solo se attengono al mainstream e nel compiere 

una valutazione politica bisogna tener conto del rapporto costi-benefici. Le tracce storico-

paesaggistiche difficilmente fatturabili, in tal senso, possono scomparire senza troppi 

rimpianti: fermare i visitatori indesiderati d’oltreconfine rende di più dell’incentivare i 

visitatori desiderati.

E rende di più perché il mercato elettorale, come ogni mercato, lo fa la domanda e 

quando il potere d’acquisto è irrisorio bisogna offrire merci che comportino costi 

contenuti, di largo accesso. L’investimento deve essere strategico. E se il sentiment 

diffuso è la paura, che non è mai generica, l’offerta deve sapere come intercettarlo, 

gettando uno sguardo ai possibili ricavi e alle tempistiche di incasso.
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Pensare a modelli di sviluppo sostenibili che comprendano la creazione di posti di lavoro 

stabili – in grado di ridare progettualità esistenziale alla stragrande maggioranza dei 

neolavoratori – o la riduzione drastica delle disuguaglianze socio-economiche richiede 

sforzi enormi, richiede una capacità di visione, richiede programmazione. Fattori 

difficilmente spendibili in pieno corso populista degli eventi. Il darwinismo politico ne 

sancisce l’incapacità adattativa.

Viceversa, lo spauracchio dell’immigrato si rivela incredibilmente prestazionale, così 

come il negazionismo climatico. D’altronde, laddove le molecole della storia e della 

cultura non informano la precomprensione del mondo, l’onestà intellettuale è un 

ingrediente superfluo e la complessità viene percepita come mistificazione, il terreno è 

spianato per le risposte facili, soprattutto se intestinali.

Risposte che funzionano perché danno copertura elettorale a quella paura di cui sopra. 

Leggibile, perlopiù, come disagio sociale deprivato di un orizzonte di riscatto, e, purtroppo, 

facilmente canalizzabile nella comfort zone del capitalismo selvaggio, ossia, la guerra dei 

pezzenti.

I ceti medi impoveriti e i ceti medi mancati rappresentano il target perfetto per i 

populisti di tutto il mondo, ne magnificano il destino. Trump, capostipite della schiera, 

lo sa bene. Da magnate dell’immobile dal patrimonio ancora da definire e celebre, 

grazie ad alcune preziose inchieste giornalistiche, per le sue assunzioni di manodopera 
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a basso costo, è riuscito persino a proporsi, indisturbato, come difensore della classe 

operaia. Con i giganti del chiacchiericcio pronti a stabilirne la sconfitta prima e la fine 

imminente poi, ritenendolo un congegno che si sarebbe spento da sé. Come se le leggi 

fondamentali degli umori politici obbedissero alla logica o al senso di responsabilità. 

Invece, guarda caso, niente da fare.

La paura, che, ripetiamo, non è mai generica, è tanta, ed è sottostimata, di fatto, ben si 

coniuga col pelo sullo stomaco di chi vuole guidare un grande paese come gli Stati Uniti. E 

se è vero che la percezione dell’insicurezza è essa stessa l’insicurezza, probabilmente, 

anche la percezione della sicurezza è essa stessa la sicurezza.

Ebbene, al momento, con la crisi dell’export (la lotta agli stati canaglia e l’esportazione 

della democrazia sono in flessione), il pezzente rubalavoro d’oltreconfine costituisce senza 

dubbio il portatore di insicurezza per antonomasia, l’insicurezzifero. E come lo fermi 

l’insicurezzifero ripristinando la percezione della sicurezza che è essa stessa la sicurezza? 

Semplice, con un tangibilissimo, costosissimo e mastodontico muro.

Il portatore di insicurezza verrà tenuto fuori, per tenerlo fuori saranno distrutti 

manufatti di 10.000 anni fa e il paesaggio sarà irrimediabilmente deturpato. Peccato, 

piccolissimo dettaglio, che il disoccupato americano rimarrà disoccupato e il precario 

rimarrà precario.
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Tuttavia, una volta consapevole di ciò, l’insicuro, non più così convinto dei vantaggi 

arrecatigli dalla grande muraglia trumpiana, sarà distratto con qualcos’altro. Magari si 

ricorrerà all’esobiologia, che avrà già individuato forme di vita intelligenti in arrivo dallo 

spazio pronte a fregargli il lavoro.

Di conseguenza, sarà edificato un megascudo spaziale, il pianeta rinuncerà alla sua 

atmosfera per ottenere un po’ di sicurezza, l’aria diverrà irrespirabile, ma, udite udite, il 

capitalismo sarà ancora salvo, così come le disuguaglianze. E, ironia della sorte, l’insicuro 

rimarrà insicuro.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_paesaggio/the-wall-must-go-on-deturpare-la-
nazione-per-il-bene-della-nazione/

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

BELLE ANIME / di UGO ROSA

   

:

19 febbraio 2020

Chi sono quei fari di progressismo e competenza che, da Floris, da Formigli, dalla Gruber o 

da Madame Lepetit Pigeon sentenziano su pensioni, occupazione e lavoro? Chi sono quelli 

che ne scrivono?

Si chiamano, per fare qualche nome, Fornero, Cottarelli, Calenda, Giannini, Boeri. Gente 
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che o gode di privilegi da generazione oppure (a testimonianza del romanzo del “giovane 

povero” che s’è fatto da sé con il sudore della fronte imbandito dalla truppa meritocratica…) 

ne gode “solo” da decenni.

Gente che in ogni caso svolge un’attività gratificante, remuneratissima e che non ha niente a 

vedere con il “lavoro” della stragrande maggioranza; gente, cioè, che non ha la più pallida 

idea di cosa possa voler dire, per chi fa un lavoro “vero”, retribuito da schifo, arrivare a farla 

finita con quella tortura e andarsene in pensione o riuscire a penare un po’ di meno.

Per questo si vedono cariatidi del giornalismo o dello spettacolo che nella vita non hanno 

mai fatto altro che ciò che altri fanno per hobby, tenere lezione di moralità “Ho 

settantacinque anni e ancora lavoro!”.

Grazie al cazzo.

Lui produce articolesse strapagate (quasi sempre fetenti e scritta da cani) e fa comparsate 

televisive nel corso delle quali pontifica banalità e benpensantismo da quattro soldi.

E voi, cari amici “progressisti e di sinistra” pensate (visto che anche questa gentaglia 

all’anagrafe risulta, magari, “di sinistra”) che io dovrei tollerare quel cinismo indegno solo 

perché mi viene presentato in confezione regalo?

Quando un professore universitario (uno che col sillogismo aristotelico dovrebbe andarci a 

nozze) un giornalista da prima pagina o un manager d’assalto presentato in veste di 

“esperto” parla, riguardo a chi va in pensione con mille euro al mese a sessantadue anni, di 

“inammissibile privilegio” vuol dire che o le sue capacità logiche sono così rudimentali da 

non capire che il privilegio, in questo caso non può esistere; che ciò che esiste è invece la 
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persistente ingiustizia che costringe gli altri a restare schiavi e che non si pone riparo 

all’ingiustizia di innalzare l’età pensionistica estendendola al maggior numero possibile; che 

al contrario vi si pone riparo solo eliminandola ed eliminando i privilegi veri (tra i quali 

spiccano quelli di cui ha sempre goduto lui); o, insomma è un cretino.

Oppure, in alternativa, mette semplicemente in atto quel cinismo di cui la borghesia italiana 

è sempre stata maestra.

Viviamo in una cultura che ruota continuamente sul cardine della solidarietà consolatoria 

ma non si apre mai verso la giustizia sociale; si spalanca invece, sempre di più, sull’abisso 

dell’ineguaglianza.

Non abbiamo bisogno di una consolazione che dia per scontata l’ingiustizia, ma, al 

contrario, di una giustizia che sappia dare per scontata l’inconsolabilità di chi la subisce e 

proprio per questo vi ponga rimedio.

La solidarietà delle anime belle fa bene soprattutto alle loro belle anime, le pacifica con se 

stesse e con il mondo e le persuade di essere al vertice della gerarchia morale.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/media_societa-societa/belle-anime/

--------------------------------------
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DIRITTO DI CRITICA, MA SOLO SE SEI MADRE. CHIARA 
CAUCINO E LA POLITICA PERSONALE / di CATERINA BONETTI

   
:

20 febbraio 2020

Il disegno di legge della Regione Piemonte “Allontanamento zero” aveva già fatto discutere 

molto nelle scorse settimane. Una discussione che, fin da principio, si era polarizzata 

intorno a due visioni profondamente differenti del ruolo genitoriale e del rapporto genitori – 

figli. Da una parte chi sostiene il bene primo del minore, il cui interesse e tutela è, in 

ultima istanza, l’elemento dirimente rispetto a qualsiasi situazione di problematicità 

familiare, dall’altra chi sostiene il diritto alla genitorialità prima di tutto (già cavallo di 

battaglia del decreto Pillon, nel quale si rivendicava il diritto di entrambi i genitori ad avere 

titolarità del tempo del figlio). Ieri l’assessore regionale della Lega Nord Chiara Caucino ha 

rilasciato una dichiarazione che, per molti, ha chiarito in modo lapidario il tipo di rapporto 
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che deve intercorrere, nella sua visione politico amministrativa, fra società e famiglia.

“Accetto qualunque critica, ma non da donne che non hanno figli. C’è chi parla e non è 

nemmeno madre, forse prima di parlare dovrebbe passare per quel sacro vincolo. Sono 

arrabbiata con chi non capisce che non strumentalizzo i bambini e che il mio interesse è 

tutelarli: lo faccio per mio figlio e per tutti i bambini. Perché i figli sono dei genitori e non 

dello Stato, al contrario di quanto credono alcune parti politiche. Con il disegno di legge 

‘Allontanamenti zero’ stiamo toccando interessi per quasi 60 milioni – è questo il valore 

annuale del sistema infanzia in Piemonte – capisco che ci sia chi si preoccupa. Spostiamo i 

fondi per darli alle famiglie, è questo che preoccupa”

La gravità delle affermazioni dell’assessore interessa tre ordini di questioni: la questione 

politica (il diritto di una donna a potersi esprimere sul tema famiglia solo se madre), la 

questione della genitorialità (i figli sono di proprietà dei genitori), la questione di genere 

che, in parte, è premessa di entrambe.

Politicamente parlando, chi si appella costantemente a valori inviolabili e “sacri vincoli”, 

spesso lo fa per nascondere ragionamenti di carattere laico e materiale (come il 

mantenimento di uno status quo sociale discriminante e iniquo) finalizzati all’affermazione 

e consolidamento di una parte sociale. Parlare di sacro vincolo della maternità significa 

rimandare ad una visione della donna, da un punto di vista culturale e sociale, quale essere 

che può avere piena realizzazione e quindi pieno diritto di espressione, solo in quanto 

generatrice. Senza considerare scelte e casualità della vita. Una visione parziale e “faziosa”, 

che non differisce in nulla, se declinata secondo altri paradigmi culturali, da quella di chi 

sostiene che una donna non possa votare, scegliere liberamente se e con chi formare una 

famiglia o un uomo non possa, se di casta sociale bassa, studiare, svolgere determinate 

mansioni. Un sistema di controllo sociale, meramente politico, ma giustificato da valori 
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superiori e indiscutibili.

Valori che la parte politica di cui l’assessore è espressione dice di voler difendere, ma a cui 

dà corpo soltanto attraverso l’ostentazione dei simboli (rosari, crocifissi, testi sacri), mai 

secondo un ragionamento articolato. Stando al discorso della “proprietà” dei figli, ad 

esempio, già nella Bibbia, un testo che, di sicuro, non rientra nel pericoloso elenco dei libri 

gender stilato dagli accaniti difensori della famiglia tradizionale, Re Salomone aveva 

stabilito la vera genitorialità fra due madri che si contendevano un bimbo attraverso una 

prova che implicava, da parte loro, la scelta del bene del bambino e non il proprio egoistico 

appagamento personale. Di sicuro nei Vangeli, spesso dimenticati dai feticisti da rosario e 

dai devoti da piazza, l’immagine della famiglia risulta complessa, articolata e soprattutto 

basata sul concetto che i figli sono dono di dio e di un suo progetto, piccolo o grande che 

sia, su di loro. Sappiamo però che la coerenza, fra predicar bene e razzolare male, non è il 

punto forte di molta classe politica, in particolar modo quella che condanna l’aborto come 

omicidio e lascia annegare i bambini in mare o morire di sete nel deserto.

Cosa ancor più grave però (e premessa di tutti i ragionamenti precedenti) è che l’assessore 

sembra non avere la minima coscienza del percorso culturale che l’ha portata alla sua 

affermazione: secoli di patriarcato che hanno fatto sì che una donna (molte donne a dire il 

vero) non si renda conto di portare avanti una visione discriminante, ghettizzante e 

mortificante di sé stessa, autorizzata ad esprimersi solo in quanto madre. Non si può 

parlare di ciò che non si vive in prima persona. Portando alle estreme conseguenze il 

ragionamento dell’assessore non dovremmo occuparci di politica, perché la politica è 

esercizio dell’ascolto, capacità di sintesi e mediazione, elaborazione di progetto. Tutto il 

contrario dell’espressione parcellizzata, minimale e disaggregata di un’opinione personale 

come verità generalizzabile.

1069

https://www.repubblica.it/politica/2020/02/16/news/salvini_sull_aborto_il_pronto_soccorso_non_e_soluzione_a_stili_vita_incivili_-248746596/


Post/teca

Sempre portando alle estreme conseguenze il ragionamento dell’assessore, della donna 

dunque non si dovrebbe parlare, da parte maschile, e viceversa. Peccato che questo tipo 

d’impostazione sia frutto di secoli di scelte politiche portate avanti quasi esclusivamente da 

uomini, che parlano – fra l’altro – tranquillamente di maternità, famiglia, diritti e doveri 

delle donne.

Nessuno si sognerebbe mai di dire che un uomo non può parlare di terza età in quanto non è 

ancora mai stato vecchio. Così come nessuno si sognerebbe di dire che non può parlare di 

lotta alla povertà se non è mai stato povero. Sarebbe incorrere nell’errore della politica fatta 

per opinione, per sentito dire o, peggio ancora, per sola esperienza personale. Ma forse è 

proprio questa la deriva ultima di un sistema che afferma e non dubita mai, che preferisce 

l’adesione per fede alla comprensione ragionata. Un sistema nel quale una donna non 

comprende di aver preso parte, con un atteggiamento di gravità inaudita, a una storia di 

discriminazione che, a prescindere dal credo politico, dovrebbe lei per prima combattere nel 

suo ruolo.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/famiglia_questioni-di-genere/diritto-di-critica-ma-solo-se-
sei-madre-chiara-caucino-e-la-politica-personale/

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

Pesci in barile
Dietro acquacoltura intensiva e allevamenti di pesce c'è una realtà complessa che preferiamo non 
vedere.

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: 
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storia di una sostanza stupefacente" (UTET, 2018).

Secondo la Fao, ogni anno poco meno di duecento milioni di 

tonnellate di pesce assicurano a ciascuno di noi i 20,7 chilogrammi 
consumati a testa: 9,3 chili provengono dalla pesca, 11,4 da 
un’acquacoltura. Queste ultime rilasciano nell’atmosfera quarantatré 
milioni di tonnellate di gas serra, dando una mano non piccola alla 
febbre del clima. I pesci allevati, infatti, consumano acqua, ossigeno, 
energia elettrica e moltissimi farmaci, traducendo poi i consumi in 
emissioni, e producono tonnellate di rifiuti vari e liquami di solito 
scaricati in mare o nei fiumi, dove causano l’eutrofizzazione delle acque 
e la morte di tutto ciò che vive nei paraggi. 

Oltre a ciò, un’acquacoltura ha bisogno di mangimi, tra i quali, dal 2013, 
sono rientrate anche le farine animali. E questo perché un terzo dei pesci 
nati in allevamento non finisce sulle nostre tavole, ma diventa forage 
fish, cioè pesce allevato per fornire carni per l’alimentazione di altri pesci 
di acquacoltura considerati più pregiati, e poi di bovini e suini, per i 
quali le farine a base di pesce hanno spesso sostituito quelle derivanti 
dai consimili: un cortocircuito da inferno dantesco. 

Un’acquacoltura, poi, come un campo, ha bisogno di fosforo, tantissimo 
fosforo, che viene in parte scaricato in mare: un paese come la Norvegia, 
da solo, ne sversa novemila tonnellate all’anno, con grande felicità delle 
alghe eutrofizzanti, che crescono rigogliosissime, a scapito di qualunque 
altra forma di vita. 
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A parte il cibo, un impianto di acquacoltura ha bisogno di tonnellate di 
farmaci quali antibiotici, alghicidi, erbicidi, disinfettanti e insetticidi, 
perché i pesci vivono in condizioni di tale sovraffollamento che sono 
quasi sempre ricoperti di pidocchi, alghe e parassiti di vario genere, al 
punto che le malattie e il soffocamento sono la principale causa di morte.

Un impianto di acquacoltura ha 

bisogno di tonnellate di farmaci quali 

antibiotici, alghicidi, erbicidi, 

disinfettanti e insetticidi, perché i pesci 

vivono in condizioni di tale 

sovraffollamento che sono quasi sempre 

ricoperti di pidocchi, alghe e parassiti.

E poi scappano, come è successo negli ultimi anni a settecentomila 
salmoni di allevamenti cileni e a trecentomila salmoni britannici, che 
hanno riconquistato il mare aperto con incidenti a impianti industriali 
costieri ed enormi danni alla fauna marina selvatica. 

Se poi si considera quest’ultima, laddove si riesce ancora a trovarne, il 
quadro non è più consolante: molte zone sono oggi considerate esaurite 
o a rischio esaurimento, e molte specie, tra le quali, per esempio, diverse 
varietà di tonno – la cui pesca, negli ultimi sessant’anni, è aumentata del 
1000% –, sono a rischio estinzione. 

Naturalmente, poi, ci sono anche le contaminazioni: solo per quanto 
riguarda il mercurio, gli abitanti di sessantasei paesi mangiano pesce nel 
quale la concentrazione del metallo è superiore (a volte di molto) a 
quella ritenuta pericolosa per un feto in crescita, e le previsioni, per il 
futuro, non sono buone. Uno studio recentissimo ha dimostrato che la 
quantità di mercurio in mare è in aumento in tutto il mondo, per motivi 
poco chiari, visto che quello proveniente dalle coste e dalle attività 
umane (per esempio industriali) è in calo a causa dei numerosi divieti 
vigenti. 
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Inoltre ci sono le microplastiche, che i pesci assorbono e che noi 
assorbiamo, tra l’altro, attraverso di loro, e i cui effetti sulla salute non 
sono ancora stati compresi se non in minima parte. 

La tappa finale sono gli sprechi, perché ogni anno dieci milioni di 
tonnellate di pesci, ritenuti non adeguati alle richieste di un mercato 
sempre più uniforme e monotono, vengono semplicemente ributtati a 
mare. 

Il tutto per avere nel piatto pesce a volte contaminato da parassiti quali 
l’anisakis, il vermetto ben noto agli amanti del sushi, da microrganismi 
quali il norovirus, che flagella i molluschi insieme a molti altri virus e 
batteri, da istamina, che provoca reazioni allergiche quali la cosiddetta 
sindrome sgombroide, da acqua ossigenata e coloranti usati per 
sbiancare o per rendere rossa o arancione la carne, quando non pesce 
contraffatto (specie meno pregiate vendute per altre più nobili o ritenute 
tali), surgelato senza avvisare, bombardato con radiazioni (dal 2014 
negli Stati Uniti la pratica è legale, per abbattere la carica batterica dei 
crostacei), e chi più ne ha più ne metta. 

Insomma, purtroppo chi pensa che per mangiare meno carne si possa 
semplicemente mangiare più pesce deve fare i conti anche con questa 
realtà, che non è meno inquietante di quella degli allevamenti intensivi. 
Ma per capire come siamo arrivati a tanto è forse opportuno fare un 
passo indietro, di qualche anno, e tornare sulla terraferma, in Gran 
Bretagna, alla fine degli anni ottanta. 

L’animale zero era infatti nato nell’Hampshire, e si era ammalato 
probabilmente a causa dei solventi tossici utilizzati nella fattoria per 
sgrassare le carni. Nulla di preoccupante, all’inizio, poiché gli allevatori 
ogni tanto ne vedevano, di casi come quello, cioè di bovini che 
sembravano impazzire e poi, nel giro di pochi mesi, morivano. Ma 
quando nel 1986 il laboratorio centrale del servizio veterinario di 
Weybridge analizzò nel dettaglio il cervello di quella mucca, si capì che la 
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sua follia aveva caratteristiche biologiche molto ben definite, riduceva il 
cervello a una specie di spugna bucherellata e amorfa, che lentamente 
collassava fino a causare la morte. E si iniziò a parlare di una malattia 
già nota in diverse specie quali le pecore e alcuni cervidi, ma del tutto 
sporadica: l’encefalopatia spongiforme. Si fecero ulteriori verifiche, e si 
iniziò a capire che la situazione era molto più seria del previsto, perché i 
casi, tra i bovini, stavano aumentando in modo allarmante, e non erano 
più così sporadici. Già due anni dopo, nel 1988, si ipotizzò un legame 
con il fatto che i manzi erano alimentati con le frattaglie e gli scarti ossei 
della lavorazione dei loro consimili, pratica sempre più diffusa 
nonostante i ruminanti, in natura, non si nutrano affatto di altri animali, 
consimili o meno, ma di erba.

La realtà degli allevamenti di pesce non 

è meno inquietante di quella degli 

allevamenti intensivi di animali su 

terra.

Nel giro di pochi anni i casi erano migliaia (entro il 2001 saranno 
180.000 nella sola Gran Bretagna, con un picco di 37.000 nel 1992, e 
qualche centinaio in altri paesi), e quando la malattia, nel 1996, si 
trasmise all’uomo come variante umana, fece cioè il temutissimo salto di 
specie (lo spillover) causando la morte di un ragazzo di soli diciannove 
anni, Stephen Churchill, il panico esplose in tutto il mondo. 

Nello stesso anno l’Unione Europea bandì l’esportazione di carne 
inglese, seguita da divieti più o meno estesi di altri paesi nei confronti di 
paesi considerati a rischio, e il consumo di carni bovine crollò quasi 
ovunque, nonostante i casi della variante umana fossero comunque 
pochissimi: tra il 1996 e il 2014 in tutto il mondo ce ne sono stati solo 
231, sparsi in dodici nazioni. 

Fu quello, probabilmente, il momento della perdita della verginità di 
un’opinione pubblica – quella occidentale – che non si era mai 
interrogata più di tanto sulla spettacolare evoluzione della carne bovina, 
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che in una sola generazione era passata dallo stato di alimento quasi di 
lusso a quello di cibo alla portata di chiunque, tutti i giorni. 

Fu allora, infatti, che i consumatori dei paesi più ricchi seppero per la 
prima volta in modo dettagliato e non più ignorabile, grazie a 
innumerevoli servizi giornalistici, che cosa erano davvero gli allevamenti 
intensivi di bestiame da carne con tutte le loro distorsioni, a cominciare 
proprio dal fatto che si era giunti alle mucche pazze perché, per 
soddisfare la domanda crescente di carne a bassissimo prezzo e avere 
quindi più animali cresciuti più in fretta, si alimentavano gli erbivori con 
farine animali, iperproteiche e assai poco controllate, anziché con l’erba 
che mangiavano fino dalla loro comparsa sulla Terra. 

Molti consumatori, spinti da motivazioni etiche e soprattutto dalla paura 
di contrarre morbi devastanti, abbandonarono i propri macellai, 
iniziarono a informarsi meglio su ciò che mangiavano e, parallelamente, 
iniziarono a interessarsi al pesce, a sua volta fino a quel momento 
alimento con un ruolo tutto sommato marginale, salvo eccezioni locali 
nelle comunità costiere. Quest’ultimo era infatti percepito, a differenza 
della carne, come un alimento sano, naturale, privo di contaminanti e 
pieno zeppo di cose che fanno bene, a cominciare da una famiglia di 
acidi grassi diventati le vere superstar della dieta e dei supplementi, e 
per questo, come vedremo tra un attimo, i primi killer del mare: gli 
omega 3. E iniziarono a chiederne sempre di più, anche se il pesce 
selvatico disponibile era sempre di meno, e sempre più difficile da 
trovare. 

Dagl anni Novanta, dopo la “mucca 

pazza”, molti consumatori iniziarono a 

chiedere sempre più pesce, anche se il 

pesce selvatico disponibile era sempre 

di meno, e sempre più difficile da 

trovare.

Fu quello il momento dell’inizio del successo incontenibile di altre 
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pratiche che sono all’origine del disastro attuale, avviate già verso la fine 
del Novecento: le acquacolture, ovvero i corrispettivi acquatici delle 
mega stalle, che stanno dando il colpo di grazia al mare. Le zone 
considerate morte, cioè prive di qualunque forma di vita a parte qualche 
microrganismo, con meno di due grammi di ossigeno per litro d’acqua – 
alcune delle quali estese per migliaia di chilometri quadrati, come quella 
più tristemente nota, nel Golfo del Messico, che è giunta a misurare 
70.000 chilometri quadrati – sono passate dalle 50 degli anni cinquanta 
alle 146 del 2004, alle 405 del 2008 e alle circa 500 attuali. 

Oggi nel mondo si allevano 550 specie, dalle trote alle ostriche, dai 
gamberetti alle acciughe, dai salmoni alle cozze, in 190 paesi, con danni 
incalcolabili all’ambiente e più di un dubbio sulla qualità di ciò che 
arriva nei supermercati e nei ristoranti. 

Nel frattempo, qualcuno cerca di mettere a punto nuovi tipi di 
allevamenti con una potenziale impronta ancora peggiore, sperando di 
trovare nuove nicchie di mercato. È il caso, per esempio, di creature 
finora sempre sfuggite alla cattività, ma non all’essere umano, che le 
mangia fin dall’antichità: i polpi, amati in molti paesi tra i quali la Cina, 
il Giappone e la Corea del Sud in Asia e, nel Mediterraneo, l’Italia, la 
Spagna, la Grecia e il Portogallo: ogni anno globalmente se ne pescano 
350.000 tonnellate. La pesca non soddisfa la richiesta, e si è quindi 
iniziato a cercare di allevarli in molti paesi e in vario modo, senza tenere 
conto di almeno due elementi cruciali: data la loro intelligenza, non si 
adattano alla vita di allevamento, assumono comportamenti anomali, 
aggressivi, si ammalano e muoiono in massa, e sono quindi un pessimo 
affare. E, soprattutto, sono carnivori. Il che significa che, anche in questo 
caso, per allevarli bisogna trovare altro pesce meno pregiato da ridurre 
in mangime, e continuare così a far aumentare il numero di 
acquacolture. 

Questo quadro, già agghiacciante, negli ultimi anni è stato ulteriormente 
aggravato da un fattore prettamente commerciale: la richiesta 
esponenziale di acidi grassi omega 3, uno dei casi più clamorosi della 
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storia recente di azione terapeutica costruita a tavolino dagli uffici 
marketing. 

Negli ultimi vent’anni sono stati condotti studi di ogni genere, molto 
spesso finanziati dalle aziende, che hanno attribuito agli omega 3 quasi 
ogni possibile effetto sia preventivo che benefico sulla salute umana, 
dall’Alzheimer al cancro, dalla vista alla gravidanza, dalla salute di cuore 
e vasi a quella del cervello, dalla depressione alla crescita dei bambini e 
così via, con l’apoteosi rappresentata dal consiglio, prima esteso a tutti, 
poi solo alle persone a rischio di infarto, e oggi in via di estinzione, di 
assumerne dosi massicce ogni giorno. Ma come ha dimostrato anche una 
recentissima, imponente e seria revisione dei dati oggi disponibili, 
giunta dopo altre dello stesso tenore, gli omega 3 non fanno 
praticamente nulla se non diminuire di qualche unità percentuale il 
rischio cardiovascolare in chi ha già avuto un infarto. E alimentare una 
pazzia ittica, non spongiforme. Purtroppo, però, occorreranno anni 
prima che il messaggio degli studi più attendibili arrivi a tutti i medici e 
soprattutto a tutti i consumatori. I quali – basta andare in un 
supermercato per rendersene conto – sono quotidianamente bombardati 
da inviti ad acquistare alimenti e supplementi arricchiti con omega 3.

Al contrario di quanto si crede 

comunemente, gli omega 3 non fanno 

praticamente nulla se non diminuire di 

qualche unità percentuale il rischio 

cardiovascolare in chi ha già avuto un 

infarto.

Nel 2018 il giornalista e attivista Paul Greenberg, insieme con gli esperti 
della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, ha dedicato 
alla questione un documentatissimo libro, The Omega Three Principle: 
Seafood and the Quest for a Long Life and a Healthier Planet (Penguin 
Press), in cui spiega, tra l’altro, oltre alle strategie commerciali, dove sta 
l’inciampo logico: gli omega 3 appartengono alla categoria degli acidi 
grassi polinsaturi o Pufa (per intenderci, quella in cui rientrano anche 
molti degli acidi grassi dell’olio extravergine di oliva); questi acidi, i cui 
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precursori non sono sintetizzabili dall’organismo e devono quindi essere 
assunti con la dieta, sono componenti essenziali delle membrane delle 
cellule del corpo umano, e sono particolarmente rappresentati nelle 
cellule nervose e in quelle di cuore e vasi, dove esercitano anche un 
blando effetto antinfiammatorio. Si è dunque pensato – anche in seguito 
a certi studi sbagliati degli anni settanta sugli Inuit, sulla loro dieta e la 
loro salute – che assumerne in quantità potesse moltiplicare questo 
effetto. E si è montato un business miliardario: secondo una stima di 
Hexa Research, entro il 2025 il mercato dei supplementi con omega 3 
varrà, solo negli Stati Uniti, oltre cinquantasette miliardi di dollari, 
mentre in Italia, nel solo 2016, ne sono state acquistate quattro milioni 
di confezioni. 

Negli ultimi anni si è però anche capito che con gli omega 3 succede 
quello che si verifica con le vitamine, e con i probiotici intestinali (altro 
business del momento), per restare a due prodotti che hanno avuto 
destini in parte simili: identificare specie attive e dimostrarne le funzioni 
in vitro non significa affatto avere la certezza che tale effetto si 
riproponga in vivo, in un organismo complesso. Quando poi si tratta di 
miscele di decine di componenti attivi diversi, la situazione diventa 
estremamente complessa, e di solito in vivo l’effetto non si vede più, 
oppure diventa paradossalmente contrario (alcuni eccessi di vitamine 
fanno molto male alla salute), probabilmente perché l’azione benefica è 
data da interazioni non riproducibili, ancora in gran parte sconosciute, 
tra decine di elementi diversi. Ecco perché gli omega 3, assunti per bocca 
o anche nel pesce, non assicurano un vantaggio simile a quello teorico e 
comunque, di certo, tale da giustificare l’ossessione di cui sono oggetto. 
Né, tantomeno, gli elevatissimi costi ambientali che comportano 
attraverso l’esplosione delle acquacolture di pesci da dedicare al 
business delle pillolone dorate. 

Ma la grancassa del marketing è tuttora in servizio permanente effettivo: 
anche in questi ultimi mesi sono usciti studi che, per esempio, affermano 
che gli omega 3 prevengono l’asma e l’iperattività nei bambini. 
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Per fortuna, se di fortuna si può parlare, con ogni probabilità questo 
assurdo sistema si avvia al tramonto, se non altro perché non è più 
sostenibile dal punto di vista economico: mentre un tempo i salmoni da 
omega 3 erano allevati con mangimi che contenevano circa l’80% di 
pesce, oggi la percentuale di farine estratte da altri pesci è scesa al 20%, 
proprio perché l’efficienza va scemando, i conti non tornano più e quei 
mangimi a base di pesce sono diventati troppo cari. Il risultato è che se 
nel 2010 una porzione di salmone da 130 grammi forniva 3,5 grammi di 
omega 3, ovvero una quantità molto vicina alla dose giornaliera 
raccomandata, tale concentrazione, nel 2016, era diventata la metà. 

In tutto il mondo, non a caso, si studiano alternative, e la stessa Fao ne 
indica alcune: per alimentare i pesci nelle vasche e nelle acquacolture si 
dovrebbe puntare molto di più sulle farine derivate da insetti, così come 
su quelle composte da microalghe o, ancora, su batteri e lieviti 
geneticamente modificati, anche se questo porrebbe questioni complesse 
in tutti i paesi dove gli Ogm non sono accettati o legali.

Con ogni probabilità questo assurdo 

sistema si avvia al tramonto, se non 

altro perché non è più sostenibile dal 

punto di vista economico.

Ma secondo molti ricercatori tutto ciò non ha molto senso, e la 
situazione è analoga a quella delle mucche Belgian Blue: si potrà arrivare 
indubbiamente ad acquacolture più produttive, magari anche di polpi, e 
al tempo stesso più sostenibili, magari biologiche (oggi sono pochissime, 
per le difficoltà associate all’allevamento in acqua senza farmaci). Ci si 
arriverà, e le vasche continueranno probabilmente a esistere per molto 
tempo. Ma è il modello che è sbagliato, perché un’alimentazione basata 
su non più di venticinque specie larghissimamente predominanti 
(secondo la Fao), di cui quattro star assolute, ovvero tonni, salmoni, 
spigole e merluzzi, sostenuto in proporzione maggioritaria da 
allevamenti intensivi e finalizzato, per una quota molto significativa, 
all’estrazione di omega 3, è semplicemente un’assurdità che nessuno si 
può più permettere. 
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Tutto questo spiega perché qualcuno abbia iniziato a pensare in un 
modo diverso, cercando una soluzione in mare, più che in laboratorio.

Estratto da Il destino del cibo di Agnese Codignola (Feltrinelli, 2020).

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/allevamento-pesci-sostenibilita/

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

LA PRIMA EMERGENZA SANITARIA NELL’EPOCA 
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE / di Simone Pieranni

di minima&moralia pubblicato giovedì, 20 febbraio 2020 

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Manifesto, che ringraziamo.
La principale preoccupazione di molti cinesi nell’epoca dell’esplosione del 
coronavirus è causata dalla necessità di sapere se nel corso dei giorni precedenti 
allo scoppio dell’epidemia è capitato di stare a contatto o vicino a qualcuno 
contagiato dal virus.
Saperlo – nella Cina di oggi – è diventato semplicissimo: le compagnie 
telefoniche cinesi e alcune applicazioni (ad esempio quelle delle ferrovie statali) 
hanno approntato dei sistemi attraverso i quali le persone hanno potuto 
controllare se nel corso dei propri spostamenti in treno o aereo, erano vicini o a 
contatto con qualcuno che è finito poi contagiato o peggio ancora ammalato e 
ricoverato in qualche ospedale.
China Mobile ha comunicato ai cittadini di Pechino che da qualche giorno 
esiste la possibilità di controllare attraverso il servizio ad hoc i propri 
spostamenti negli ultimi 30 giorni. Sembra una cosa incredibile ai nostri occhi, 
uno sfregio alla privacy – la propria e quella di passeggeri di treni e aerei ignari 
dei controlli sul loro stato di salute – eppure in Cina è risultata una mossa 
piuttosto positiva – stando ai feedback di questi servizi da parte degli utenti – 
per rassicurare gli animi.
La potenza delle app cinesi, dedicate allo stretto controllo degli spostamenti 
della popolazione e accusate spesso di essere nient’altro che un dispositivo 
securitario nonché punto di partenza di future smart city iper sorvegliate e 
«sicure», è stata presentata dal governo cinese e dagli operatori come un grande 
servizio in una situazione emergenziale.

1080

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/
https://www.iltascabile.com/scienze/allevamento-pesci-sostenibilita/
https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/il-destino-del-cibo/


Post/teca

Come ha scritto Reuters, il coronavirus avrebbe fatto emergere «dall’ombra» il 
sistema di sorveglianza cinese. Più che un’emersione, in realtà, si potrebbe dire 
che il virus ha consentito un utilizzo ad hoc di strumenti che i cinesi sono 
abituati a usare o «subire» ogni giorno. Siamo infatti di fronte alla prima 
emergenza sanitaria nell’epoca dell’intelligenza artificiale e seppure in una 
situazione drammatica e complicata, ancora una volta, la Cina indica una via. 
Reuters riporta un altro utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’odierna Cina, 
uno dei tanti esempi possibili: un uomo di Hangzhou – città nel sud del paese – 
rientrato in casa era stato avvisato dalla polizia: meglio se resti a casa, gli 
avevano detto.
Il fatto è che lui era appena tornato da Wenzhou, un luogo considerato 
altamente contagiato. La targa della sua auto era stata registrata dalle 
videocamere e successivamente – una volta rientrato a casa – la polizia di 
Hangzhou lo aveva messo all’erta: a causa del luogo di provenienza sarebbe 
dovuto stare a casa, misurarsi la febbre e nel caso contattare le autorità sanitarie 
della città. Dopodiché, annoiato, è uscito di casa: «Questa volta, non è stato 
contattato solo dalla polizia ma anche dal suo datore di lavoro. L’uomo era stato 
avvistato vicino al lago di Hangzhou da una telecamera con riconoscimento 
facciale e le autorità avevano avvisato anche l’azienda»: non stava rispettando 
le direttive.
Nella Cina del coronavirus esistono nuove possibilità per le aziende hi-tech: ora 
come ora, benché non lo confesseranno mai, sono di fronte a un’occasione 
unica per aumentare la benzina principale delle proprie invenzioni, altri dati, 
tantissimi.
Scossa dalla paura e dalla preoccupazione, le già deboli resistenze all’invasione 
della propria privacy, sono state definitivamente seppellite: la società di 
riconoscimento facciale Megvii ha dichiarato «di aver sviluppato un nuovo 
modo di individuare e identificare le persone con febbre, grazie al sostegno del 
ministero dell’industria e della scienza».
Il suo nuovo «sistema di misurazione della temperatura» utilizza i dati del corpo 
e del viso per identificare le persone ed è già in fase di sperimentazione in un 
distretto di Pechino. Si tratta di un esempio – anche Baidu, il principale motore 
di ricerca cinese ha annunciato che il suo Lab di intelligenza artificiale avrebbe 
realizzato un dispositivo simile – che permette di analizzare le caratteristiche in 
atto da tempo: aziende private che, supportate dallo Stato, sviluppano nuovi 
prodotti «intrusivi» (e in questo caso anche utili, si dirà). L’azienda può poi 
vendere all’estero la sua creazione, perfezionata grazie alla possibilità di 
accedere a ogni dato; lo Stato ha sotto mano spostamenti e dati per assicurarsi 
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che tutto proceda secondo le proprie direttive.
Sul fronte del riconoscimento facciale non è finita qui: SenseTime, un altro dei 
fiori all’occhiello del sistema, ha sostenuto di essere in grado di identificare 
anche le persone che indossano maschere.
Si tratta di un aspetto importante, specie in questo momento: in Cina ormai, 
oltre allo smartphone, per fare una marea di cose (pagare, prenotare, espletare 
attività in banca o negli uffici pubblici) serve soprattutto la propria faccia. Solo 
che con l’utilizzo massiccio delle mascherine la tecnologia ha dato segnali di 
imperfezione (sottolineati anche ironicamente sui social cinese, da persone che 
a causa dell’abitudine ormai a portare la mascherina fallivano il riconoscimento 
per entrare nella propria casa).
La società di telecamere di sorveglianza Zhejiang Dahua di recente ha 
affermato di «essere in grado di rilevare la febbre con telecamere a infrarossi 
con una precisione entro 0,3 gradi». Un uso specifico per luoghi affollati come 
ad esempio un treno. Infatti, in un’intervista sulla Xinhua, Zhu Jiansheng 
dell’Accademia cinese delle scienze, ha spiegato «come la tecnologia possa 
aiutare le autorità a trovare su un treno persone che potrebbero essere esposte a 
un caso confermato o sospetto di coronavirus: otterremo informazioni pertinenti 
sul passeggero, incluso il numero del treno, e le informazioni sui passeggeri che 
erano vicini alla persona».
Esistono altre applicazioni dell’Ai cinese in corso: quella più famosa dalle 
nostre parti è relativa all’utilizzo dei droni per avvisare le persone a indossare le 
mascherine (è girato molto un video nel quale nella Mongolia interna 
un’anziana signora riceveva la visita di un drone).
Ci sono poi i robot che si occupano di attività all’interno degli ospedali che 
metterebbe a repentaglio le persone, come la disinfestazione, la consegna dei 
pasti o la pulizia nelle aree degli ospedali adibite ai contagiati e agli ammalati di 
coronavirus. Infine gli assistenti vocali: con l’utilizzo dell’Ai vengono usate per 
chiedere informazioni a persone a casa, immagazzinare dati e suggerire terapie 
o ricoveri immediati.
In cinque minuti gli assistenti vocali cinesi fanno 200 chiamate sgravando non 
poco il lavoro degli ospedali. Come ha sottolineato il portale in mandarino 
Yesky «questo servizio di chiamata robotizzata può aiutare i medici in prima 
linea a controllare la situazione. Con tecnologie come il riconoscimento vocale, 
la comprensione semantica, il dialogo uomo-macchina i robot sono in grado di 
comprendere con precisione i linguaggi umani, ottenere informazioni di base e 
dare risposte».
Non manca il «lato» della ricerca medica. A questo proposito il sito della 
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Cyberspace Administration of China, in un articolo intitolato «L’intelligenza 
artificiale e i big data aiutano la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci contro il 
coronavirus», ha annunciato l’avvio di un piano di «ricerca e sviluppo di 
farmaci grazie all’intelligenza artificiale e a piattaforme di condivisione di big 
data», oltre a ogni genere di ricerca e materiale bibliografico sul coronavirus. 
Su questo tema, però, nonostante gli annunci la comunità scientifica è piuttosto 
concorde nel sottolineare come i tempi per una cura, per non parlare dei vaccini, 
non siano proprio dietro l’angolo.
C’è infine l’aspetto legato alle conferenze virtuali e all’e-learning su cui la Cina 
investe da tempo e che di recente, a causa della chiusura delle scuole e degli 
uffici, ha visto una rinnovata attenzione e sperimentazione. Per le scuole sono 
stati utilizzati software già pronti da tempo che consentono di collegare 
contemporaneamente più alunni, fornendo all’insegnante tutti i dati necessari, 
compresi quelli registrati dalle telecamere sull’attenzione dimostrata 
dall’alunno durante la lezione.
Ma tutto questo è già realtà in Cina, al di là dell’attuale situazione di 
emergenza.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-emergenza-sanitaria-nellepoca-dellintelligenza-
artificiale/

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

Larry Tesler: morto il padre del copia-incolla / di Cristiano Ghidotti

Si è spento l'inventore dei comanti 'taglia', 'copia' e 'incolla': fondamentale il 

contributo di Larry Tesler al mondo dell'informatica.
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Il suo nome non è forse noto come quello di chi ha fondato una grande azienda hi-tech, ma 

il contributo di Larry Tesler al mondo dell’informatica è stato tanto fondamentale che 

ancora per lungo tempo tutti noi continueremo a beneficiarne, nella quotidianità, eseguendo 

un gesto tanto semplice e solo all’apparenza scontato da non rendersene quasi conto. A lui si 

deve l’invenzione del copia-incolla. Si è spento nella giornata di lunedì all’età di 74 anni.

Addio a Larry Tesler: inventò il taglia-copia-incolla

Dopo il conseguimento della laurea alla Stanford University, Tesler ha lavorato presso 

l’Artificial Intelligence Lab dell’istituto su modelli cognitivi e algoritmi per la 

comprensione del linguaggio naturale ben prima che l’IA diventasse ciò che è oggi. Passato 

a Xerox PARC (Palo Alto Research Center), ha creato insieme a Tim Mott il software 

Gipsy dedicato all’elaborazione dei testi che al suo interno includeva i comandi “taglia”, 

“copia” e “incolla” utili per velocizzare alcune operazioni eseguite di frequente. Il resto è 

storia. Il funzionamento del programma è spiegato in modo approfondito in questo video del 

Computer History Museum.

Ha poi trascorso oltre 17 anni al servizio di Apple, fino al 1997, ricoprendo ruoli come 

Chief Scientist (un tempo di Steve Wozniak), lavorando sia sul fronte software alla 

definizione della user experience sia lato hardware alla creazione dei prodotti destinati alla 

linea Mac. Tutte le sue altre esperienze professionali sono riassunte nel profilo LinkedIn: da 

Yahoo ad Amazon, fino a 23andMe.
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Un curriculum che si conclude con “Specialty: User experience innovation”. Come dargli 

torto?

fonte: https://www.punto-informatico.it/larry-tesler-morto-padre-copia-incolla/

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

Verso la Milano Digital Week: Silicio, la vita straordinaria di Federico 
Faggin / di Michele Chicco

20 FEB, 2020

Il fisico e inventore italiano ha raccontato in un'autobiografia pubblicata da Mondadori la sua 

straordinaria vita in Silicon Valley. E tutto quello che lo ha portato a ideare il microprocessore e il 

touchscreen
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Federi
co Faggin sul palco (foto: Zoe Vincenti/Ernesto Ruscio)

Studio, lavoro e notti insonni si nascondono dietro le grandi rivoluzioni 

tecnologiche della Silicon Valley. Federico Faggin, un assoluto genio italiano, 

ha voluto raccontare la sua vita da instancabile innovatore in Silicio (Mondadori, 

2019): dal bambino che costruiva aerei in miniatura in Veneto all’adulto premiato 

con la Medaglia nazionale per la tecnologia e l’innovazione dal 

presidente degli Stati Uniti, Barak Obama. Nel mezzo un lavoro alla Olivetti, tre 

figli negli Usa e due invenzioni che hanno cambiato per sempre la storia 

dell’umanità: il microprocessore, che ha reso possibile la nascita dei personal 

computer, e il touchscreen, che ha cambiato totalmente il nostro modo di 
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essere.

L’autobiografia di Faggin è una lettura consigliata in vista della Milano Digital 

Week che animerà il capoluogo lombardo dell’11 al 15 marzo 2020. Oltre ad 

intrecciare la sua vita personale con gli avvenimenti e i personaggi più 

importanti della Silicon Valley, Faggin spiega come tecnicamente sono 

nate le sue invenzioni. Un modo utile per capire come siamo arrivati fin qui.

*

La terza edizione della Milano Digital Week, di cui Wired è media  

partner, si terrà tra 11 e 15 marzo 2020. Per maggiori informazioni su ospiti e  

programma potete consultare il sito ufficiale.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2020/02/20/silicio-milano-digital-week/

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

Chi è padre Jofré, il fondatore di uno dei primi ospedali per persone affette 
da disturbi psichiatrici
19 febbraio 2020
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Da quanto la società ha a cuore la salute mentale delle persone? Da quando una persona che soffre 
di un disturbo mentale è riconosciuta degna di cure? Per quanto possa sembrare anacronistico, una 
delle prime strutture ad essersi occupata di problematiche del genere è nata nel 1410 (secoli 
prima rispetto alla nascita della psicoterapia, della psicoanalisi e della psicofarmacologia) e il suo 
fondatore era un prete spagnolo, Juan Gilabert Jofré. 

Dalle carceri ai manicomi

Il medico francese Philippe Pinel è celebre per aver liberato, alla fine del XVIII secolo, le 
persone affette da disturbi neuropsichiatrici dalla condizione di contenzione fisica a cui spesso 
erano sottoposte. 

Il principio sottostante era che una persona con un disturbo mentale doveva essere curata con 
strumenti medici e comunque rispettosi della dignità umana, e non doveva altresì meritare lo 
stesso trattamento che si metteva in atto per la custodia dei criminali e degli emarginati sociali. 

Nascevano così le strutture sanitarie apposite per la cura dei disturbi neuropsichiatrici, che 
presero inizialmente il nome di “manicomi” e che poi si svilupparono nei moderni sistemi di cura 
per la salute mentale. 

Ma per trovare l’origine di un approccio umano, oggi diffuso e affermato nella nostra società, nei 
confronti dei disturbi mentali dobbiamo guardare molto più indietro di Philippe Pinel. Dobbiamo 
andare, ad esempio, nella Spagna del Rinascimento, dove visse un religioso che dedicò la vita alle 
persone con malattie mentali. 

Chi era Padre Jofré
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Padre Juan Gilabert Jofré nacque a Valencia nel 1350. Dopo un periodo di studio fuori dalla sua 
città e dopo essere entrato nell’Ordine dei Mercedari nel 1370, ordine esistente ancora oggi che ha 
come carisma quello di mettere in pratica le opere di misericordia (presentate in Matteo 25, 34-
36), ritornò stabilmente a Valencia dove visse al servizio dei poveri fino al momento della morte. 

La sua storia si trova raccontata in diversi testi, ma abbiamo trovato utile questo articolo del 2008  
(Actas Esp. Psiquiatr. 2008; 36:1-9) di J.J. López-Ibor, docente presso l’Università di Valencia. 
Secondo quanto scritto dallo studioso, fu un evento particolare della vita di padre Jofré che ha 
portato al suo desiderio di dare vita a una struttura per la cura delle persone affette da malattie 
psichiatriche. 

Il 24 febbraio del 1409, mentre si recava dal suo convento verso la Cattedrale di Valencia, padre 
Jofré assistette a una scena particolarmente triste: un gruppo di ragazzi che percuotevano un 
uomo con un disturbo mentale mentre lo chiamavano “pazzo”. La comune credenza era, infatti, che 
i “pazzi” fossero posseduti dal demonio. Il sacerdote si frappose tra i ragazzi e il pover’uomo e 
portò quest’ultimo con sé nel convento, dove gli offrì cure e un riparo. 

La fondazione di uno dei primi ospedali psichiatrici del mondo

Da lì avvennero una serie di eventi che portarono alla fondazione dell’Hospital dels Folls de 
Sancta Maria dels Ignoscents. Padre Jofré, a partire da quell’episodio, prese a cuore la causa delle 
persone con infermità mentale e in diverse occasioni si rivolse ai fedeli della sua città per ricordare 
loro la necessità di prendersene cura. 

López-Ibor ricorda nel suo articolo come il religioso spagnolo spesso dedicasse discorsi e omelie in 
difesa dei più bisognosi. In una di queste omelie si rivolse in questo modo ai fedeli: 

"Più innocenti, impotenti e irresponsabili sono le vittime, più crudele e irrazionale è la 

persecuzione". 

Nella stessa occasione, come riportato nel “Libro Becerro”, Padre Jofré sottolineò come il 
prendersi cura dei più deboli (in particolare degli individui con problemi psichiatrici) fosse di 
fondamentale importanza per la città: 

“Una cosa manca, ed è assai necessaria: un ospedale o casa dove si possano accogliere i 

poveri innocenti e le persone con disturbi mentali (furiosos). Molti poveri, innocenti e 

persone con disturbi mentali vagano per la città, soffrendo condizioni di grande fame e 

povertà, freddo e malanni, e, a causa della loro innocenza e pazzia, non sono in grado di 

guadagnarsi o di chiedere il sostentamento di cui hanno bisogno per la loro vita, e per questo 

dormono per strada e muoiono di fame e freddo. Molte persone malvagie, che non hanno 

Dio nella loro coscienza, li insultano, li feriscono o li uccidono [...]. Così sarebbe una cosa 

molto santa costruire a Valencia una casa o un ospedale in cui una persona con disturbi 

mentali innocente possa stare e non dover girovagare per la città ricevendo danni".

Alcuni mercanti, allora, avendo ascoltato il sermone, misero insieme i soldi necessari alla 
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realizzazione di un luogo di questo tipo. Ricevettero non solo l’approvazione del governo della 
città, ma anche del re Martino I d’Aragona, detto l’Umano (con diversi atti pubblicati tra il 1409 e il 
1410), e dello stesso papa Benedetto XIII (con una bolla del 16 maggio 1410). 

Il 1° giugno 1410 l'ospedale fu inaugurato con il nome di Hospital d'Innocents, Follcs i Orats 
sotto la protezione della Vergine, Santa Maria degli Innocenti. Tra il popolo fu più noto invece come 
“Ospedale di Nostra Signora Santa Maria degli Innocenti”, con riferimento all’episodio del Vangelo 
in cui il re Erode, venuto a sapere della nascita di Gesù, fece uccidere un grande numero di infanti. 
Questo nome indica in modo chiaro la rivoluzione che stava venendo messa in atto: quelli che fino 
a quel momento erano ritenuti e additati come “folli”, ora erano chiamati “innocenti” e come tali 
meritavano cure e protezione. 

Pochi anni dopo, nel 1414, venne anche istituita una confraternita dedicata alla cura della 
struttura e dei suoi “pazienti”, la “Confraternita della Vergine Maria degli Innocenti”. La sua 
missione si estese nel tempo a tutti i tipi di emarginati della società: oltre alla causa delle persone 
con disturbi mentali, i membri della confraternita si sono occupati di poveri, prostitute, orfani, 
naufraghi, della sepoltura dei condannati a morte e, tra le altre cose, di pagare il riscatto di 
prigionieri di guerra.

L’ospedale ebbe una lunga storia, che lo vide ampliarsi, unificarsi con altre strutture di assistenza 
della città, di cui divenne un polo molto importante, attivo ancora oggi. 

Un ospedale fuori dal comune

In conclusione, ciò che contribuì all’originalità dell’“Ospedale degli Innocenti”, fu lo straordinario 
approccio volto alla cura delle persone che vi trovavano ricovero. Non era scontato, infatti, che 
queste strutture offrissero una vera assistenza medica. Né tantomeno che gli individui con malattie 
mentali fossero considerati effettivamente degli ammalati e come tali bisognosi di cure e, più in 
generale, di un approccio terapeutico.

Lo ricordano, tra l’altro, anche diversi storici della medicina, tra cui Schmitz, che ha affermato (Das 
Irrenwesen in Spanien. Allg. Ztschr. F. Psychiatrie 1884-85; 41:366-78):

“Non fu Pinel, ma gli psichiatri spagnoli nella Valencia nel 1409, ad essere i primi a 

eliminare le catene e ad istituire il trattamento morale. Venivano utilizzati l’esercizio 

fisico, i giochi, il lavoro, l’intrattenimento, l’alimentazione e la cura dell’igiene”.  

fonte: https://www.documentazione.info/chi-e-padre-jofre-il-fondatore-di-uno-dei-primi-ospedali-
per-persone-affette-da-disturbi

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

LA VERITÀ È SOLO UN PUNTO DI VISTA - MATTIA FELTRI: 
“DUILIO POGGIOLINI...

QUELLO COI SOLDI DELLE TANGENTI NEL PUFF, COMPARE SPESSO NEI FILM SUGLI 
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ANNI NOVANTA. FA SEMPRE SCENA: IL MOSTRO SENZA SCRUPOLI DALLE VILLE 

OPULENTE E LA COSCIENZA DI UN RETTILE. MARTEDÌ, PER QUELLA STORIA, 

POGGIOLINI È STATO ASSOLTO. MA TANTO NESSUNA SENTENZA SARÀ MAI 

PERSUASIVA. E ANZICHÉ LA VERITÀ PROCESSUALE…”

•
Da “la Stampa”
 

Qualche anno fa, citando Max Weber, Ágnes Heller disse che «nell' età moderna ci 
muoviamo in  diverse  sfere  con  i  loro  rispettivi  concetti  di  verità».  In  politica, 
spiegava, ognuno è portatore di una verità che un altro può confutare o addirittura 
falsificare. Non se ne lagnava, ne prendeva atto. E la riflessione non ha tanto a 
che vedere con le fake news (Heller, ungherese, visse sotto le dittature nazista e 
comunista,  la  cui  stessa  essenza  era  la  menzogna),  quanto  piuttosto  sulla 
percezione degli eventi e sulla memoria, che non saranno mai condivise.
 

DUILIO POGGIOLINI

E lo sappiamo bene oggi, su qualsiasi argomento, dall' immigrazione all' eredità 
del fascismo. Ognuno di noi ha una sua verità ed è tale per quanto ci affascina, 
non per una scrupolosa analisi  dei fatti,  di quello che è successo prima e si è 
precisato dopo. Mi è venuto in mente perché l'altro giorno sono andato a vedere 
"Gli anni più belli", l'ultimo film di Gabriele Muccino.
 
Fra i protagonisti, Pierfrancesco Favino è un avvocato dedito alla causa dei deboli, 
sinché  non si  ritrova a  difendere  un  lercio  al  cubo,  uno che  ha speculato  sul 
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sangue infetto e ha provocato la morte di decine o centinaia di persone. In pratica, 
Duilio Poggiolini. Quello coi soldi delle tangenti nel puff, per chi non ricordasse. 
Poggiolini compare spesso nei film sugli anni Novanta. Fa sempre scena: il mostro 
senza scrupoli dalle ville opulente e la coscienza di un rettile. Martedì, per quella 
storia, Poggiolini è stato assolto. Ma tanto nessuna sentenza sarà mai persuasiva 
come dieci sceneggiature, e i più, anziché la verità processuale, si terranno quella 
cinematografica.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/verita-solo-punto-vista-mattia-feltri-
227479.htm

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

BETTINI, IL REALISMO DEL POTERE

“SONO MESI CHE CON RENZI ABBIAMO LAVORATO PER CONCORDARE UNA 

POSIZIONE COMUNE. E ORA SI CAMBIA TUTTO COME SE L’ESECUTIVO IN CARICA 

NON ESISTESSE - IN UN GOVERNO SI DISCUTE E POI SI DECIDE. SOLO L'ONU 

PREVEDE L'UNANIMITÀ - UN GRUPPO DI RESPONSABILI? “ITALIA VIVA” HA 

MINACCIATO LA SFIDUCIA, POSTO VARI ULTIMATUM, VOTATO DIVERSAMENTE 

DALLA MAGGIORANZA: PUÒ ESSERE STABILIZZARE LA MAGGIORANZA PER 

TOGLIERE IL POTERE DI VETO A TUTTI COLORO CHE INTENDONO ESERCITARLO…”

Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”
 
Goffredo Bettini, che pensa della proposta sul sindaco d' Italia di Matteo 
Renzi?
«Ancora  una  volta  siamo  di  fronte  ad  una  iniziativa  ondivaga,  improvvisa, 
avanzata in una sede sbagliata e probabilmente dettata da un calcolo di partito. 
Che rispetto c'è per il lavoro comune svolto con gli alleati? Sono mesi che anche 
con Renzi abbiamo lavorato per concordare una posizione comune. Insieme a lui 
siamo arrivati a una proposta già incardinata in un iter parlamentare: un modello 
proporzionale con lo sbarramento. Ora si cambia tutto. Come se l'  esecutivo in 
carica non esistesse. Ma poi: si propone il premierato? Con quali contrappesi in 
grado di evitare una deriva plebiscitaria? Quanto occorrerebbe per la necessaria 
modifica costituzionale? Il tutto non mi convince proprio».
 
Con la sua proposta di trovare una pattuglia di responsabili per sostenere 
il governo ha fatto molto arrabbiare Renzi.
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«Mi sorprende. Ho fatto una proposta politica. Direi, ragionevole. Non ho offeso 
nessuno. Nel governo c'è stata e permane molta fibrillazione. Non solo da parte di 
Renzi. Ma in particolare Italia Viva ha minacciato la sfiducia, posto vari ultimatum, 
votato diversamente dalla maggioranza nelle commissioni parlamentari.
 
Se vogliamo continuare a fare  qualcosa  di  buono per  l'Italia,  può essere utile 
allargare e stabilizzare la maggioranza. Naturalmente su un programma di priorità 
da condividere. Non c'entrano niente Scilipoti o la compravendita di parlamentari. 
Queste sono stupidaggini. Battute da talk show.

Si tratta semplicemente di cominciare ad unire l'insieme delle forze progressiste, 
liberali e moderate che non se la sentono di stare sotto il  comando di Salvini. 
Perché se Salvini, come si dice diffusamente, è un pericolo, è saggio spostare in 
avanti i  confini di chi lo combatte. Tutto qui. Per altro ho avvertito che questo 
processo politico è tutto da costruire.
Non sono affatto certo che siano mature le condizioni. Eppure va tentato.
 
Mi pare, invece, che nel frattempo in Parlamento si siano verificati altri singoli e 
improvvisi  traslochi  verso  Italia  Viva.  Ho  rispetto  di  tutti.  Non  parlo  di 
trasformismi. Anche se mi piacerebbe emergessero di più le ragioni politiche di 
queste scelte. Per ora Tommaso Cerno, verso il quale ho simpatia, ha detto solo 
che il governo in carica è composto da "ridicoli e cialtroni". E non ci sono state 
rettifiche da parte di Iv».
 
Lo ha fatto per togliere il potere di veto a Renzi?

GOFFREDO BETTINI PRENDE APPUNTI

«No. Per togliere il potere di veto a tutti coloro che lo intendono esercitare. In un 
governo si discute, si ascolta e poi si decide. Solo l'Onu prevede l'unanimità. E 
infatti spesso è un organismo che non decide. Abbiamo di fronte la stagnazione 
economica, un debito pubblico troppo elevato, una condizione dei ceti medio-bassi 
sempre  più  sofferente.  Potrei  continuare.  Ma è  chiaro:  o  il  governo corre  alla 
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stessa velocità della crisi, o la sfiducia e il senso di impotenza si allargheranno 
sempre più. A tutto vantaggio di Salvini e della Meloni. Quante volte, in questo 
caso giustamente, lo stesso Renzi ha invocato la necessità di decidere? Questa 
invocazione deve valere anche per lui».
 
Però  così  non  correreste  il  rischio  di  consegnare  questo  potere  ai 
responsabili?
«Non  mi  pare  realistico.  Se  qualcuno  dovesse  rompere  con  la  destra,  perché 
insofferente alla brutalità che essa esprime, si troverebbe all' inizio persino un po' 
solo e in mare aperto. Semmai c'è un problema opposto. Che tipo di prospettiva 
futura siamo in grado di offrire a queste forze "coraggiose"?».
 
Un governo così raccogliticcio non farebbe una pessima impressione agli 
italiani?
«Guardi,  nonostante  tante  difficoltà,  Conte  e  il  suo  governo  mantengono  un 
rapporto  positivo  con  una  parte  grande  dei  cittadini.  È  l'incertezza,  la  paralisi 
dovuta  a  polemiche  inutili  e  strumentali  che  arrecano  danni.  Se  si  amplia 
l'appoggio  parlamentare  all'esecutivo,  non  è  un  dispetto  a  qualcuno,  ma  una 
rassicurazione per gli elettori che ci guardano con simpatia. Il Pd non ha paura del 
voto. Ma prima di arrivarci deve verificare tutte le possibilità per continuare a fare 
cose utili per l'Italia».
 
Lei  ha fatto la sua proposta.  Il  Pd è rimasto silente:  è isolato nel suo 
partito?
«Non lo so. C’è stata prudenza. Lo capisco. Sono un uomo libero, dico con civiltà 
ciò che penso, non agisco affatto dietro le quinte perché spiattello le mie idee da 
anni  scrivendo  e  parlando  pubblicamente,  sono  un  dirigente  politico  e  non  il 
consigliere di qualcuno. Quando parlo, parlo per me. Se poi qualche mia idea viene 
colta o realizzata, sono contento».
 
Bettini, ha avvisato Zingaretti prima di fare quel post su Facebook?
«Assolutamente no. Agisco in piena autonomia».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bettini-realismo-potere-ldquo-sono-mesi-che-
renzi-abbiamo-227496.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - 
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IL CINEMA HORROR PERDE UNO DEI SUOI PIÙ GRANDI MITI, ZÉ 
DO CAIXÃO, ALIAS JOSÉ MOJICA MARINS, 89 ANNI, L’UOMO 
CHE HA INVENTATO IL CINEMA DEL TERRORE IN BRASILE 

CON IL PERSONAGGIO, APPUNTO DI ZÉ DO CAIXÃO, AUTORE E INTERPRETE DI FILM 

MISERABILI MA FONDAMENTALI – ZÉ ERA UNA SORTA DI DRACULA CONTADINO MA 

CON CILINDRO, ANARCHICO, EROTOMANE BLASFEMO. CERCA LA DONNA PER FARE 

IL FIGLIO PERFETTO, MA NON SEMPRE LA TROVA. E INTANTO LE DONNE 

MUOIONO…

 
Marco Giusti per Dagospia
 

A MEIA NOIET EU LEVAREI SUA ALMA

Il cinema horror perde uno dei suoi più grandi miti, Zé do Caixão alias José Mojica 
Marins,  89  anni,  l’uomo che  ha  inventato  il  cinema  del  terrore  in  Brasile  col 
personaggio, appunto, di Zé do Caixão, “Peppino della cassa da morto”, noto in 
America  anche  come  Coffin  Joe,  autore  e  interprete  di  film  miserabili  ma 
fondamentali per qualsiasi storico del cinema di genere come “A meia-noiet eu 
levarei  sua alma”,  1964,  e  “Esta  noite  encarnarei  no teu  cadaver”,  1966,  che 
dettero il via a una saga totalmente brasiliana di film spaventosi con veri ragni 
giganteschi e ragazze fatte a pezzi perché Zé, una sorta di Dracula contadino ma 
con cilindro, mantello nero unghia gigantesca, aria da pazzo, sadico, anarchico, 
erotomane, blasfemo, cerca la donna per fare il figlio perfetto, ma non sempre la 
trova. E intanto le donne muoiono.
 
Se gli europei avevano Dracula, i brasiliani avevano Zé do Caixão. Un personaggio 
che,  a  differenza  di  Dracula,  ha  una  sua  folle  filosofia:  “L’esistenza,  cos’è 
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l’esistenza? La morte? Cos’è la morte? Non sarà la morte l’inizio della vita? O è la 
vita  l’inizio  della  morte?”.  Così  amato dalle  giovane generazioni  che quando si 
tagliò la sua unghia gigantesca, erano anni e anni che se la faceva crescere, lo 
fece sul palco di un concerto del suo gruppo rock di riferimento, i Sepultura, che lo 
avevano sempre adorato.
 

A MEIA NOIET EU LEVAREI SUA ALMA 1

Devo dire che quando lo andai a cercare a San Paolo nel 1993, più di vent’anni fa,  
per  portare  lui  e  i  suoi  film  al  Festival  di  Torino,  non  era  ancora  partita  la 
resurrezione internazionale di Zé. Lo trovai dopo un viaggio di ore alla periferia di 
San  Paolo,  in  mezzo  alle  sue  casse  da  morte  e  sopra  un  negozio  di  animali 
probabilmente  adatti  per  macumbe.  Molto  più  grasso  del  previsto,  soprattutto 
rispetto alla magrezza spettrale che mostrava nei suoi vecchi film, Zé viveva tra 
qualche  apparizione  in  tv  e  le  presentazioni  di  nuovi  supermercati  dove  si 
presentava come Zé do Caixao, vestito di nero con o senza bara a fianco e la sua 
filosofia da terrore materialista, come la chiamava Rogerio Sganzerla.

ZE DO CAIXAO AL CONCERTO DEI SEPULTURA

 
Ma  aveva  in  testa  perfettamente  il  valore  del  suo  cinema,  profondamente 
marginale e profondamente brasiliano.  Adorato da grandi registi  come Glauber 
Rocha  (“l’unico  genio  del  cinema  brasiliano”),  Rogerio  Sganzerla  (“un  genio 
totale”), Carlos Reichenbach (“come Pelé ha inventato il calcio nazionale, lui ha 
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inventato l’horror nazionale…”), da Gustavo Dahl (“forse l’unico regista brasiliano 
cinematograficamente  autoctono”)  si  vantava  di  non  aver  mai  visto  horror 
internazionali,  né  americani  né euroepei.  In  un festival  dell’horror,  il  regista  e 
produttore americano Irwin Allen, regista di “Swarm – lo sciame che uccide”, gli 
aveva chiesto quanto costavano i suoi ragni meccanici,  e lui rispose che i suoi 
ragni giganti erano tutti veri e velonosissimi, e col costo di una sola ape meccanica 
di “Swarm” lui ci avrebbe pagava tutto un film.

A MEZZANOTTE POSSIEDERO' LA TUA ANIMA

 
Sbruffone come pochi, bugiardissimo, si vantava che molte delle sue attrici erano 
morte sul  set a causa di  questi  ragni un po’  difficili  da gestire, ma non credo 
proprio che fosse vero. Penso che facesse parte del personaggio. I suoi diciamo 
attori erano reclutati per la strada del quartiere popolare dove girava i film, a Bras. 
Figlio di un torero spagnolo che poi aveva aperto un piccolo cinema nella provincia 
più rurale di San Paolo e di una cantante di tango, Zé sosteneva di aver fatto tutto 
da solo.
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ZE DO CAIXAO 4

 
Aveva girato dei “quasi” film a sette anni, aveva aperto un teatro a otto anni e a 
dieci aveva realizzato il suo primo film, “Juizo final”, sull’Apocalisse. Alla fine degli 
anni ’40 gira addirittura il suo primo horror, “Feitiçaria”, fonda la sua prima casa di 
produzione,  la  Ibéria  Cinematografica,  che  nel  1954  diventerà  Apolo 
Cinematografica, e con la quale girerà il suo primo film in 35 mm, “Sentença de 
Deus”, rimasto incompiuto per la morte di tre attrici sul set (mah…).
 

ESTA NOITE ENCARNAREI NO TEU CADAVER

Conclude invece il suo primo western, che in Brasile vengono chiamati bangue-
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bangue, “Sina do aventureiro”, che secondo Zé era anche il primo film brasiliano in 
cinemascope. A casua di un nudo di una ragazza ripresa mentre si fa il bagno, la 
Chiesa impone che il suo film venga bandito da ogni sala del paese. Prova allora 
col cinema edificante coi santi, ma il film riparatore è un disastro al botteghino. 
Fonda una rivista di fumetti, dove disegna, scrive e fa tutto lui, poi nei primi anni 
1960 fonda una scuola di cinema in una sinagoga di San Paolo, dove studiano 
molti futuri registi del cosiddetto “cinema marginal”.
 
Nello stesso tempo dirige “A meia-noite levarei sua alma”, il suo primo film con il 
personaggio di Zé do Caixao e il suo capolavoro, presto seguito da “Esta noite 
encarnerei no teu cadaver” e da “O estranho mundo de Zé do Caixao”. Il Cinema 
Novo, la nouvelle vague brasiliana si accorge di lui, i giovani registi adorano la sua 
libertà, viene scelto come protagonista per il film di Mauricio Capovila “O profeta 
da fome”, 1969. Come ben spiegano Sganzerla e Jairo Ferreira, il personaggio di 
Zé, sembra essere esistito da sempre.

“Visione  provinciale  del  demonio,  cilindro,  basette,  unghie  lunghe,  perverso, 
stiamo davanti a un diavolo brasiliano, circense. Il suo individualismo esacerbato, 
anarchico, è la giusta e comprensibile reazione al processo di appiattimento a cui 
sono sttoposte le masse nel continente latino-americano. Con le sue componenti 
megalomani e messianiche, Zé do Caixão attinge sicuramente a un sentimento di 
rivincita  del  lumpen-proletariato  contro  l’ordine  stabilito”.  Carlos  Reichenbach, 
dopo la visione di un altro horror di Mojica, “Ritual de um sadico”, che uscirà dopo 
dodici  anni  di  attesa  in  censura,  si  lancia  a  definirlo  un  “folle,  un  genio  del 
disgusto, il più grande uomo di cinema mai esistito nell’emisfero sud”. Un’opera 
che “rappresenta la fine del cinema imbecille, caustico, finto.
 
Film maschio, pagano, senza vergogna. I geni diventeranno bestie e andranno a 
pascolare dopo averlo visto. Glauber non esiste più. (..) E’ una di quelle cose che 
appare  solo  una  volta  nella  vita”.  Dopo  Zé,  Mojica  si  inventa  un  nuovo 
personaggio, Finis. Una sorta di Anticristo. Ma gira davvero di tutto. La censura gli 
taglia le scene migliori? Lui le riprende, le rimonta e le ripresenta in censura come 
fossero un nuovo film e la censura non se ne accorge. Negli anni ’80, con la crisi  
del cinema, si butta sul porno, sia soft che hard, che firma col nome di J. Avelar, 
col desiderio di vendicarsi così di un noto critico di Rio che non lo amava. Gira con 
un hard con un cane infoiatissimo, “24 horas de sexo ardente”, visto il successo 
cerca  di  ripeterlo  con  “48  horas  de  sexo  alucinante”,  va  a  ricercare  il  cane 
protagonista ma scopre che il padrone gli ha fatto fare una brutta fine.
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JOSE MOJICA MARINS

 Aveva visto il film e aveva concluso che “era un cane vizioso, l’ho ammazzato”. 
Allora gira con una gigantesca mucca meccanica dove mette dentro una donna 
nuda…  Zé  non  si  ferma  di  fronte  a  niente,  Ivan  Cardoso  lo  omaggia  di  un 
documentario sulla  sua vita,  fa  molta tv,  sia  come attore  nelle  telenovelas,  lo 
ricordiamo come “Lucio Fera” nella serie “Olho por olho” di Rete Manchete, sia con 
programmi suoi. Dagli anni ’90 diventa un vero personaggio di culto e inizia la sua 
glorificazione.

ZE DO CAIXAO 6

 
Roger Corman lo viene a trovare a San Paolo, lui sostiene che anche Coppola fosse 
venuto a trovarlo. “Cosa vogliono da noi questi demoni americani, abbiamo già i 
nostri, quelli nazionali!”. La diffusione dei suoi film prima in dvd e poi su Internet 
lo rende molto più popolare in tutto il  mondo. Torna addirittura alla regia e al 
personaggio di Zé do Caixão con un film bello e maledetto atteso da 40 anni, 
“Encarnaçao  do  demonio”,  col  quale  chiude  la  sua  trilogia.  Un  film  che  verrà 
mostrato  a  Venezia  sotto  la  direzione  di  Marco  Muller  e  che  lascerà  il  segno, 
perché, anche se i tempi sono cambiati, Zé non ha perso nulla della sua forza 
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eversiva e politica.

ZE DO CAIXAO 1

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-cinema-horror-perde-suoi-
piu-227497.htm

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

E' morto Larry Tesler, inventore del taglia, copia e incolla

20 Febbraio 2020

Larry Tesler  è morto lunedì scorso all'eta di 74 anni. Il nome potrà non risultare familiare al 

grande pubblico - si potrebbe dire lo stesso per  Matti Makkonen che ci ha lasciati nel 

2015 (chi ricorda cosa ha inventato?) -  ma è certo che chiunque abbia un minimo di 

dimestichezza con un qualsiasi programma per l'editing di testi e immagini conosca  una delle 

sue più importanti invenzioni: i comandi per eseguire le operazioni di taglia/copia e 
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incolla.

A riportare la notizia del decesso di Tesler è anche Xerox, e non a caso visto che l'informatico ha 

sviluppato le popolari  funzioni lavorando a partire  dal 1973 come  ricercatore presso lo 

Xerox Palo Alto Research Center (PARC) - il centro si è poi separato da Xerox nel 2002. 

Il progetto portato avanti in collaborazione con Tim Mott riguardava lo sviluppo dell'editor di 

testo Gypsy all'interno del quale vennero integrate le sopraccitate funzioni, insieme ad ulteriori, 

ora altrettanto popolari, come la ricerca e la sostituzione delle parole.

L'interfaccia dell'editor di testo Gypsy. Credits: Computer Hystory Museum

Il  curriculum di Tesler  descrivere in maniera dettagliata il  lavoro svolto in quegli  anni,  ovvero 

sviluppare, realizzare e testare funzioni per le interfacce grafiche che sarebbero divenute negli anni 

a venire uno standard per il settore, tra cui:

● l'inserimento o la sovrascrittura del testo senza entrare in una modalità specifica, 

semplicemente con un click o trascinando e quindi digitando

● lo spostamento o la copia del testo senza entrare in una modalità specifica utilizzando  

il taglia/copia e incolla

● trova e sostituisci, digitare o incollare in un modulo testo che può essere modificato 

prima e dopo la ricerca

1102



Post/teca

In breve, a partire dai primi anni '70 del secolo scorso, Telser ha dato un contributo fondamentale 

verso la rivoluzione informatica che negli anni successivi sarebbe avvenuta: il  passaggio dalle 

interfacce uomo-macchina di tipo testuale a quelle grafiche. Nel suo sito ufficiale 

Tesler sottolinea di essere stato erroneamente identificato come il padre dell'interfaccia grafica dei 

Macintosh, ma precisa:  non lo sono stato, ma un test di parternità potrebbe smascherarmi come  

uno dei suoi molti nonni.

I rapporti tra Tesler e lo stesso Steve Jobs non mancarono: il co-fondatore di Apple 

visitò il PARC nel 1979 e fu proprio l'informatico a mostrargli il funzionamento di Xero Alto, il  

primo computer  dotato di interfaccia grafica e da cui la  Casa della Mela trasse ispirazione per 

realizzare l'altrettanto storico Apple Lisa, che arrivò solo 4 anni più tardi. L'anno dopo (nel 1980) 

Larry Tesler iniziò a lavorare per Apple, partecipando, tra l'altro, ai progetti di sviluppo 

degli Apple Lisa, Newton e Macintosh. Un sodalizio durato quasi 20 anni: dopo aver lasciato Apple 

nel 1997, Tesler lavorò per Amazon, Yahoo e 23andMe.

fonte: https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n517101/larry-tesler-taglia-copia-incolla-morto-addio/

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

È morto Larry Tesler, l’inventore del copia e incolla / di Alessio Foderi
20 FEB, 2020

Venuto a mancare all’età di 74 anni, ha lasciato un'enorme eredità nel mondo dell’informatica. 

Grazie alle sue intuizioni negli anni Settanta, oggi è possibile copiare e incollare un testo senza 

riscriverlo. Nella sua lunga carriera ha lavorato per Xerox, Apple, Amazon e Yahoo

L’informatico statunitense Larry Tesler è morto lunedì 17 febbraio 2020 

all’età di 74 anni. Ai più questo nome potrebbe non dir nulla, ma se si nomina la 

funzione del copia e incolla tutti sanno a cosa ci stiamo riferendo. O almeno tutti 

1103

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51567695
https://www.wired.it/author/afoderi/
https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n517101/larry-tesler-taglia-copia-incolla-morto-addio/


Post/teca

coloro che hanno un minimo di dimestichezza con un qualsiasi programma per 

l’editing di testi e immagini. Ecco, negli anni Settanta, è stato proprio Tesler 

l’inventore dei comandi taglia, copia e incolla, quella che possiamo considerare 

un’eredità fondamentale dell’informatica moderna, visto che ancora oggi li 

usiamo su computer, smartphone e tablet. La notizia della scomparsa è stata 

diffusa solo nelle ultime ore e ha commosso l’intera Silicon Valley.

Xerox

✔

@Xerox

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry 

Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so 

please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0

https://

xerox.bz/2PboMOe
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Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

1.456 utenti ne stanno parlando

“La vostra giornata lavorativa è più facile grazie alle sue idee rivoluzionarie”, ha 

twittato Xerox, la società in cui l’informatico Tesler iniziò la sua lunga carriera, 

proseguita poi in Apple, Amazon e Yahoo. Nato nel 1945 a New York, Tesler ha 

studiato informatica all’Università di Stanford, e dopo la laurea si è dilettato nella 

ricerca sull’intelligenza artificiale, prima di approdare allo Xerox Palo Alto 

Research Center (Parc) dove è rimasto fino al 1980. Quando era arrivato, nel 

1973, il laboratorio di Parc stava lavorando su prototipi di computer del 

futuro, ovvero si faceva ricerca su soluzioni innovative in termini di software in 

grado di poter migliorare – e semplificare – l’utilizzo delle macchine.

In questo contesto, due anni dopo il suo arrivo, Larry Tesler sviluppato un 

progetto insieme al collega Tim Mott riguardo un programma di video-scrittura di 

testo, Gypsy, all’interno del quale vennero integrate le funzioni copia e incolla 

insieme ad altre altrettanto popolari, come, ad esempio, la ricerca e la sostituzione 

delle parole. All’epoca i computer erano macchine totalmente diverse – nel 
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software e nell’hardware – rispetto a come li concepiamo oggi. E, proprio 

pensando alla difficoltà di dover riscrivere ogni volta porzioni di testo – 

interrogativo che, grazie a lui, in questo millennio non ci siamo posti – Tesler 

aveva elaborato il copia e taglia (copiare soltanto o copiare rimuovendolo) e 

incolla nel secondo step. La funzione venne introdotta in Gypsy dal 1974, senza 

immaginare che avrebbe rivoluzionato i decenni successivi.

Ma Larry Tesler è stato anche il primo a usare un computer portatile su un 

aeroplano e a dimostrare a Steve Jobs un sistema grafico di simboli e icone che 

avrebbe cambiato per sempre l’informatica. Erano sempre gli anni Settanta, infatti, 

quando aveva partecipato alla realizzazione dello Xerox NoteTaker, uno dei primi 

computer portatili. Pesantissimo, ne aveva testato le funzionalità anche durante un 

volo, per la prima volta. Ma uno dei suoi incontri fondamentali è avvenuto nel 

1979, quando Steve Jobs era andato in visita a Parc ed era rimasto affascinato dalle 

innovazioni su cui stava lavorando Tesler, tanto che decise di riprenderle per i 

primi prodotti Apple (più volte ha ribadito che anche gli artisti 

rubano).
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Dopo la fine dell’esperienza lavorativa presso Xerox, Tesler aveva deciso di 

andare a lavorare proprio la Apple di Steve Jobs. Il suo comando venne prima 

incorporato nel software Apple sul computer Lisa: era il 1983. Qualche anno dopo 

venne inserito sul primo Macintosh. Nell’azienda della mela è rimasto per ben 

17 anni, fino al 1997. Proprio negli anni Novanta, Tesler aveva collaborato allo 

sviluppo di Newton, una specie di palmare che si può considerare un tablet ante 

litteram. Dopo aver lasciato Apple, ha avviato una formazione nel settore 

dell’istruzione e ha lavorato per brevi periodi presso Amazon e Yahoo.

Un chiodo fisso nella sua carriera è stato il voler promuover il concetto di 

interfacce facili da usare: una caratteristica per lui fondamentale quando si 

parla di usabilità di un sistema informatico. Non a caso utilizzava spesso 

l’espressione “What you see is what you get” (ciò che vedi è ciò che è). Lui si 

riferiva soprattutto al fatto che quello che compare sullo schermo deve avere le 

stesse connotazioni anche su carta. Oggi possiamo applicare questa filosofia anche 

per le pagine web, ad esempio. Un’altra fissazione, sempre in un’ottica di 

semplificare la vita all’utente, era l’abolizione delle finestre modali 
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(modes, in inglese): ne era talmente convinto che il suo sito si chiamava 

“nomodes.com”, il suo account Twitter @nomodes e persino la targa della sua 

auto recitava “No Modes“. Nel 2012, parlando della febbre della Silicon Valley 

alla Bbc ha detto: “C’è un elemento molto forte di eccitazione, nel fatto di poter 

condividere ciò che hai imparato con la prossima generazione“.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2020/02/20/larry-tesler-inventore-copia-incolla/

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

“SONO ARRIVATO A OXFORD GRAZIE A UN TRAFILETTO DI GIORNALE TROVATO DA 

MIA NONNA” - INTERNET, LE CONFERENZE SOLD OUT E I NEOLOGISMI VIRALI 

(COME “ONLIFE”, SEMPRE CONNESSI), 

PARLA IL FILOSOFO LUCIANO FLORIDI

“L’INFOSFERA? LO SPAZIO, NEL SENSO DI DOVE INCONTRO GLI AMICI E LITIGO, 

NON È PIÙ SOLO ANALOGICO. VIVIAMO UN CONTINUUM, DA FACEBOOK ALLA 

PIAZZA DELLE SARDINE. E NON È COMUNICAZIONE, È UN AMBIENTE IN CUI 

VIVIAMO” 

 
Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”
 

Teatro pieno, pubblico  pagante,  fila  fuori.  Non capita  spesso,  per  ascoltare  un 
filosofo. Però Luciano Floridi, italiano con cattedra a Oxford, incarichi in organismi 
internazionali dall' Ue all' Unesco, consulente di colossi come Google e Microsoft, è 
stato  il  primo  a  occuparsi  di  Etica  del  digitale  ed  è  anche  uno  straordinario 
divulgatore e generatore di neologismi virali, come infosfera, quarta rivoluzione, 
iperstoria, e onlife, per intendere né online né offline ma sempre connessi.
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LUCIANO FLORIDI

 
Il suo ciclo di lezioni «Pensare l' infosfera», che è anche il titolo del suo ultimo libro 
per Raffaello Cortina Editore, sta facendo il sold out al teatro Franco Parenti di 
Milano (ultimo appuntamento lunedì 24, alle 19). Lui dice che non se l' aspettava, 
«data la natura difficile del titolo e del relatore». E un po' è il  riconoscimento 
tardivo  del  Paese  che  l'  ha  lasciato  andar  via,  trent'  anni  fa,  cervello  in  fuga 
partito, ammette, «non tanto volentieri».
 
Lei come arriva a Oxford?
«Vincendo  un  concorso  per  la  tesi  di  laurea  all'  estero.  Era  un  trafiletto  sul 
giornale, trovato da mia nonna. Un giorno mi fa "hai letto questa cosina? Tu che 
vai  bene  a  scuola  dovresti  provarci".  Ricordo  il  mio  scetticismo  da  ventenne 
romano negli  anni  '80.  Pensai:  figuriamoci  se  vinco  proprio  io.  Invece  vinsi  e 
scrissi la tesi fra le università di Oxford e di Warwick».

 
Ha desiderato subito fermarsi lì?
«Tutt' altro. La tentazione di tornare in Italia c' era sempre, ma cercavo risposte a 
tante domande che mi hanno spinto ad andare altrove, finché non ho trovato un 
ambiente in cui potevo lavorare e trovarle. Ho fatto tanti anni di pendolarismo, 
però in Italia non ho mai vinto un concorso per dodici anni.
 
Era tutto un perdi il concorso in Italia, fai il master in Inghilterra; perdi il dottorato 
in Italia, lo fai in Inghilterra; non trovi il posto di ricercatore qui, lo trovi lì...Ping 
pong, ping pong. Poi, a forza di insistere, ho vinto un concorso a Bari, da associato 
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di Logica. Sono stato lì per quattro anni, ma ho capito che era troppo tardi per 
rientrare e diventare ordinario, e sono tornato in Inghilterra».
 
Quanto studiava da ragazzo?

LUCIANO FLORIDI LA QUARTA RIVOLUZIONE

«Andavo a dormire col libro in mano, mi svegliavo col libro in mano. Ho fatto un 
anno  di  panini  al  formaggio,  tutti  i  giorni,  senza  fine.  Ho  preso  lo  scorbuto: 
malnutrizione e mancanza di vitamine, non lo raccomando a nessuno».
 
L' intuizione del digitale?
«Fine anni '80. Arriva Internet, che è ancora solo per militari e accademici, ma io 
ricordo l'  effetto che mi fece: uno schiaffo in pieno volto, inatteso, mi avrebbe 
fatto meno impressione».
 

Dov' era in quel momento?
«A casa dei miei, a Roma. Aprii un file che era a Warwick. Da quel momento, 
ripetevo:  è  una  rivoluzione.  Le  pernacchie  che  ricevevo...  Sono  quasi  finito 
disoccupato, mi ero perso in studi che non importavano a nessuno. I primi erano 
sulla disinformazione online: le fake news. Era l' 89-'90 e non c' era il web».

 
Quando capisce che era il filone giusto?
«Invitato  dall'  Unesco  a  Parigi,  nel  '95.  Ho  fatto  un  discorso  su  Internet  ai 
rappresentati di 196 Paesi.  Avevo 30 anni,  ero l'  unico filosofo a occuparmi di 
digitale».
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Quando parla in teatro che cosa inchioda di più l' attenzione?
«Il passaggio del capire l'  oggi per disegnare il domani, nel senso di design di 
società, legislazione, economia, cultura, ricerca, ruolo internazionale dell' Italia».

 
L' infosfera è la nuova biosfera?
«Lo "spazio", nel senso di dove faccio la spesa, dove incontro gli amici, dove litigo, 
non è più solo analogico, ma è fatto anche di informazioni. Viviamo un continuum, 
da  Facebook  alla  piazza  delle  sardine.  E  questo  non  è  comunicazione,  è  un 
ambiente in cui viviamo».
 
Perché teorizza una «quarta rivoluzione»?

«La prima, con Copernico,  ci  ha tolto centralità  nell'  universo,  la  seconda con 
Darwin ce  l'  ha tolta  nella  biologia,  la  terza con Freud ha tolto  centralità  alla 
mente. Ora, col digitale, interagiamo con oggetti che fanno cose al posto nostro e 
sfidano il nostro senso di unicità. Il computer gioca a scacchi meglio di noi e ci 
chiediamo: allora, io chi sono? Ma questa perdita di centralità è un impoverimento 
che è un arricchimento, perché ci costringe a mettere al centro le relazioni con l' 
altro. Non è saper giocare a scacchi che ci rende eccezionali, è magari il desiderio 
di giocarci, il fatto che vorremmo vincere o che gioco peggio perché gioco con mia 
nipote e voglio che vinca lei».
 

Nei ringraziamenti  di  un suo libro,  scrive che deve a sua moglie Anna 
Christina  De  Ozorio  Nobre  «non  solo  una  vita  di  amore,  ma  anche  l' 
intuizione di parlare di quarta rivoluzione».

«Le devo anche il suggerimento di puntare sull'  infosfera. L' ho nominata e ha 
detto: è una parola bellissima, devi lanciarla. È stata lei a scoprire il filosofo prima 
di ogni altro.
Ci siamo conosciuti a Oxford, dov' è ordinaria di Neuroscienze, e ne ho una stima 
illimitata.  La  quarta  rivoluzione  era  una  nota  in  un  articolo  per  una  rivista 
specialistica e lei: "Ma questa finalmente è una cosa su cui investire!". Quando sei 
immerso  fra  cose  tutte  interessanti,  è  fondamentale  avere  qualcuno che,  dall' 
esterno, con prospettiva intelligente, ti dice: tutte queste cose sono belle ma per 
pochi; queste sono belle ma per tanti».

VIA: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-sono-arrivato-oxford-grazie-trafiletto-
giornale-trovato-227442.htm
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Del corpo singolare. Politica, sapere, potenza / di Alice Dal Gobbo

Pubblichiamo oggi la recensione di Alice Dal Gobbo al libro Le Pieghe 
del Corpo, a cura di Antonio Donato, Leonardo Tonelli e Eduardo Galak, 
di recente uscita per Mimesis Edizioni (2019, pp. 154). 

****

Le Pieghe del Corpo, a cura di Antonio Donato, Leonardo Tonelli e 
Eduardo Galak, è una pubblicazione a lungo dovuta, che nonostante si situi 
all’interno di un più ampio dibattito delle scienze sociali e umane, quello 
sul corpo, propone una lettura originale almeno per quanto riguarda il 
panorama italiano. Originale perché, se del corpo si è molto parlato negli 
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ultimi decenni, nel dibattito filosofico, in biologia o psicologia, raramente 
invece lo si trova al centro di riflessioni (anche empiriche) sulle modalità e 
le tecniche con cui il corpo viene “educato” ad esistere proprio da quelle 
discipline che al corpo si dedicano: l’educazione fisica, il discorso sugli 
stili di vita e la salute, lo sport. In questa collettanea emerge la volontà di 
rappresentare il corpo nella materialità dei processi che lo interpellano 
direttamente, nella sua collocazione all’interno dello spazio sociale, ma 
anche e soprattutto nel suo essere veicolo e resistenza al disciplinamento di 
un potere sempre più capillare e capillarmente operante.

Frutto di un dialogo tenutosi tra studiosi di diverse discipline, promosso 
dall’associazione Leib, non si tratta di un trattato unitario ma piuttosto di 
una visione sfaccettata che comprende diverse sensibilità e al contempo le 
riunisce secondo un filo conduttore comune. Tale impostazione tradirebbe 
per altro l’orientamento stesso degli autori, di spinoziana ispirazione, volto 
ad investigare che cosa può molto più di che cosa è un corpo. Si 
forniscono invece istantanee diverse, che ci immergono per lo spazio della 
lettura di un capitolo in mondi tra loro anche distanti, per poi riportarci 
all’esperienza situata del nostro stesso essere corpi, a come siamo stati resi 
i corpi che siamo – a scuola, attraverso i media, dal discorso medico. 
L’obiettivo comune, ci dicono, è quello “di sottrarre il concetto di corpo 
tanto al determinismo biologico quanto a quello culturale, dispiegandolo 
come luogo di soggettività e come punto di partenza di ogni 
trasformazione sociale” (p. 7). Nel fare ciò, è necessario “interpellare ciò 
che è corporeo a partire dalla comprensione di ciò che è moderno e 
viceversa” (p. 8). In altre parole, il corpo è uno dei luoghi in cui avviene 
un incontro, produttivo repressivo ed emancipatorio insieme, tra pensiero 
filosofico, storia, pratica scientifica, tecniche di governo e politica. 
Interrogarlo significa fare i conti con i modi in cui il mondo è stato 
costruito a partire dalla modernità, trovarne le impasse, inventare nuovi 
modi di dire, studiare e praticare il corpo – nell’ottica di una sua 
liberazione dai dispositivi di dominio che lo plasmano, abbracciano, 
attraversano.

I contributi (tocca notarlo: prevalentemente maschili in questo primo 
volume) sono introdotti da un utile testo di Antonio Donato che colloca la 
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collettanea dentro un filone di critica sociale ascrivibile alle riflessioni 
foucaultiane, trans-femministe queer, ai disability studies e alle prospettive 
decoloniali. Tratto quest’ultimo significativo poiché propone la centralità 
di prospettive extraeuropee nell’interpretazione di fenomeni e questioni 
anche molto “locali”, poiché per capire, resistere e cambiare le pratiche di 
dominio che caratterizzano le società a noi geograficamente prossime non 
si possono non fare i conti con la prospettiva di un Altro colonizzato che è 
stato insieme creato dall’Europa e che l’ha creata, che tenta di liberarsene e 
in questo processo fornisce strumenti per la sua stessa liberazione. Proprio 
in una congiuntura di radicale crisi della modernità la critica ai dispositivi 
di potere medici, pedagogici, sportivi si rende evidente che la critica 
all’eurocentrismo non può venire solo dal di dentro. Un processo di 
liberazione del corpo necessita invece una sua “decolonizzazione 
permanente” (p. 27) che lo sbrogli dalle maglie di un sapere scientifico 
oggettivante, ma anche dal suo opposto complementare: un troppo radicale 
costruzionismo che lo renda materia malleabile e manipolabile a 
piacimento.

Il ragionamento di Eduardo Galak prosegue in questa problematizzazione: 
l’educazione fisica della (prima?) modernità, quella che deve seguire 
categorie e dettami scientifici, oggettivizza il corpo rendendolo qualcosa di 
fisso, catalogabile, disciplinabile; d’altro canto, la svolta culturalista nega 
autonomia a questo oggetto-corpo rendendolo una produzione culturale e 
sociale – ma così facendo naturalizza il sociale. Entrambi questi approcci 
non fanno che sancire e riprodurre degli ordini di normalità fisica ed 
estetica nonché di comportamento. Ce lo dimostrano le rappresentazioni 
mediatiche che opportunamente l’autore pesca da più parti del mondo: 
Unione Sovietica e Argentina, Italia fascista e Francia, Germania. Come 
evitare allora che le nostre pratiche intellettuali e materiali finiscano per 
fissare i corpi in modo escludente? L’autore ci propone una via – quella 
spinoziana per l’appunto: non chiedere che cosa sia un corpo, ma cosa 
puòun corpo. Così facendo la risposta sarà sempre contingente, dovrà fare 
i conti con il qui ed ora degli assemblaggi materiali e culturali in cui le 
relazioni si svolgono. E soprattutto avrà a che vedere, più che con la 
normalità, con lo scarto, la devianza, poiché la potenza è un altro rispetto 
al dato, è vivere nel senso di rivendicare un proprio essere costantemente 
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singolare e in divenire.

Si tratta di ciò che Gianluca de Fazio chiama, nel capitolo successivo, la 
“selvatichezza” del corpo (p. 60): questo suo collocarsi in una posizione 
ambigua, oggetto, soggetto – entrambi o forse nessuna delle due? Ecco che 
forse, volendolo fare, possiamo caratterizzare ontologicamente il corpo 
come ciò che dal punto di vista della potenza non è altro che la differenza 
da sé, dagli altri, la capacità stessa di tracciare differenze. Ma a questo 
punto il ragionamento si sposta più apertamente su un piano etico-politico. 
Nel suo essere differenza, infatti, il corpo in quanto vivente traccia una 
linea “normativa”, una linea di desiderio potremmo dire, che rifiuta il 
dover-essere imposto da morali o categorie esteriori e astratte. Ciò non può 
prescindere da una riflessione sulle condizioni e le modalità in cui le 
potenze si esprimono e soprattutto su come far sì che tali condizioni siano 
capaci di accogliere i corpi come “soggettività viventi” (p. 65), la cui 
esistenza non necessita di una legittimazione scientifica o sociale. 
Accogliere il corpo, anche nella nostra pratica di ricerca, non tanto per 
quello che è, ma per quello che può e desidera all’interno e attraverso le 
relazioni.

Che cosa significhi la potenza del corpo nelle relazioni spaziali e politiche 
ce lo dimostrano le pratiche di Capoeira e Parkour nella città di Torino, 
descritte da Nicola De Martini Ugolotti. In questa città “rigenerata” in cui 
la diversità viene non solo accolta ma pubblicizzata a fini turistici e 
propagandistici come bandiera di convivenza e multiculturalismo, il modo 
in cui i corpi dei danzatori sono respinti, attratti e incanalati negli spazi 
urbani racconta una storia diversa. Il decoro urbano si costruisce attraverso 
la definizione di spazi “giusti” dove l’espressione corporea viene 
apprezzata perché costruita come una performance, uno spettacolo, mentre 
il resto dello spazio urbano si chiude a questi soggetti e alle loro contro-
condotte, ai loro modi resistenti di definire che cosa sia, ad esempio, una 
piazza, una strada, un muro. Il perseverare in queste scomode pratiche di 
danza ha quindi un senso normativo, per quanto implicito, di reclamare la 
possibilità della differenza di cui proprio il corpo (in movimento) si fa 
portatore.
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 Questione completamente diversa ma, in fondo, affine, è quella che si 
pone Alessandro Bortolotti nel suo contributo: l’educazione motoria e lo 
sport per come vengono strutturati socialmente e istituzionalmente e così 
resi parte del processo di socializzazione dei soggetti. Pratiche 
apparentemente a-politiche, lo sport e l’educazione fisica sono invece 
fortemente legate alle dinamiche di potere e governo delle società dal 
momento che sono potenti veicoli di incorporazione di norme, valori e 
costrutti sociali – che col tempo si traducono in habitus, modi di vivere 
naturalizzati, carnalità della cultura. Non l’attività fisica in sé, ma i 
significati che le sono attribuiti, le forme e le modalità che acquista, si 
fanno portatori di ideologie specifiche. Si spiega quindi come lo sport sia 
stato veicolo di affermazione di politiche molto diverse tra di loro, da 
quelle dittatoriali a quelle (neo)liberali. Ma ciò non dovrebbe suggerire che 
l’educazione del corpo sia naturalmente o direttamente collegata a queste 
forme di governo. Al contrario, pratiche che promuovano l’autonoma e 
creativa costruzione di rapporti significativi con il proprio corpo e con il 
suo ambiente potrebbero, come suggerisce la Prasseologia Motoria, essere 
dei veicoli di emancipazione.

La collettanea si chiude con un capitolo a più mani che tocca un tema 
pressante nel presente dei nostri corpi: quello di salute e movimento. Fa 
parte della nostra quotidianità il discorso biomedico che vede la salute 
come un che di contrapposto alla malattia, fatto di specifici indicatori da 
tenere sotto controllo attraverso una razionale gestione del movimento e 
della dieta. Se attraverso questi discorsi il soggetto viene responsabilizzato 
e così disciplinato a delle condotte socialmente accettate, c’è da chiedersi 
non soltanto quale pratica corporea possa sfuggire a queste maglie 
normalizzanti, ma anche che tipo di sapere, quale scienza, possa 
accompagnare questo processo. Gli autori identificano nella scienza della 
complessità, che definiscono post-cartesiana, questa possibilità: una 
scienza in cui processi non lineari si intrecciano in modi imprevedibili e 
incalcolabili, che di nuovo sottolineano l’irriducibilità del corpo-soggetto 
ad alcun determinismo sia esso “naturale” o “sociale”.

I diversi contributi portano quindi, partendo dal tema delle discipline e 
delle pratiche corporee, una visione più ampia circa il modo in cui tutta la 
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modernità ha costruito e veicolato dei modi di essere sociali e politici ben 
precisi, in particolare attraverso l’utilizzo di dispositivi di sapere e del 
discorso scientifico. Questo paradigma moderno si è basato su una 
separazione tra la mente-soggetto e il corpo-oggetto, giustificando la 
sottomissione del secondo a categorie astratte di normalità e devianza, 
salute e malattia, bellezza e bruttezza che hanno fatto sì che il corpo 
divenisse il luogo di “condotte” funzionali al mantenimento dei sistemi di 
potere e delle istituzioni tipici della modernità stessa. Tale costruzione è 
costantemente attiva e dà forma alle nostre esistenze, eppure è stata 
sottoposta a critiche sia pratiche che intellettuali o scientifiche. Tale critica 
si accompagna ad un declino molto più generalizzato della modernità 
capitalista nel suo complesso.

Ed è a questo punto che si intuisce l’urgenza e l’importanza di riprendere e 
approfondire un tema, come quello del corpo, che è per altro presente 
attraverso tutto il pensiero della modernità e, come suggerisce De Fazio, 
ne è in qualche modo “consustanziale” (p. 57). In questa crisi è infatti 
necessario ripensare non i nostri stili di vita, ma i modi di vita. La 
“conversazione” che prende forma nei diversi contributi rende evidente 
che questi non possono prescindere da un ripensamento importante del 
corpo come veicolo di socializzazione, esplorazione e apertura al mondo. 
Se non possiamo facilmente trovare, e forse non vorremmo nemmeno 
farlo, delle ricette alternative a quelle moderne nelle pratiche di 
soggettivazione con e attraverso il corpo, al contempo il libro pare darci 
una direzione di investigazione interessante: quella della singolarità, 
dell’irriducibilità e della differenza come caratteristiche ontologiche del 
corpo e più ancora dell’esistenza. Lontano però da qualsiasi tentazione 
“culturalista” o strutturalista, non ci si restituisce un corpo scritto dalla 
società e dimentico dei suoi limiti e della sua esistenza relazionale, situata, 
concreta. Abbiamo una nuova visione del corpo-materia come già sempre 
un corpo-soggetto: qualcosa di vivente e per questo creativo e in continuo 
divenire.

Tale prospettiva mette profondamente in discussione molte categorie della 
modernità, che derivano da una problematica divisione tra mente-soggetto 
e corpo-oggetto. Ci chiama per esempio a ripensare le categorie della 
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morale e dell’etica. Se il corpo ha una sua “normatività”, una sua capacità 
di discernere giusto e sbagliato nei contesti concreti, allora una morale 
astratta e universale non farà che negare questa sua singolare capacità 
mentre l’etica si dovrà fare est-etica, capacità di valutare azioni e 
situazioni per ciò che possono, o permettono, ai corpi. Ecco che allora la 
politica si fa essa stessa non più luogo di governo, di implementazione di 
universali diritti e universali categorie che si calano sul mondo e sui 
soggetti in modo indifferente rispetto a ciò che essi possono. La politica, 
forse, dovrà essere una pratica in cui costruire le condizioni in cui le 
singolari potenze dei corpi in relazione possano essere accolte 
semplicemente in quanto esistenti. Infine, in tempi in cui la materialità del 
mondo tutto ci si rende ineludibilmente evidente nella sua incontrollabilità 
e irriducibilità attraverso la crisi ecologica – allora il corpo, questo corpo 
anch’esso irriducibile, può essere luogo di connessione e consapevolezza, 
nonché di educazione al co-abitare la complessità del mondo.

fonte: http://effimera.org/del-corpo-singolare-politica-sapere-potenza-di-alice-dal-gobbo/

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

20200221

Perché il taglio dei parlamentari ha effetti sul modello di democrazia / di 
Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
24 Agosto 2019

La  riforma  costituzionale  che  prevede  il  cosiddetto  “taglio  del  numero  dei 

parlamentari”,  cioè  la  diminuzione  di  più  di  un  terzo  di  deputati  e  senatori, 

sembra lo scoglio su cui rischia di arenarsi l’ipotesi di un nuovo governo che unisca 

Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. I primi paiono porre la modifica 

come condizione per qualsiasi alleanza. I secondi  non la ritengono una priorità  e 

anzi sono tendenzialmente contrari ad essa.

Ora,  la drastica riduzione dei parlamentari che cosa comporta e come 

incide sul funzionamento della nostra democrazia? Certo non consente un 

risparmio decisivo per le casse del Paese. Secondo l’Osservatorio sui conti pubblici 
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guidato da Carlo Cottarelli, si sostanzierebbe in 57 milioni di euro all’anno, pari allo 

0,007 % della spesa pubblica. Una bella somma in sé considerata ma tutto sommato 

irrisoria se paragonata al bilancio dello Stato.  Il principale argomento con cui la 

riforma viene presentata non si rivela, dunque, particolarmente convincente.

A livello simbolico, poi, l’eliminazione di 230 deputati e 115 senatori manda 

un segnale preciso circa la scarsa considerazione di cui godono gli “onorevoli” e, con 

essi,  le  aule  che  occupano.  In  un  periodo  nel  quale  le  scelte  politiche  vengono 

adottate sempre più spesso al di fuori delle sedi istituzionali, non ci pare un dato 

incoraggiante.

Ma l’esito più importante, anche se forse meno immediato, di tale riforma sarebbe 

un altro.  Come noto,  il  nostro sistema elettorale è una combinazione di 

proporzionale  e  maggioritario.  In  particolare,  al  Senato  -  ove  i  seggi  sono 

attribuiti  esclusivamente  su  base  regionale  -  la  diminuzione  dei  parlamentari 

comporterebbe  una  più  esigua  rappresentanza  dei  partiti  minori,  specie  nelle 

regioni  meno  popolose  alle  quali  sarebbero  garantiti  non  più  sette  ma  solo  tre 

senatori (Molise e Valle d’Aosta continuerebbero ad averne rispettivamente due e 

uno). In tali regioni, sarebbero eletti soltanto i rappresentanti dei partiti più votati, 

con un evidente sacrificio delle minoranze.

Per ovviare a questi effetti distorsivi della rappresentanza, da più parti si sottolinea 

la necessità di accompagnare la riforma costituzionale con una nuova 

legge  elettorale pressoché  interamente  proporzionale.  In  altri  termini, 

ammettendo pure  una  soglia  di  sbarramento,  si  tornerebbe a  un  sistema molto 

simile  a  quello  in  vigore  prima  del  referendum  del  1993,  che  condusse  a  una 

modifica  in  senso  prevalentemente  uninominale  maggioritario.  Il  fine  allora  era 

quello di favorire un più stretto rapporto fra elettori ed eletti nei collegi e consentire 

ai cittadini di dare indicazioni circa la coalizione destinata a governare.

Le leggi elettorali susseguitesi dal 2005 al 2015, in verità, hanno progressivamente 

ripudiato tale modello, abbandonando il collegio uninominale e innestando su 

impianti proporzionali cospicui premi di maggioranza, venuti però meno a seguito 

degli interventi della Corte costituzionale del 2014 e del 2017.

La  legge  elettorale  del  2017,  quella  oggi  in  vigore,  ha  poi  resuscitato  i  collegi 

uninominali,  sia  pure  per  poco  più  di  un  terzo  dei  seggi,  che  favoriscono  i 

raggruppamenti più forti e al contempo rafforzano i legami territoriali tra elettori e 
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rappresentanti.  Ed  è  proprio  questa  parte  che  sarebbe  eliminata  se  il  sistema 

tornasse proporzionale.

Precisiamo: come spesso accade per le grandi opzioni di architettura costituzionale, 

non  vi  sono  scelte  “giuste”  o  “sbagliate”  tout  court.  A  dispetto  di  quanto  la 

discussione  pubblica  ci  abbia  di  recente  abituato,  a  parte  soluzioni  davvero 

estemporanee  e  strampalate,  sono  svariate  le  alternative  che  un  legislatore 

riformista  ha  di  fronte.  Occorre,  però,  avere  ben  presente  che  assetti  diversi 

producono effetti diversi.

Una  scelta  decisa  in  senso  proporzionale,  come  quella  all’ordine  del  giorno, 

condurrebbe a  un parlamento più frastagliato,  in cui gli accordi di governo 

sarebbero più fluidi e difficilmente esplicitati prima delle elezioni. E al contempo, 

con l’abbandono dei  collegi  uninominali,  residuerebbe un sistema solo  con liste 

chiuse, compilate dai vertici dei partiti. E ciò potrebbe accrescere quel disamore per 

la politica che costituisce uno dei grandi mali delle democrazie di inizio secolo.

In  sintesi,  tagliare  il  numero  dei  parlamentari  ed  eliminare  i  collegi 

uninominali avrebbe un costo non da poco: si rischierebbe il reclutamento di 

una classe politica più fedele al “capo” e meno legata al territorio e si sottrarrebbe 

ulteriormente al corpo elettorale la possibilità di contribuire, con il proprio voto per 

una  singola  specifica  persona,  alla  formazione  di  una  maggioranza  capace  di 

governare stabilmente.

Il nostro Paese, oggi smarrito, non ci pare abbia bisogno di questo.

fonte: http://amp.ilsole24ore.com/pagina/ACMz73f

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

Predire le epidemie
Come big data e intelligenza artificiale stanno rivoluzionando lo studio delle epidemie, a partire 
dall’ultimo coronavirus.

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

fisica alla Northeastern University di Boston, dove dirige il Network 
Science Institute. Da anni lavora nel campo delle reti complesse e dei 
metodi computazionali per prevedere l’evoluzione delle epidemie. Nel 
2019 ha pubblicato un saggio intitolato L’algoritmo e l’oracolo (Il 
Saggiatore) in cui racconta come la rivoluzione digitale, l’intelligenza 
artificiale e i big data hanno consentito straordinari progressi nel campo 
delle previsioni scientifiche. 

L’epidemia di COVID-19, causata dal coronavirus SARS-CoV-2, 
probabilmente scoppiata nella città cinese di Wuhan, minaccia di 
diffondersi in modo massiccio anche in altri paesi grazie alla 
straordinaria capacità di movimento della nostra specie. Diventa dunque 
quasi scontato dire che in questo scenario i dati che descrivono dove ci 
troviamo e come ci spostiamo sono di fondamentale importanza per 
tentare di prevedere il modo in cui un virus si diffonderà tra la 
popolazione.

L’epidemiologia computazionale, la disciplina che utilizza modelli predittivi in campo 
epidemiologico, è davvero la nuova arma che abbiamo per fronteggiare le epidemie?

Le epidemie vengono combattute sia “in prima linea”, dai 
medici e dagli infermieri, che spesso sono i veri eroi di queste 
battaglie, sia nelle “retrovie”, grazie all’epidemiologia. 
Partiamo dal principio che esistono diversi modi di fare 
epidemiologia. Quella computazionale si è sviluppata negli 
ultimi venti-trent’anni come branca di quella classica. Svolge 
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il lavoro, per così dire, di intelligence. Tenta cioè di prevedere 
le mosse del “nemico”, in questo caso il virus responsabile 
dell’epidemia, e di comprendere aspetti del fenomeno che 
altrimenti ci sarebbero sconosciuti o che verrebbero poi 
scoperti sul campo in modo imprevisto e tardivo. È un 
approccio che permette di affrontare il problema in maniera 
più efficiente.

Come funziona il vostro lavoro?
Produce previsioni in campo epidemiologico attraverso un 
metodo simile a quello utilizzato per le previsioni 
metereologiche. Prendiamo l’epidemia di COVID-19 
attualmente in corso. Sappiamo che in Cina e non solo è stato 
confermato un certo numero di casi. Noi usiamo dei modelli 
matematici che integrano il meccanismo di trasmissione 
della malattia (cioè come la malattia si trasmette da 
individuo a individuo) con una simulazione molto realistica 
della popolazione mondiale, che ricrea il modo in cui 
viviamo, come ci muoviamo e come interagiamo fra noi.

Che tipo di dati occorre per far lavorare questi modelli?
Usiamo, per esempio, mappe di popolazione con una griglia 
di 1 km per 1 km, attraverso le quali possiamo sapere quante 
persone ci sono in quell’area e come si spostano in altre. 
Questo perché conosciamo quali sono tutti i voli giornalieri 
nel mondo e sappiamo chi va dove. Attenzione però: non 
conosciamo nome e cognome di chi vola, ma solo quante 
persone viaggiano da una città a un’altra. Utilizziamo tutti i 
dati dell’International Air Transport Association (IATA), 
un’organizzazione mondiale delle compagnie aeree, e li 
integriamo con altri, come quelli delle stazioni ferroviarie, 
degli autobus, eccetera. Solo vent’anni fa avere a disposizione 
questo tipo di dati era pressoché impossibile. Oggi, grazie ai 
processi di digitalizzazione e di “datificazione”, abbiamo 
database aggiornati in tempo reale che ci mostrano come si 
muove la popolazione mondiale.

Nel libro lei spiega come l’avvento dell’intelligenza artificiale abbia reso possibile ottenere nuove 
tipologie di dati, sempre più precisi. In che modo?

Certamente negli ultimi dieci anni l’epidemiologia 
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computazionale è cambiata. Prima il lavoro era basato su 
modelli matematici e dati epidemiologici. Oggi utilizziamo 
anche l’intelligenza artificiale, il machine learning e tutto ciò 
che chiamiamo big data. Grazie all’intelligenza artificiale 
possiamo unire, per esempio, il dato che ci dice quante 
persone vivono in una certa area (per quanto riguarda l’Italia, 
può essere un dato Istat) alle immagini satellitari che 
segnalano il livello di illuminazione generato da città e 
villaggi. Gli algoritmi sono in grado di legare questi due dati, 
fornendo mappe che illustrano la distribuzione della 
popolazione con una precisione fenomenale. Anche nel caso 
di aree remote, come l’Africa sub-sahariana. Durante 
l’epidemia di ebola del 2013-2014 abbiamo scoperto altri 
strumenti utili, come l’uso di immagini satellitari per 
identificare i singoli centri abitati, operazione che permette 
di ricostruire una “popolazione sintetica”, cioè non reale ma 
indicativa di quella zona, casa per casa.

Ormai utilizziamo costantemente diversi dispositivi connessi in rete: da questi dati è possibile 
ottenere informazioni utili da utilizzare nei modelli epidemiologici?

Il nostro smartphone, il nostro orologio, il nostro televisore e 
tutti gli altri dispositivi che utilizziamo originano terabyte su 
terabyte di dati ogni singolo giorno. Sono dati che forniscono 
informazioni sui nostri spostamenti (i navigatori e i sistemi 
GPS), su ciò che ci piace, su chi incontriamo, sui luoghi in cui 
passiamo le ore della giornata, eccetera. Queste sono tutte 
informazioni che durante un’epidemia è fondamentale 
conoscere per comprendere che cosa sta succedendo. È ovvio 
che questi dati possono essere utilizzati in tanti altri modi, 
anche invasivi, per capire cosa venderci sulla base delle 
nostre preferenze, fino a stilare dei profili psicometrici che, in 
parte, possono essere usati per manipolarci politicamente e 
non solo.

Ottenuti tutti i dati necessari, come procedete?
Utilizziamo dei modelli che ci forniscono proiezioni di tipo 
probabilistico sull’evoluzione di un’epidemia. Per cui 
possiamo provare a capire, nel caso dell’epidemia in corso, 
come evolverà nei prossimi giorni. Il funzionamento, come 
dicevamo prima, è simile a quello di un grande modello 
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meteorologico, ma nel caso delle epidemie ci sono alcuni 
aspetti che complicano la situazione. Quando si prevede 
l’arrivo di un uragano con una previsione metereologica, 
l’uragano se ne infischierà di tutti i calcoli probabilistici e 
farà il suo corso. Se invece si fanno delle previsioni 
sull’evoluzione di un’epidemia, tutte le forze che sono al 
lavoro per contrastarla potranno prendere misure di 
contenimento e di mitigazione, modificandone così 
l’evoluzione. Quindi conoscere la traiettoria futura 
dell’epidemia è ciò che la fa cambiare. Questo fa sì che le 
previsioni epidemiologiche debbano essere costantemente 
riviste.

E grazie a queste previsioni potete immaginare anche diversi tipi di intervento?
Possiamo costruire degli scenari. Quale sarà l’impatto 
sull’evoluzione dell’epidemia se chiudiamo tutte le scuole per 
tre mesi? O se consigliamo a tutti di optare per il telelavoro 
da domani? O se sospendiamo i voli per un mese? Grazie agli 
scenari che l’epidemiologia computazionale permette di 
creare possiamo capire meglio che cosa succederebbe se 
optassimo per un intervento invece di un altro. Inoltre, 
possiamo utilizzare questi modelli come “macchine del 
passato”.

Nel caso di COVID-19 come sono stati utilizzati questi modelli?
Grazie a loro sappiamo che l’epidemia di COVID-19 è 
cominciata agli inizi di dicembre, o più probabilmente nella 
seconda metà di novembre, ma concretamente abbiamo 
iniziato a studiare la situazione a metà gennaio. Guardando i 
dati in nostro possesso, che indicano quanti casi confermati 
abbiamo oggi, i modelli ci consentono di provare a capire 
cosa è successo in precedenza e talvolta anche di sopperire a 
una mancata sorveglianza della situazione. Allo scoppio 
dell’epidemia in Cina non sapevamo quanto fosse estesa, ma 
esaminando i casi segnalati in altri paesi e sapendo quanta 
gente viaggia ogni giorno attraverso l’aeroporto di Wuhan, 
abbiamo ottenuto delle stime sulla dimensione dell’epidemia 
nella città in cui probabilmente è scoppiata.

Da chi sono utilizzate poi le informazioni ottenute da gruppi di ricerca come il suo a partire dai 
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modelli?
I fruitori di questi dati sono tanti, e variano a seconda del 
contesto. Ci sono le agenzie che si occupano di salute 
pubblica: l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) a 
livello globale e gli organismi preposti a livello nazionale, fra 
cui i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie 
degli Stati Uniti (CDC), il loro omologo europeo, l’ECDC, e i 
ministeri della salute dei vari paesi. In occasione dei recenti 
outbreak di ebola in Repubblica Democratica del Congo, 
questo genere di informazione è stato gestito dall’OMS in 
collaborazione con altre organizzazioni internazionali 
(Medici Senza Frontiere, per esempio) e le istituzioni locali. 
In un caso globale come l’attuale epidemia, tutti questi 
organismi sono coinvolti nella risposta.

C’è qualche conclusione generale che potete dire di aver tratto in questi anni di studio 
sull’evoluzione delle epidemie?

Spesso abbiamo capito che l’epidemia è iniziata molto prima 
rispetto al momento in cui è diventata una chiara emergenza. 
È il caso dell’epidemia causata dal virus Zika in Sud America 
nel 2016. Probabilmente è iniziata almeno un anno prima 
nella Polinesia francese, sede di un focolaio. In casi come 
questo possiamo smontare narrazioni fasulle e basarci su una 
versione decisamente più affidabile di come si possono essere 
svolti i fatti. Nel caso dell’epidemia di influenza non 
stagionale del 2009, l’influenza “suina” o A-H1N1, i modelli 
hanno subito fornito dei risultati chiarissimi: era inutile agire 
chiudendo gli aeroporti perché contro un’epidemia 
influenzale di questo tipo, in cui tantissime persone sono 
asintomatiche, cioè trasmettono la malattia nonostante 
stiano bene, il risultato sarebbe stato soltanto un ritardo 
nella diffusione di un paio di settimane. I modelli ci 
permettono di ragionare al di là del pensiero lineare. Ci 
dicono: di fronte a epidemie che hanno una crescita di tipo 
esponenziale, e che sono quindi fenomeni complessi, 
provvedimenti di tipo lineare, come la sospensione dei voli, 
sono pressoché inutili.

E, come raccontava, il suo gruppo di ricerca ora sta lavorando anche sui dati relativi all’epidemia di 
COVID-19.
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Sì. Mai come in questo caso la modellistica computazionale è 
entrata tanto in gioco. E sta ricoprendo un ruolo importante 
per capire cosa sta succedendo, soprattutto in Cina. Stiamo 
dando supporto di intelligence. Stiamo tentando di capire 
quanti sono effettivamente i casi. Ciò che dico sempre alle 
persone che stanno dietro ai “piccoli numeri”, per esempio il 
numero di nuovi casi giornalieri, è che in questo tipo di 
epidemie si tratta di dati, diciamo così, poco interessanti. 
Questo perché solitamente i numeri effettivi sono maggiori. 
Quello che si riesce a misurare è sempre la punta dell’iceberg.

Come mai?
I motivi sono essenzialmente due. In primo luogo persone 
con sintomi leggeri, come un raffreddore, non vanno certo in 
ospedale, finendo così per non essere conteggiati. 
Secondariamente, i numeri sono così grandi che il sistema si 
occupa soltanto di quei casi che hanno una sintomatologia 
clinica rilevante. Inoltre, fare test di conferma per accertare 
ogni caso diventa praticamente impossibile quando il 
fenomeno diventa così esteso.

Cosa possiamo aspettarci dall’evoluzione dell’epidemia di COVID-19?
Ogni persona che fa il mio lavoro ti dirà che i circa 70.000 
casi riportati oggi nella sola Cina sono soltanto la punta 
dell’iceberg. Siamo probabilmente più vicini ai 500.000 casi, 
concentrati soprattutto nella regione di Wuhan. Se da un lato 
questa può sembrare una bruttissima notizia, dall’altro 
significa che il tasso di mortalità è probabilmente dieci volte 
più basso di quello valutato oggi. Quindi è probabile che 
questo evento non sarà affatto la fine del mondo, come molti 
media lo stanno dipingendo in queste settimane. Avrà 
sicuramente un impatto sul sistema sanitario, ma 
comparabile a una pessima stagione influenzale o poco più. 
Ora stiamo tentando di capire se questa epidemia potrà 
essere contenuta in Cina. Ormai pare che questo sia un 
obiettivo molto difficile da raggiungere. Probabilmente dovrà 
essere gestita a livello globale. È certamente un evento da 
prendere sul serio e al quale i sistemi sanitari si devono 
preparare, mettendo insieme misure preventive e 
contenitive. Ma senza panico e senza allarmismi.
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Quali sono gli aspetti di questa disciplina, e in generale di questi argomenti, che il grande pubblico 
fatica a comprendere?

La difficoltà maggiore rimane il pensiero probabilistico. Mi è 
d’aiuto utilizzare l’analogia con le previsioni metereologiche, 
perché a queste ormai le persone si sono abituate e hanno 
iniziato a comprenderle. A tutti noi piace avere delle 
previsioni che siano binarie: sì oppure no. Ma nessun servizio 
meteo dirà “domani piove”, bensì dirà “c’è una probabilità 
dell’80% che domani piova”. Una delle cose che resta difficile 
far capire è che se domani non piove, la previsione è 
comunque corretta, perché nella previsione c’era un 20% di 
probabilità che non piovesse. Anche nel caso delle previsioni 
politiche la probabilità è difficile da comprendere. Quando si 
parla di previsioni che riguardano la sfera sociale, le difficoltà 
aumentano.

Come evolverà nei prossimi anni la previsione delle epidemie?
È una disciplina giovane, non ha nemmeno vent’anni. Ogni 
tanto inciampiamo, ma gli errori e i fallimenti servono a 
migliorare. Il fallimento di Google Flu Trends (GFT) è 
esemplificativo da questo punto di vista. Ma resta un campo 
in crescita. Come scrivo nel mio libro, molto spesso si discute 
di big data e di violazione della privacy. Io sto cercando di 
attirare l’attenzione sul fatto che queste sono questioni di 
ieri. Ormai siamo in una nuova fase. Discipline 
d’avanguardia che lavorano con le previsioni iniziano a 
occuparsi dei singoli individui e non più delle “popolazioni 
sintetiche” di cui parlavamo prima. Dobbiamo quindi porci 
dei limiti, che sono decisamente più difficili da definire di 
quanto lo sia decidere quali dati devono essere protetti da 
privacy o meno. Perché in tal caso il problema è 
propriamente l’etica del prevedere. E cioè: è giusto o meno 
che io preveda? Anche se non infrango la privacy, ma grazie a 
degli algoritmi riesco a determinare che tu non sei adatto per 
questo lavoro, sto procedendo in modo etico o no?

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/predire-le-epidemie/

------------------------------
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C'è un sindacato in Italia a cui ora ci si iscrive via blockchain / di Andrea 
Pitozzi
21 FEB, 2020

La sigla dei metalmeccanici Fim-Cisl avvia la sperimentazione della prima tessera digitale gestita 

tramite la tecnologia blockchain. Certificherà il numero degli iscritti

Marco 
Bentivogli, segretario Fim Cisl (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse)

Anche il sindacato punta sul digitale e sfrutta la tecnologia blockchain per 

gestire il tesseramento. A più di un anno dalla presentazione del progetto 

Blockchain, Italia, Manifesto per un nuovo bene pubblico 

digitale, a firma del segretario di Fim-Cisl, Marco Bentivogli, e da 

Massimo Chiriatti, e dopo la presentazione del progetto durante quindicesima 

assemblea organizzativa un anno fa, Fim-Cisl, la sigla dei metalmeccanici, 

1129

https://www.fim-cisl.it/2018/08/12/blockchain-italia-manifesto-per-un-nuovo-bene-pubblico-digitale-di-marco-bentivogli-e-massimo-chiriatti-12-agosto-2018/
https://www.fim-cisl.it/2018/08/12/blockchain-italia-manifesto-per-un-nuovo-bene-pubblico-digitale-di-marco-bentivogli-e-massimo-chiriatti-12-agosto-2018/
https://www.wired.it/topic/blockchain/
https://www.wired.it/author/apitozzi/
https://www.wired.it/author/apitozzi/


Post/teca

avvia la sperimentazione della tessera sindacale digitale che sfrutta le 

potenzialità della blockchain.

Come riporta il sindacato in un comunicato stampa, si tratta della prima tessera 

sindacale tokenizzata al mondo, realizzata in collaborazione con la società 

Alkemy Spa nell’ambito del progetto Secure Open Nets, oltre che con il supporto 

specialistico delle aziende Geckosoft e Security Pattern. Inoltre, per la gestione 

delle iscrizioni tramite blockchain, Fim-Cisl si appoggerà in particolare alla rete 

Ethereum.

La nuova tessera potrà anche essere gestita attraverso app e con transazioni 

su wallet, oltre a garantire molti vantaggi sul piano della sicurezza. Grazie 

alla tecnologia blockchain, il nuovo metodo d’iscrizione garantisce la sicurezza 

della sottoscrizione univoca, e quindi impedisce tentativi di attacco alla 

privacy o ogni utilizzo e sottrazione illegale di dati personali. Inoltre, 

con questa forma di tesseramento il sindacato potrà tenere più facilmente traccia 

in modo certificato del numero di iscritti.
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Come si legge ancora nella nota, si tratta dell’applicazione di “una tecnologia che 

apre scenari di rappresentanza inediti per il lavoro di oggi e del futuro, 

dove spazio e tempo cominciano ad essere variabili indipendenti e dove la 

rappresentanza è sempre più difficile da mettere in campo senza gli strumenti 

tecnologici adeguati”. Del resto, “In futuro serviranno sempre più Smart 

Union e sindacalisti in grado di maneggiare tecnologie come smart 

contract, blockchain, big data”, continua il comunicato.

Per questo, tra i vantaggi della nuova tessera digitale che Fim-Cisl sta 

sperimentando c’è anche la possibilità di semplificare le relazioni tra la 

rappresentanza sindacale e gli iscritti, creando un contatto diretto, 

continuativo e più immediato, soprattutto per lo scambio certificato di 

comunicazioni, informazioni e nuovi servizi sempre più tech e intelligenti.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2020/02/21/blockchain-fim-cisl/

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

NON DOBBIAMO EVITARE DI PARLARE DEL SUICIDIO, CI 
INSEGNA NATALIA GINZBURG / di ROBERTA ERRICO    
21 FEBBRAIO 2020
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Nella raccolta intitolata Le piccole virtù, la scrittrice Natalia Ginzburg affida a un breve racconto, 

intitolato “Ritratto d’un amico“, il ricordo di Cesare Pavese, morto suicida sette anni prima, il 27 

agosto 1950. Natalia Ginzburg, pur parlando da un punto di vista soggettivo, nella scrittura del testo 

utilizza costantemente il plurale, si riferisce a Pavese come al “nostro amico”,  attribuendo il ricordo 

non  solo  a  una  memoria  condivisa  anni  prima  con  il  marito,  l’intellettuale  antifascista  Leone 

Ginzburg morto per mano dei nazisti nel 1944 nel carcere romano di Regina Coeli, ma anche con 

tutto il loro gruppo di amici.

Natalia Ginzburg, al secolo Natalia Levi, conosce Pavese proprio grazie al marito, con il quale lo 

scrittore ha frequentato a Torino il liceo classico D’Azeglio. Questo istituto è il luogo di incontro 

dei  grandi  esponenti  della  classe  intellettuale  piemontese  del  secolo  scorso:  lì  fanno  amicizia 

Ginzburg, Pavese, Tullio Pinelli, Norberto Bobbio, Vittorio Foa e Giulio Einaudi. Quest’ultimo, tra 

l’altro, lasciati i banchi di scuola, fonderà poi l’omonima casa editrice avvalendosi proprio della 

collaborazione dei suoi compagni.
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Giulio 
Einaudi

Ginzburg non scrive il racconto “Ritratto d’un amico” per affidare ai posteri gli innegabili meriti 

della figura pubblica di uno dei più grandi autori italiani del Novecento, ma per elaborare il lutto di 

un gruppo di amici che ha perso troppo presto un compagno. Lo scritto è un ricordo commosso, 

colmo di pietà e dolore, sebbene espressi con il riserbo che caratterizza le opere di Ginzburg. Ciò 

che colpisce più di tutto il lettore, però, è che non si tratta di un testo indulgente. Ginzburg e gli altri 

rimproverano a Pavese alcuni suoi comportamenti: “Non riuscivamo a dirgli che vedevamo bene 

dove sbagliava: nel non volersi piegare ad amare il corso quotidiano dell’esistenza che procede 

uniforme, e apparentemente senza segreti”.

Il ricordo di Ginzburg appare ancora più intimo perché il nome di Pavese non è mai citato, come se 
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la scrittrice abbia voluto seguire il filo di un dialogo interiore in cui non c’è bisogno di dare un 

nome all’oggetto del suo tormento. La figura di Pavese, in questo racconto, emerge con tutta la sua 

imperscrutabile personalità, dai tratti cangianti e imprevedibili: Ginzburg racconta dei suoi silenzi, 

incomprensibili anche a chi gli era più vicino, narra i suoi slanci di generosità rivolti a chi gli era 

estraneo,  gli  sgarbi  che  tanto  fanno  soffrire  gli  amici,  alternati  a  momenti  di  dedizione  quasi 

materna quando uno di loro ha bisogno di aiuto.

Cesare 
Pavese

Il  racconto  non  prescinde  dalla  città  di  Torino,  dove  tutto  ha  avuto  inizio,  e  comincia  con  la 

descrizione del capoluogo piemontese, utilizzata, con una similitudine, per raccontare il carattere 

dello scrittore: “La nostra città rassomiglia, noi adesso ce ne accorgiamo, all’amico che abbiamo 
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perduto e che l’aveva cara; è, come era lui, laboriosa, aggrondata in una sua operosità febbrile e 

testarda; ed è nello stesso tempo svogliata e disposta a oziare e a sognare”, scrive Ginzburg. “Nella 

città che gli rassomiglia, noi sentiamo rivivere il nostro amico dovunque andiamo; in ogni angolo e 

ad ogni svolta  ci  sembra che possa a un tratto  apparire  la sua alta figura dal  cappotto scuro a 

martingala, la faccia nascosta nel bavero, il cappello calato sugli occhi”. 

Ginzburg  imputa  la  tristezza  inconsolabile  di  Pavese  al  suo  non  voler  “diventare  adulto”.  La 

malinconia dello scrittore è interpretata da lei come il frutto di una mai conclusa adolescenza: “Ci 

pareva, la sua, una tristezza come di ragazzo – la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che  

ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni”. La praticità tipica 

degli  adulti,  invocata  da  Ginzburg  come  rimedio  ai  tormenti  dell’amico,  però,  risulta  più  un 

palliativo per chi gli sopravvive che una efficace medicina per chi decide di andarsene.
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La reale difficoltà nel rapporto con l’amico Pavese è stata in realtà la sua riluttanza ad acconsentire 

al dialogo e al confronto con chi lo amava quando non stava bene: “Era, qualche volta, così triste, e 
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noi avremmo pur voluto venirgli in aiuto: ma non ci permise mai una parola pietosa, un cenno di 

consolazione”, e aggiunge Ginzburg, “avremmo anche noi voluto insegnargli qualcosa, insegnargli 

a vivere in un modo più elementare e respirabile: ma non ci riuscì mai d’insegnargli nulla, perché 

quando tentavamo di esporgli le nostre ragioni, alzava una mano e diceva che lui sapeva già tutto”.

Il rapporto tra Natalia Ginzburg e Cesare Pavese non è stato privo di incomprensioni, i contrasti tra i 

due  scrittori  erano  dovuti  al  modo  antitetico  con  cui  avevano  deciso  di  condurre  le  rispettive 

esistenze. Pavese si affannava nel cercare soluzioni complesse e tortuose agli indecifrabili tormenti 

della vita, mentre Ginzburg ne accettava il peso con una dose di fatalismo che lo scrittore delle 

Langhe mal sopportava. Pavese annota questi suoi episodi di insofferenza nei confronti dell’amica e 

collega anche sul suo diario, pubblicato postumo con il titolo  Il mestiere di vivere. Il 5 febbraio 

1948 scrive: “La mia crescente antipatia per N. viene dal fatto che essa prende per  granted [per 

scontate], con una spontaneità anch’essa granted, troppe cose della natura e della vita”.
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Rosetta 
Loy, Natalia Ginzburg e Federico Fellini

Il racconto “Ritratto d’un amico”, al di là della valenza storica in quanto testimonianza della morte 

di uno degli autori più celebri eapprezzatidell’epoca contemporanea, riveste una grande importanza 

sociale perché tratta di un tema poco affrontato nella società italiana, in parte per pudore e in parte 

per retaggi religiosi: il suicidio. Il suicidio è un tema che per molto tempo è stato considerato un 

tabù, – e lo è tuttora, escluse rare eccezioni – anche a causa dell’influenza della cultura cattolica che 

lo considera un  peccato mortale. Basti pensare che solo nel 1983, con la modifica del Codice di 

diritto canonico, la Chiesa ha annullato le “pene per il suicidio”, tra cui il divieto dei funerali e della 

sepoltura ecclesiastica.
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Gli ultimi  dati diffusi dall’Istat parlano di un problema reale che non può essere assolutamente 

taciuto: nonostante il numero complessivo delle persone che decidono di togliersi la vita sia in calo 

rispetto agli anni passati,  in Italia avvengono oltre dieci suicidi al giorno e a ricorrere a questo  

estremo gesto sono più spesso gli uomini, con un rapporto di quattro a uno rispetto alle donne. Le 

cause sono molteplici, dagli esperti sono stati isolati cinquanta fattori di rischio, e la depressione è 

solo uno di questi. Molte realtà  pubbliche e  private che si occupano di dare assistenza e supporto 

affermano che il primo passo per affrontare il malessere consiste nello sviluppare un dialogo con 

qualcuno.

1139

http://www2.telefonoamico.it/telefono-amico-italia/
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=67969
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/01/03/news/suicidi_in_calo_in_italia_ma_10_persone_al_giorno_si_tolgono_la_vita-244904895/
https://thevision.com/attualita/uomini-suicidi-virilita/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/01/03/news/suicidi_in_calo_in_italia_ma_10_persone_al_giorno_si_tolgono_la_vita-244904895/


Post/teca

Un tema ancora meno dibattuto riguarda l’aiuto psicologico di cui necessitano amici e familiari che 

sopravvivono alla morte di un proprio caro. In “Racconto d’un amico”, Natalia Ginzburg, parlando 

del giorno in cui Pavese ha deciso di togliersi la vita,  scrive: “Non c’era nessuno di noi”. Questa 

breve frase racchiude tutto il dolore di chi si incolpa di un’assenza che non è determinante per la 

scelta della persona amata, ma che tormenta incessantemente chi sopravvive e che necessita di un 

adeguato aiuto professionale.

Come scritto da Domenico Scarpa nella prefazione al libro Le piccole virtù, il suicidio improvviso 

di Pavese lasciò una traccia profonda nei libri di Natalia Ginzburg e fu forse all’origine di tutte le 

morti repentine dei suoi personaggi, come in Tutti i nostri ieri, scritto a soli due anni dalla morte 

dell’amico, e in Caro Michele e La città e la casa.
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La  prevenzione  al  suicidio,  che  consta  di  aiuto  professionale,  psicologico  e  in  alcuni  casi 

psichiatrico,  è  un tema che va  affrontato  privatamente,  ma anche collettivamente,  rifiutando di 

perpetrare i vecchi e nocivi retaggi della nostra cultura. È fondamentale dire che il silenzio e la  

negazione del problema sono proprio ciò che alimenta il malessere. Il “mal di vivere“, come il poeta 

Eugenio  Montale  chiamava la  perdita  di  interesse  nella  vita,  non è  un  non meglio  identificato 

problema, ammantato di romanticismo, che riguarda solo gli artisti e men che meno un tabù di cui 

non si deve parlare per paura di urtare la sensibilità di qualcuno.

fonte: https://thevision.com/cultura/natalia-ginzburg/

--------------------------------
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Un giovane cuoco ci spiega come riconoscere una vera (nuova) trattoria / 
di Diletta Sereni
Tommaso Melilli racconta in un libro cosa sono le nuove trattorie italiane, e cosa dicono di noi.

21 febbraio 2020, 10:54am

"Melilli vuole spiegarsi da dove viene questa ritrovata passione collettiva per le trattorie, 

e perché da questi luoghi antichi sembra arrivare la migliore creatività "

Ho capito che Tommaso Melilli era davvero un cuoco prima ancora di vederlo cucinare 

o di assaggiare un suo piatto. È stato nella mia cucina, quando rivolgeva sguardi discreti ma 

pieni di apprensione alle mie mani intente a sminuzzare delle verdure con un grosso coltello. 

“Fai così, tieni le dita piegate… appoggia le nocche sul tagliere, no, non i polpastrelli…”.

“I piatti che mangiamo in trattoria non hanno nulla di diverso dalle cose che si fanno a 

casa, e questo perché la trattoria nasce quando una persona che cucina a casa piuttosto 

bene decide di farlo per più persone in un luogo più grande”

A ripensarci adesso, quell’episodio era rivelatorio del suo ideale di cuoco, e cioè una 

persona che, prima di tutto il resto, si prende cura di chi mangia, e di chi cucina con lui. Ed 

è utile tenerlo a mente, mentre ci si avvia lungo i suoi passi, nel racconto del suo viaggio tra 

le trattorie italiane, che è diventato un libro, appena uscito per Einaudi col titolo “I conti 

con l’oste”.
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TUTTE LE FOTO DELL'AUTRICE

Il libro è un “viaggio sentimentale” come dice lui, in alcuni ristoranti che “stavano 

cambiando la cucina italiana” negli anni in cui lui era lontano, e cioè faceva il cuoco in 

Francia. Un viaggio di ritorno in Italia, con una tappa a Parigi da Passerini prima di 

sconfinare, e poi da Consorzio, Trippa, Reis, Santo Palato, Il Portico, e anche 

nella provincia dove è nato e cresciuto, nella storica trattoria La Crepa e nel rinato 

Bolero. Luoghi che, per quanto diversi, sono tutti riconducibili alla famiglia delle trattorie.

”La trattoria non sente il bisogno di stupire, di impressionare e far capire alla gente 

quanto è difficile quello che fai”. Perché il cibo può somigliare al cibo, serenamente.
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Melilli si ferma a lavorare per brevi periodi in queste cucine, o in sala, col dichiarato scopo 

di tradurre la sua esperienza in scrittura, di osservare da vicino quali ingredienti, quali 

umanità, quali pensieri, vi si agitano dentro. Di spiegarsi da dove viene questa ritrovata 

passione collettiva per le trattorie, e perché da questi luoghi antichi sembra arrivare la 

migliore creatività. Di spiegarsi cos’è che lo fa sentire un oste, lui che ha lavorato solo nelle 

cucine parigine, mentre delle trattorie e degli osti italiani, ha solo dei vaghi ricordi.

È un viaggio sentimentale e non critico, ci tiene a sottolineare l'autore, perché il libro non ci 

consegna una mappa delle “nuove trattorie”. Ci consegna semmai un’indagine amorosa su 

cosa la trattoria rappresenta per la cultura italiana, per la cultura del cibo, e soprattutto per 

lui, un oste-cuoco di neanche trent’anni che vuole capire le ragioni della sua vocazione e 

immaginarsi che futuro ha.

Forse lui non sarebbe d’accordo, ma per me, prima di essere cuoco, il Melilli è scrittore, non 

a caso questo libro porta la scrittura gastronomica fuori dal luogo marginale del “glamour” e 

del “colore” in cui troppo spesso viene relegata; la porta dritta in mezzo allo scaffale della 

narrativa, quello di una gloriosa casa editrice, per giunta. E, come mi auguro, molti ne 

parleranno come un romanzo del reale (altrove la chiamano non fiction), prima ancora che 

come un saggio di cultura del cibo (quale anche è).

Non volevo fare una recensione e invece guarda come mi ci sono impantanata. Taglio corto 

per dire che dentro ai “I conti con l’oste” c’è anche un’altra cosa: sparso tra le pagine, in un 

mosaico di aneddoti vissuti e riflessioni colte, si rintraccia una specie di manifesto politico, 

su cosa una vera trattoria può e deve essere. Insomma in pratica: come 
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riconoscerla, per tutti noi che ci piace mangiare, ma siamo distratti.

Il menu è corto, e cambia spesso

Pretendere da un ristorante una scelta molto ampia nel menu significa rassegnarsi a 

mangiare cose vecchie, oppure surgelate. (…) Fra un’ampia scelta e la freschezza, la 

freschezza è sempre più importante.

Un menu corto, che cambia spesso, è generalmente un buon segno, se ci interessa mangiare 

cibi freschi, idealmente di giornata. Condizione della freschezza è, ovviamente, la 

stagionalità. Non è una deduzione certa, ma è certa quella tra menu lungo e assenza di 

freschezza. Scrive: “pretendere da un ristorante una scelta molto ampia nel menu significa 

rassegnarsi a mangiare cose vecchie, oppure surgelate. (…) Fra un’ampia scelta e la 

freschezza, la freschezza è sempre più importante. Anche perché la freschezza dei prodotti, 

cucinati e serviti il giorno stesso, è anche la freschezza delle idee”.

Si impiatta col mestolo

Sarebbe sbagliato, ci fa notare il Melilli, dire che nelle trattorie non si impiatta, perché 

impiattare vuol dire dare una forma al piatto, che è inevitabile. Ma è anche cruciale, perché 

a quella forma si attaccherà la nostra immaginazione e il nostro desiderio del cibo. Il grande 

sforzo della cucina negli ultimi cinquant’anni, e in particolare dell’alta cucina, è stato dare 

al cibo una forma altra, spesso astratta e svincolata dalla sostanza del cibo che conteneva.
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È stata una battaglia per un riconoscimento culturale, per rivendicare una superiorità, per 

assegnare al cibo “un’emozione estetica e intellettuale pura”. La trattoria non si pone questo 

problema, e forse oggi può farlo anche grazie a quella battaglia. Perché “non sente il 

bisogno di stupire, di impressionare e far capire alla gente quanto è difficile quello che fai”. 

Perché il cibo può somigliare al cibo, serenamente.

Le verdure sono importanti

Il modo in cui un ristorante tratta le verdure è un buon sintomo di come tratta tutto il 

resto

Il mio fidanzato, un po’ scherzando un po’ no, sostiene che “in ogni paese, la stabilità della 

democrazia è inversamente proporzionale alla bontà di frutta e verdura”. In Italia abbiamo 

frutta e verdura buonissima. E una vera trattoria questo non se lo dimentica. Il modo in cui 

un ristorante tratta le verdure, ci dice il Melilli, è un buon sintomo di come tratta tutto il 

resto: “se c’è cura in quello, ce ne sarà inevitabilmente anche nel pesce e nella carne.” Ad 

esempio le verdure possono diventare la portata principale, e la carne un contorno, perché la 

carne è “quella cosa che potrebbe non esserci, che quando c’è rende tutti più felici, ma che 

non c’è sempre” (a dirlo, nel libro, è Juri Chiotti, di Reis). E anche quando c’è, la carne si è 

liberata dall’ossessione “moderna” e illogica per il filetto, per andare a scavare nelle 

frattaglie, tra diaframma e trippa, matrice e cervello.

Non c’è bisogno di insegne
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Melilli cita lo scrittore Mario Soldati “La buona osteria non ha bisogno di insegne”, 

ma sposta questa regola su un piano più generale che provo a parafrasare: la buona osteria 

non ha bisogno di insegnare. Non ti rifila la sua filosofia, la sua appartenenza, la sua 

missione. Ad esempio, non ti sventola in faccia il feticcio della tradizione, perché la vera 

trattoria (così come il Melilli) sa che la tradizione non esiste. “La cosa che quasi tutti 

chiamano tradizione in realtà vuol dire pigrizia, abitudine, e a volte anche insicurezza. Chi 

fa una cucina antica nel modo giusto, invece, come la fanno qui, non fa niente di diverso dai 

grandi chef famosi che inventano cose nuove.”

Si condividono i piatti

Anche quando ordini un piatto solo per te, finisci a pescare dal piatto del tuo vicino, che 

ricambia. Il risultato è una tavola confusionaria, dove il cibo non è un’esperienza 

individuale ma il collante di un incontro tra persone.

In alcuni casi i piatti si condividono davvero: da Passerini, i secondi sono animali interi, da 

spartire tra i commensali; al Portico di Lopriore la portata, destinata a tutto il tavolo, arriva 

separata in varie ciotole (elemento principale, salse, condimenti) e ognuno se la ricompone a 

piacimento nel piatto. Più in generale, anche quando ordini un piatto solo per te, finisci a 

pescare dal piatto del tuo vicino, che ricambia. Il risultato è, in molti casi: una tavola 

confusionaria, dove il cibo non è un’esperienza individuale ma il collante di un incontro tra 

persone. Scrive il Melilli: “Nei dieci anni in cui sono stato lontano sono successe tante cose, 

ma ce n’è una che mi ha turbato più di tutte, anche perché sono convinto che sia la causa di 

molte altre: le persone non si incontrano più.” Alle orecchie ciniche suonerà come un cliché, 
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ed è un peccato. La trattoria (così come l’osteria, la differenza è spiegata nel libro) deve 

essere prima di tutto un luogo d’incontro.

È come a casa, ma meglio

Per sentirsi come a casa però, il cibo è importante ma non è tutto, il resto lo fa il fattore 

umano, riassunto nell’imponderabile, rara e preziosa intelligenza emotiva dell’oste e 

dell’ostessa.

Melilli ce lo dice a varie riprese: “I piatti che mangiamo e abbiamo sempre mangiato in 

trattoria non hanno nulla di diverso dalle cose che si fanno a casa, e questo proprio perché la 

trattoria nasce quando una persona (o una famiglia) che cucina a casa piuttosto bene decide 

di farlo per più persone in un luogo più grande.” Questa “forma di vita alimentare” 

l’abbiamo trascurata e lasciata agonizzare per decenni, mentre la nuova ricchezza, dagli 

Ottanta in poi, ci ha portato a desiderare il filetto e i piatti di lavagna, a volerci sentire 

internazionali e a dimenticare il nostro passato contadino. Ma il desiderio, si sa, è volubile. 

Così, in un’epoca dove la nostalgia tampona l’assenza di futuro, eccoci qui a desiderare una 

cosa che è diventata rara: mangiare come a casa. Più precisamente: andare fuori e sentirci 

come a casa di quelli più bravi a cucinare, dove il cibo era più buono e anche più digeribile.
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Per sentirsi come a casa però, il cibo è importante ma non è tutto, il resto lo fa il fattore 

umano, riassunto nell’imponderabile, rara e preziosa intelligenza emotiva dell’oste e 

dell’ostessa. Costui, ci insegna il Melilli, lo riconosci perché sa guardarti negli occhi per 

capire cosa ti serve, studia ma non si mette in cattedra, sa guidarti senza il bisogno di 

impressionarti.

Per farla breve, e per tornare a dove abbiamo cominciato, sa prendersi 

cura. A chiusura di questo manifesto incompleto (nel libro c’è dell’altro) mi sento di dire 

che Tommaso Melilli non solo ci fa riflettere su cosa sia una trattoria oggi, ma ci aiuta anche 

a riconoscere un vero oste quando lo incontriamo, ci dà consigli per diventarlo, o almeno 

per farci i conti.

fonte: https://www.vice.com/it/article/k7egvm/riconoscere-trattorie-i-conti-delloste-melilli

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

20200224

"AL NORD C'È IL CORONAVIRUS, IMPEDIAMO AI LEGHISTI DI 
METTERE PIEDE IN SICILIA" – LA SATIRA SULFUREA DI 
OTTAVIO CAPPELLANI

"BISOGNA CHIUDERE I PORTI A CANDIANI E LEGHISTI VARI PERCHÉ PORTANO 

MALATTIE. RAPPRESENTANO AL MOMENTO UN PERICOLO DI CONTAGIO. BASTA 

CON QUESTO BUONISMO, CAZZO" – LA REPLICA DI CANDIANI: "SONO 

IMPRESSIONATO DALLA SCONFINATA MESCHINITÀ DI QUESTO SOGGETTO. PROVO 

PROFONDO DISGUSTO PER QUESTA PROVOCAZIONE ASSURDA"

●
Roberto Chifari per il GIornale
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C'è  anche chi  fa  dell'ironia  in  un momento di  grande difficoltà  per  l'ondata di 
contagi che ha colpito il nostro Paese. L'ultimo in ordine di tempo è l'appello su 
Facebook dello scrittore Ottavio Cappellani  che in un video postato sul  proprio 
profilo scrive: "Al nord c’è il Coronavirus...Razza impedisca a Candiani di mettere 
piede in Sicilia.
 
 
Lo scrittore Ottavio Cappellani
Basta con questo buonismo! Cazzo". Cappellani in un video di appena un minuto 
redarguisce le  istituzioni.  "Al  nord c'è  il  Coronavirus,  qui in  Sicilia  no.  Date le 
preoccupanti notizie chiedo formalmente al sindaco di Catania Salvo Pogliese e al 
presidente della regione Sicilia Nello Musumeci di evitare lo sbarco e l’accoglienza 
di Candiani e leghisti vari perché portano malattie.
 
Bisogna  chiudere  i  porti  ai  leghisti  perché  portano  malattie.  Farlo  entrare  in 
territorio siciliano, dopo le notizie allarmanti che vengono dal territorio lombardo-
veneto, vorrebbe dire mettere a rischio la salute dei siciliani.
 
Chiedo all’assessore Razza di  chiudere i  confini  a tutti  gli  esponenti  politici  del 
Nord  Italia,  ritenendolo  personalmente  responsabile  degli  eventuali  casi  di 
Coronavirus.  E'  un  problema di  salute  pubblica,  non  devono mettere  piede  in 
Sicilia.  Basta col  buonismo, Candiani abita in un luogo a rischio per la salute. 
L'assessore Razza chiuda i confini per coloro che abitano al Nord.
 
 
Non  possiamo accoglierli  mettendo a  rischio  la  nostra  salute".  Nel  suo  profilo 
Facebook, Cappellani scrive altri post contro il senatore leghista. "Candiani non 
deve  mettere  piede  in  Sicilia...  o  Razza  ne  risponderà...  BASTA  BUONISMO! 
AIUTIAMO I LEGHISTI A CASA LORO!". E ancora. "Chiedo all’assessore Razza di 
chiudere  i  confini  a  tutti  gli  esponenti  politici  del  Nord  Italia,  ritenendolo 
personalmente responsabile degli eventuali casi di Coronavirus".
 
In un altro post Cappellani  rincara la  dose.  "Se ne faccia una ragione: lei  e i 
leghisti tutti rappresentate al momento per la Sicilia un pericolo di contagio del 
coronavirus. È così e non c’è niente da fare. Non è colpa dei siciliani se siete 
promiscui, ci sputacchiate addosso, non usate il preservativo (vado per ipotesi) e il 
Coronavirus da Voi ha attecchito e da noi no. Ho chiesto a Musumeci, a Razza, a 
Pogliese di chiudere i confini con voi. Le sembrò ironico? Non lo sono Candiani (qui 
può  notare  un  attisamento  semiotico  che  travalica  la  satira”.  Se  Razza,  o 
Musumeci,  o Pogliese le daranno il  diritto di sbarcare in Sicilia ebbene lei sarà 
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molto  più  pericoloso  e  ipoteticamente  infettivo  di  un  immigrato  dall’Africa",  si 
legge in un estratto del post.
 
 
 
Non  si  è  fatta  attendere  la  replica  del  senatore  leghista  Stefano  Candiani, 
responsabile del partito di Salvini in Sicilia, commentando l’appello su Facebook 
dello scrittore Ottavio Cappellani. "Sono impressionato dalla sconfinata meschinità 
di  questo  soggetto,  che  per  fare  un’ironia  politica  gretta  e  bassa  usa  una 
situazione tanto drammatica nella  quale  sono già  morte  persone e tante  altre 
rischiano di morire. Provo profondo disgusto per questa provocazione assurda e 
penso  alle  famiglie  di  chi  sta  vivendo  il  dramma del  contagio,  ai  medici,  agli 
operatori  sanitari,  ai  sindaci  e  a  tutti  coloro  che  si  stanno  impegnando  per 
impedire la diffusione del contagio", conclude.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-nord-39-coronavirus-impediamo-leghisti-
227739.htm

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

IL REGNO UNITO STUDIA DA PARADISO FISCALE. IL PIANO DI 
BORIS JOHNSON 

LA BREXIT CHIUDE AGLI STRANIERI, NON A MERCI E CAPITALI. “IL REGNO UNITO 

SARÀ IL SUPERMAN DEL LIBERO SCAMBIO" – E ALLORA PERCHE’ COME RIPORTA IL 

FINANCIAL TIMES IL GOVERNO INGLESE HA FATTO RICHIESTA PER UN 

FINANZIAMENTO DAL "SOLIDARITY FUND" DELL’UE PER FAR FRONTE AI DANNI 

DOVUTI ALLE ALLUVIONI DELLO SCORSO DICEMBRE (UNA SOLUZIONE “LAST 

MINUTE” PER BENEFICIARE FINO ALL’ULTIMO DELLA MEMBERSHIP EUROPEA 

TANTO OSTRACIZZATA)?

•
Da https://www.ilfattoquotidiano.it/
 
Molti si chiedono se il processo di uscita dalla Gran Bretagna dall’Ue sia un “bluff” 
di un governo di destra conservatore. Molti di noi, europei residenti in Inghilterra, 
si sono già resi conto che invece si tratta di un definitivo verdetto: un paese che 
stabilisce regole severe per gli  stranieri ma che decide di  essere molto più 
indulgente nei confronti di merci e capitali.
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Per  comprendere fino in  fondo l’annuncio  degli  scorsi  giorni  riguardo la  nuova 
gestione delle frontiere con il sistema ‘a punti’ è necessario fare riferimento alle 
dichiarazioni del premier britannico dell’inizio del mese di febbraio: “Il Regno Unito 
sarà  il  Superman  del  libero  scambio’.  Infatti,  questo  governo  rivendica  la 
liberazione dai trattati e dalle leggi europee come la più grande conquista degli 
ultimi anni.
 
Questa narrazione si dimostra però ipocrita nella realtà: per fare un esempio, il 
Financial  Times riporta  che  il  governo  inglese  ha  fatto  richiesta  per  un 
finanziamento  dal  “solidarity  fund” dell’Unione  europea per  far  fronte  ai  danni 
dovuti  alle  alluvioni  dello  scorso  dicembre  (una  soluzione  “last  minute”  per 
beneficiare fino all’ultimo della membership europea tanto ostracizzata).
 
Dunque, se con la  Brexit il  Regno Unito si  riappropria del  controllo dei propri 
confini (a un punto tale che l’attuale ministra dell’Interno Priti Pratel ha ammesso 
che i suoi genitori indiani non sarebbero potuti entrare nel paese con questo nuovo 
sistema), allo stesso tempo intende accelerare  un processo di ‘de-regulation’ 
del mercato interno. Un’apertura asimmetrica che potrebbe far diventare la Gran 
Bretagna un paradiso fiscale nell’ambito dell’enclave europea.
 
E allora questa Brexit più che ripresa della sovranità nazionale sembra sia stata 
una brillante occasione colta dal vento maggioritario sovranista per perseguire 
un progetto di società basata sul privilegio, l’esclusività, sul mito dei consumi fini a 
se stessi e su una sempre maggiore sperequazione delle risorse. Progetto che in 
realtà, indipendentemente dalla Brexit, si sta realizzando da decenni nel paese.
 
Per fare qualche esempio, il sindacato “University and College Union” (UCU) ha 
organizzato  per  il  terzo  anno  di  fila  un  massiccio  sciopero  contro  la 
precarizzazione del lavoro e l’abbassamento delle pensioni del corpo docenti. 
Decine di università nel paese hanno bloccato l’attività didattica e l’accesso agli 
istituti con picchetti all’ingresso.
 
Contemporaneamente,  da  anni  il  sistema  nazionale  sanitario  è  in  crisi  per 
mancanza di  posti  letto  e  personale  – situazione che la  Brexit  ha  certamente 
peggiorato.  Durante  la  scorsa  campagna  elettorale  Jeremy  Corbyn ha  reso 
pubblici documenti ufficiali che provavano il piano di Boris Johnson post-Brexit sul 
tema  sanità: la  privatizzazione  della  settore  con  la  vendita  del  “National 
Healthcare System” a delle multi nazionali americane.
L’idea di società proposta dal governo conservatore ha una coerenza interna 
molto chiara e la Brexit ne rappresenta il lasciapassare per realizzarla.
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La  ripresa  della  sovranità  nazionale  è  fittizia  ed  è  evidente  che  la  stessa 
democrazia è  in crisi. In questo contesto storico le giovani generazioni hanno il 
diritto e il dovere di reagire, opponendosi a questo modello di società proposto dal 
partito conservatore. La chiusura dei confini per i migranti porterà a conseguenze 
disastrose per la vita di milioni di europei (e non europei) che hanno costruito (o 
vorrebbero costruire) la propria vita nel Regno Unito.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/regno-unito-studia-paradiso-fiscale-piano-
boris-johnson-ndash-227748.htm

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

''DA NOI LA SITUAZIONE PIÙ SFORTUNATA POSSIBILE: 
L'EPIDEMIA È PARTITA DA UN OSPEDALE''. 

MASSIMO GALLI, PRIMARIO DI MALATTIE INFETTIVE DEL SACCO DI MILANO, 

SPIEGA COME MAI IL FOCOLAIO DI CODOGNO È STATO COSÌ IMPRESSIONANTE. 

''NON SAPPIAMO ANCORA CHI HA PORTATO IN QUELL'AREA IL CORONAVIRUS, PERÒ 

IL PRIMO CASO È STATO TRATTATO SENZA PRECAUZIONI PERCHÉ INTERPRETATO 

COME ALTRA PATOLOGIA - IN CINA IL TASSO DI MORTALITA' E' AUMENTATO - SE CON 

L'ARRIVO DELL'ESTATE ANDRÀ MEGLIO? QUESTO È UN VIRUS NUOVO E…''

7.
 
Luigi Ripamonti per il ''Corriere della Sera''
 
Perché proprio in Italia tanti casi di Covid-2019? Anche in altre nazioni 
europee ci sono stati casi ma non un contagio così esteso.
«Non è affatto detto che in altri Paesi non possa capitare la stessa cosa» risponde 
Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e 
primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco di Milano. «Da noi 
si è verificata la situazione più sfortunata possibile, cioè l’innescarsi di un’epidemia 
nel contesto di un ospedale, come accadde per la Mers a Seul nel 2015.
 

Purtroppo,  in  questi  casi,  un  ospedale  si  può  trasformare  in  uno  spaventoso 
amplificatore del contagio se la malattia viene portata da un paziente per il quale 
non appare un rischio correlato: il  contatto con altri  pazienti  con la medesima 
patologia  oppure  la  provenienza  da  un  Paese  significativamente  interessato 
dall’infezione. Chi è andato all’ospedale di Codogno non era stato in Cina e, fra 
l’altro,  la  persona  proveniente  da  Shanghai  che  a  posteriori  si  era  ipotizzato 
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potesse averla  contagiata è stato appurato non aver contratto  l’infezione. Non 
sappiamo quindi ancora chi ha portato nell’area di Codogno il coronavirus, però il 
primo  caso  clinicamente  impegnativo  di  Covid-19  è  stato  trattato  senza  le 
precauzioni del caso perché interpretato come altra patologia».
 
Che cosa è accaduto dopo l’entrata del virus nell’ospedale di Codogno?
«L’epidemia ospedaliera implica una serie di casi secondari e terziari, e forse anche 
quaternari.  Dobbiamo capire  ora  bene  come si  è  diffusa  l’infezione  e  come si 
diffonderà. Che poi la trasmissione sia avvenuta inizialmente davvero in un bar o 
in  un  altro  luogo  andrà  verificato  quando  avremo  a  disposizione  una  catena 
epidemiologica corretta. Quello che si può dire di sicuro è che queste infezioni 
sono  veicolate  più  facilmente  nei  locali  chiusi  e  per  contatti  relativamente 
ravvicinati, sotto i due metri di distanza».
 

In che modo si può pensare sia penetrato il virus in Italia: quali «strade» 
ha percorso?
«È verosimile  che  qualcuno,  arrivato  in  una fase  ancora  di  incubazione,  abbia 
sviluppato l’infezione quando era già nel nostro Paese con un quadro clinico senza 
sintomi o con sintomi molto lievi, che gli hanno consentito di condurre la sua vita 
più o meno normalmente e ha così potuto infettare del tutto inconsapevolmente 
una serie di persone. Se l’avessimo fermato alla frontiera avremmo anche potuto 
non  renderci  conto  della  sua  situazione.  D’altro  canto  in  Francia  un  cittadino 
britannico proveniente da Singapore ha infettato diverse persone pur arrivando da 
una zona non considerata ad alto rischio».
 
Perché tutti questi casi proprio in Lombardia e in Veneto e non altrove?

«Probabilmente perché Lombardia e Veneto sono le regioni in cui sono più intensi 
gli scambi con la Cina per ragioni economiche e commerciale, e in cui c’è inoltre 
un’importante presenza di cittadini cinesi. Non è detto che il primo a portare il 
virus in Italia sia stato un cinese, potrebbe essere stato anche un uomo d’affari 
italiano di ritorno da quel Paese».
 
Stupisce che l’epidemia sia esplosa in una cittadina di provincia. Non era 
più logico che accadesse da subito in una grande città, dove gli scambi 
sono più numerosi?
«Tutto il territorio intorno a Milano costituisce una grande area metropolitana, che 
vive in modo simbiotico. Moltissimi sono coloro che si spostano da un capo all’altro 
di questa zona. Un’epidemia come quella di Codogno sarebbe stata possibile anche 
altrove. Possiamo sperare che, dopo quanto accaduto, in qualsiasi Pronto soccorso 
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d’Italia chiunque arrivi con certi sintomi sia trattato con un’attenzione specifica».
 
Possiamo  aspettarci  che  con  l’arrivo  della  stagione  calda  i  casi 
diminuiscano?
«Mi auguro di sì ma per un virus nuovo non ci possono essere certezze. In Cina, 
nel 2002-2003, la Sars è scomparsa verso giugno-luglio. È però difficile dire se sia 
accaduto per l’arrivo del caldo, per la riduzione delle aggregazioni in luoghi chiusi 
o per gli interventi messi in atto. Anche le analogie con le epidemie influenzali 
sono possibili soltanto fino a un certo punto perché alcune di esse non si sono 
attenute in modo rigoroso all’andamento stagionale».
 
Perché si insiste tanto sull’importanza della diffusione di un test per gli 
anticorpi? Non basta la ricerca diretta del virus?

«Il  riscontro  diretto  del  virus  da  un  secreto  corporeo  è  fondamentale  per 
identificare le  persone che hanno l’agente patogeno in quel momento e quindi 
possono diffonderlo e potrebbero aver bisogno di cure.
 
La ricerca degli anticorpi serve invece a dirci se si è già venuti in contatto con il 
virus, ed è utile, per esempio, in casi come quelli dell’ipotetico “paziente zero” di 
Codogno per stabilire se poteva essere davvero tale, oppure per condurre studi 
epidemiologici a posteriori, che fanno capire quante persone si sono infettate e 
non ce ne siamo accorti, oppure per l’identificazione di ambiti di particolare rischio. 
Questo coronavirus è nuovo e quindi il kit per la determinazione degli anticorpi 
non poteva ovviamente essere trovato in commercio, il suo allestimento è stato 
possibile grazie all’isolamento del virus».
 
Qual è la reale letalità di questa infezione. Si parlava all’inizio del 2%. È 
confermata?
«Per adesso, se dobbiamo parlare in base ai dati relativi alla provincia di Hubei, in 
Cina, la letalità è del 3,8%, lievemente salita rispetto all’inizio perché tiene conto 
dei decessi avvenuti successivamente. La letalità è più bassa se si considerano i 
casi fuori della Cina perché ci sono stati meno morti. È comunque più alta fra gli 
ultrasessantacinquenni,  perché  hanno  un  fisico  meno  idoneo  a  combattere 
l’infezione».
 
Qual è il momento in cui un malato è più contagioso?
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MASSIMO GALLI

«Nella Sars la massima diffusione del virus si verificava svariati giorni dopo l’inizio 
dei  sintomi  respiratori.  Speriamo che sia  così  anche per  questo virus,  ci  sono 
elementi che ce lo possono far supporre».
 
Che armi abbiamo contro Covid-19?
«Per  curare  i  malati  abbiamo  possibilità  solo  di  tipo  sperimentale  in  uso 
“compassionevole”, cioè non all’interno di uno studio controllato, bensì in utilizzo 
diretto  per  vedere  se  la  cura  funziona.  In  questo  modo,  però  avremo  poche 
informazioni sull’efficacia o meno della terapia perché se il decorso dovesse essere 
infausto non potremo dire in assoluto che il farmaco non funziona, se invece fosse 
buono non potremmo essere sicuri che sia per merito del farmaco.
 
 Allo stato attuale si ragiona sul ricorso all’associazione Lopinavir/Ritonavir a lungo 
utilizzato  contro  l’Hiv,  però  non abbiamo prove  con studi  in  vivo  che  funzioni 
davvero anche su questo coronavirus. Un’altra opzione presa in considerazione è il 
Remdesivir. La prima soluzione è un inibitore delle proteasi, agisce cioè verso un 
enzima che assembla le proteine virali, una sorta di “sarto”. Il secondo farmaco 
agisce invece inserisce una “tesserina” sbagliata nella catena dell’Rna del virus in 
modo che non possa più replicarsi».
 
Ci sarà un vaccino? E se sì quando?
«Il precedente dell’Hiv, per il quale stiamo ancora aspettando il vaccino dovrebbe 
indurre  a prudenza nelle  previsioni.  Tuttavia  l’Hiv  è un virus molto  diverso da 
questo  coronavirus,  che  ha  invece  caratteristiche  tali  da  farci  pensare  che  si 
potrebbe disporre di un vaccino in tempi non lunghissimi. Vale la pena fare due 
annotazioni per comprendere però in quale terreno ci si muove. La prima è che 
siamo ancora solo ai primi passi sperimentali per il vaccino contro la Mers, che 
pure circola dal 2012 in una nazione ricca come l’Arabia Saudita. Una seconda 
considerazione è che per la Sars l’interesse a realizzare un vaccino c’è stato ma è 
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subito scemato perché la malattia è sparita in fretta.
 
Nel caso di Covid -19 l’infezione sta interessando tutto il mondo e quindi lo sforzo 
della ricerca è molto più robusto e diffuso. Va infine ricordato che nella produzione 
di un vaccino entrano tante variabili che rendono difficile fare previsioni. Sarebbe 
più  facile  realizzare  un  vaccino  per  un  virus  pandemico  influenzale  perché  le 
modalità di produzione per quel tipo di vaccino sono ampiamente sperimentate. 
Intanto  sarebbe  opportuno  imparare  a  vaccinarci  contro  l’influenza.  I  dati  di 
adesione, anche fra gli ultrasessantacinquenni sono ancora troppo bassi».
 
Che cosa fare ora, come comportarsi come singoli cittadini?
«Condurre  la  propria  vita  normalmente  attendendo  disposizioni  da  parte  delle 
autorità preposte e rispettarle».

via: https://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/39-39-noi-situazione-piu-sfortunata-possibile-
227755.htm

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

Il reale delle/nelle immagini. Gli occhi dei fratelli Jacob e di Josefa / di 
Gioacchino Toni
Pubblicato il 23 Febbraio 2020

Michele  Guerra,  nel  suo  recente  libro  Il  limite  dello 
sguardo.  Oltre  i  confini  delle  immagini (Raffaello  Cortina  Editore,  2020)  affronta  le 
modalità  attraverso  cui  si  è  sino  ad  ora  tentato  di  mostrare  l’orrore  dei  lager  nella 
convinzione  che  l’immagine  della  Shoah  si  trovi  costretta  a  riflettere  sulla  propria 
limitatezza. É a partire da tali ragionamenti che, inevitabilmente, lo studioso finisce con il 
porsi domande a proposito del mutante rapporto tra vedere, immaginare e sapere.
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Una parte dell’analisi di Guerra è dedicata alla fotografia ritraente i fratelli Sril (Israel) e 
Zelig  Jacob,  rinvenuta insieme ad altri  scatti  realizzati  dai  nazisti  a  Birkenau (“Album 
Auschwitz”). Secondo lo studioso tale immagine, oltre a contenere  una traccia dell’arrivo 
dei due bambini nel lager, manifesta la lacuna della fotografia: la sparizione del contesto, 
del fuoricampo.

L’immagine pone così al cospetto dell’inenarrabile,  di ciò che sta osservando Siril,  che 
ignoriamo,  e  di  ciò  a  cui  presta  lo  sguardo  il  fratello,  Zelig:  il  nazista  che  lo  sta 
immortalando ed allo stesso tempo noi che osserviamo la fotografia e con essa gli occhi 
del bambino, occhi che, continua lo studioso, sono l’immagine-lacuna, quella che Georges 
Didi-Huberman chiama immagine-sparizione e Jacques Rancière soppressione.

In  veste  di  direttore  del  Museo  memoriale  di 
Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński, trovandosi a scegliere il logo per tale istituzione, si è 
reso conto che nel pensare a quel campo di sterminio con “l’occhio della mente” si tende a 
vedere  un panorama di  torrette  di  guardia,  filo  spinato  e baracche.  Si  resta  pertanto 
all’interno di quella visibilità del campo di Auschwitz derivata dalla narrazione che di esso è 
stata fatta, ma ciò su cui varrebbe davvero la pena concentrare lo sguardo e il pensiero è 
il dispositivo di disumanizzazione. Pertanto, sostiene Guerra, Cywiński si rende conto che 
«al fondo della nostra idea di Auschwitz c’è un’impossibilità di vedere […] Proprio perché 
nessuno di noi ha visto e può vedere quell’orrore, abbiamo bisogno di fissarlo attraverso 
segni  vicari  che  sistematizzino  quel  che  la  nostra  ragione  non  può  accogliere 
diversamente.» (p. 37).

Il dettaglio degli occhi di Zelig può essere visto come radicalizzazione di quell’impossibilità. 
«Noi  non  vederemo  mai  Auschwitz,  in  nessuna  fotografia,  in  nessun  film,  in  nessun 
resoconto. Ma non rimarremo ciechi se comprenderemo cosa vuol dire tenre fissi gli occhi 
nell’inenarrabile» (p. 38). Ecco perché Cywiński sceglie come logo del museo proprio il 
dettaglio degli occhi di Zelig.
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Qualcosa di simile, sostiene Guerra, è ravvisabile anche in 
alcune fotografie contemporanee che toccano l’orrore di altre realtà ed altri dispositivi di 
potere: si pensi ad esempio ad un paio di fotografie scattate alla camerunense Josefa 
durante le operazioni di salvataggio della nave Open Arms nei pressi delle coste libiche nel 
luglio del 2018.

In una foto realizzata da  Pau Barrena (AFP/Getty), Josefa è ripresa in campo medio tra 
alcuni operatori che la stanno portando in salvo e qua il fulcro dell’immagine risiede negli 
occhi della donna che sembrano “aperti sul vuoto”, sul buio, sulla notte, tutte metafore 
ricorrenti  nella  letteratura  sulla  Shoah  funzionanti  ciascuna  come  anti-medium,  come 
dispositivo che non media la visione e non permette di vedere distintamente. Non si saprà 
mai cosa stesse guardando Josefa in quel momento, così come non saremo mai in grado 
di sapere cosa guardasse Siril giunto nel lager.

In una seconda fotografia, scattata da  Juan Medina (Reuters), Josefa è ripresa in primo 
piano con gli occhi sbarrati che sembrano testimoniare il farsi strada di un barlume di 
consapevolezza  circa  la  tragedia  avvenuta.  Sono  gli  occhi  descritti  da  Primo  Levi, 
suggerisce Guerra, gli occhi «che hanno visto qualcosa che l’umano non avrebbe dovuto 
assistere e sopravvivere» (p. 41). Ecco, questa fotografia di Josefa è un esempio attuale di 
immagine-lacuna, di immaginie-sparizione.

Per una riflessione più articolata  sull’importante volume di  Michele Guerra  si 
rinvia  allo  scritto:  G.  Toni,  “L’immagine lacuna.  Riflessioni  sulle  condizioni  di 
visibilità della Shoah”, Il lavoro culturale, 05/02/2020.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/23/il-reale-delle-nelle-immagini-gli-occhi-dei-
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fratelli-jacob-e-di-josefa/

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

Padaniavirus / di Alessandra Daniele
Pubblicato il 23 Febbraio 2020

Il Coronavirus è già arrivato in Italia.

Da settimane.

I focolai d’infezione sono in Lombardia e Veneto, regioni entrambe a guida leghista.

Matteo Salvini ha denunciato il presidente della Toscana.

Non è stato ancora individuato il  primo paziente italiano, forse asintomatico,  da cui è 
partito un contagio così vasto.

Con tutta la gente che Salvini abbraccia e bacia ai suoi comizi, potrebbe essere lui.

Il  governo  ha  decretato  la  quarantena  per  i  territori  lombardo-veneti  colpiti.  Non  è 
l’autonomia differenziata che gli era stata promessa.

Matteo  Renzi  ha  commentato  le  notizie  complimentando  Roberto  Burioni:  “Non  ha 
sbagliato un colpo”. In realtà il vip-rologo tre giorni prima aveva sentenziato a L’Assedio di 
Daria Bignardi: “In Italia il virus non c’è, quindi il rischio è zero”.

Mentre i Tg, dilatati dal maratonavirus, sostituiscono i sondaggisti coi virologi, in tutto il 
Nord chiudono scuole, chiese, università, si ferma persino il campionato. I supermercati 
vengono svuotati come nelle scene iniziali d’un post-apocalittico.
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E finisce in stand by anche la partita delle nomine ai vertici degli enti pubblici e delle 
partecipate statali, dove Renzi cercava di ricattare i soci di governo perché lo lasciassero 
partecipare alla spartizione.

Aveva riproposto un accordo a Salvini, stavolta per il presidenzialismo, vecchio sogno della 
destra italiana dai tempi del Movimento Sociale.

La risposta di Salvini è stata “D’oh”.

È troppo occupato a chiedere porti chiusi.

Per proteggere l’Africa dal nostro contagio.

Un  governo  Renzi-Salvini  sarebbe  scientificamente  interessante  e  mostruoso  come un 
virus chimera.

I  due  cazzari  sono  gemelli,  e  pretendono  entrambi  il  centro  del  palcoscenico  in  ogni 
occasione.

Pur avendo tre quarti del programma in comune, passerebbero le giornate a sgomitare e a 
insultarsi  a  vicenda  su  Twitter  in  modo  sempre  più  grottesco,  mentre  il  paese  va 
completamente a puttane.

Seguirebbe un governo  Tecnico  incaricato di  raccogliere i  cocci e farci  pagare i  danni, 
mentre Renzi infesta i talk show per piazzare il suo nuovo libro “La mossa del Cazzaro”, e 
Salvini si consola ingozzandosi con un rosario di ciccioli.

Perché, nonostante guerre,  carestie  e pestilenze, in  questo  sistema “I  popoli  hanno il 
diritto di cambiare governo, ma non di cambiare politica” (Jean Paul Fitoussi).

Sia che Conte riesca a sopravvivere al Coronavirus e all’Italia Virus di Italia Viva, sia che 
cada e di nuovo succeda a se stesso per un Conte Ter con una flebo di scilipoti sfusi, sia 
che venga sostituito dal Cazzaro a due teste SalviRenzi, sia che l’Italia finisca tutta in 
quarantena,  commissariata  da un governo Burioni,  le  politiche  non cambieranno,  e  la 
legislatura continuerà comunque.
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Questo  parlamento  è  un  lazzaretto  blindato  com’era  la  Diamond Princess,  la  nave  in 
quarantena: nessuno può scendere.

Ma il Cazzarovirus continua a diffondersi.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/23/padaniavirus/

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

CARNEVALE A NAPOLI: LA TRADIZIONE DELLA LASAGNA / di 
MONICA MANDICO

   

:

23 febbraio 2020

A Napoli, è d’obbligo per carnevale preparare la lasagna.
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Non può mancare mai sulle tavole dei napoletani (e non solo) durante questo allegro periodo 

di feste, il ricco e gustoso primo piatto a base di sfoglie di pasta (prima obbligatoriamente 

sbollentate in acqua calda, oggi da utilizzare direttamente), ragù, polpettine, ricotta e 

provola o fior di latte.

Ma dove nasce veramente la lasagna?

Le origini della lasagna, uno dei piatti più noti e graditi al mondo, sono contese fra più città: 

a rivendicarne i natali sono infatti sia Napoli che Bologna.

La prima forma di lasagna, lontana dal quella che abbiamo oggi, appare nell’antica Roma 

con il nome di Laganon e si presenta come una sfoglia di pasta che veniva talvolta 

intervallata da strati di carne.

Ma fu nel 1400 circa che la lasagna arrivò a Bologna, per diventare più simile a come la 

conosciamo oggi. Qui, infatti, alla ricetta fu integrato il formaggio e le sfoglie di grano 

furono sostituite con quelle di pasta all’uovo.

Dopo la lasagna giunse a Napoli e fu completata con la salsa al pomodoro, diventando così 

il piatto simbolo dell’Italia che tutti conosciamo.

Come molte ricette partenopee, la ricetta della lasagna Napoletana è piuttosto elaborata e 

laboriosa.

Il piatto si lega alla tradizione del ragù partenopeo, che spesso viene preparato addirittura il 

giorno prima. Per realizzarlo occorre far rosolare costine e salsicce di maiale con un trito di 

cipolla, sfumare con del vino rosso e aggiungere poi il sugo di pomodoro. Vanno poi 
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preparate le polpette, realizzando un impasto a base di carne macinata, uova, pane, sale e 

parmigiano che verrà poi fritto.

A questo punto non resta che assemblare i vari livelli alternando la sfoglia con strati di sugo 

e ricotta, pezzeti di uova e fior di latte (o provola), polpettine e formaggio.

Uno degli aspetti più interessanti e sorprendenti che caratterizzano la lasagna è la quantità di 

citazioni bibliografiche che sono state rintracciate.

Jacopone da Todi scrisse: “Granel di pepe vince per virtù la lasagna”, mentre Cecco 

Angiolieri sosteneva che “Chi de l’altrui farina fa lasagne, il su’ castello non ha ne muro ne 

fosso”, e ancora Fra’ Salimbene da Parma, riferendosi ad un monaco di sua conoscenza: 

“Non vidi mai nessuno che come lui si abbuffasse tanto volentieri di lasagne con 

formaggio”.

Ferdinando II di Borbone, per amare così tanto questo piatto, fu nominato “Re Lasagna”. Il 

sovrano a cui si deve l’unità d’Italia, era stato infatti così ribattezzato dal padre.

Napoli è una città, dove a tavola, le differenze di ceto sociale, vengono azzerate e dove 

l’esagerazione delle festa carnevalesca si trasferisce nella creazione di un piatto, capace di 

far dimenticare la fame.

L’ abbondanza della preparazione deve essere tale, che il commensale dovrà dire:

– “Non c’iaffaccio cchiù!”

Quasi un antidoto alla fame e all’incertezza che da sempre, nei tempi passati, accompagnava 
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la vita traballante del popolo.

Questo piatto, in cui si fondono il sapore dell’amido della pasta, con l’ acidità del 

pomodoro, il dolce della ricotta, la carne, il salame, è la vera trasgressione naturale, 

l’abbuffata, lo sfregio alle mancanze e alle privazioni , non può esistere al mondo una 

persona che non desidera una fetta di Lasagna.

E’ facile trovare cultori della “materia” che ne decantano pregi e difetti, ergendosi giudici 

imparziali e severi, presenziando a gare pantagrueliche, decretando la vita o la morte delle 

preparazioni di mamme, zie e nonne.

Sarà più buona quella succosa e tenera, o leggermente bruciacchiata e croccante?

Io ho il debole per la sfoglia all’uovo, quella di semola di grano duro resta troppo ricca di 

carboidrati.  Le sfoglie sottili, sono quelle che prediligo. Il ragù classico, che deve riempire 

gli strati della pasta, fatto con carne di maiale, perché Carnevale coincide con l’abbondanza 

di questo animale, mentre per le polpettine, manzo o vitello.

La lasagna è sicuramente quello che si definisce confort_food,  ma deve anche essere un 

elegante equilibrio dei vari gusti, salame in primis, mai abbondare di questo elemento, una 

giusta dose, da gusto e sapidità, abbondare diventa una pasta che sa di salume.

Se usate la mozzarella, categoricamente di un paio di giorni, non fresca assolutamente, io ho 

un debole per la provola, ma forse il gusto dell’affumicato può sovrastare, allora meglio il 

fior di latte, quello di Agerola è sempre il top.

Pronti ora per la costruzione della vostra opera.
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Ricordate che la lasagna va mangiata almeno un paio di ore dopo la cottura, lasciandola 

riposare nel forno.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/cibo-vino_napoli/carnevale-a-napoli-la-tradizione-della-
lasagna/

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

La guerra ai test Invalsi e il suicidio politico della sinistra
Un Paese che sta perdendo posizioni avrebbe bisogno di più confronti e stimoli. Invece 
l'azzeramento di fatto delle prove voluto da LeU va nella direzione opposta. Parafrasando il 
principe di Salina: gli italiani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono 
di essere perfetti.

• Mario Margiocco

23 Febbraio 2020

Ci sono vari modi per suicidarsi in politica e l’Italia ha più della sua parte di queste 

formule finali, riguardanti gruppi e culture, non casi individuali che esistono 

ovviamente ovunque. 

Si può parlare del suicidio politico, più strisciante che repentino, di destra e di quello di 

sinistra.

Come episodio di questa seconda categoria, la cronaca fa registrare la soddisfazione con cui 

l’onorevole Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, a sinistra del Pd, ha 

annunciato il 12 febbraio scorso la vittoria in commissione Cultura e Scuola, alla Camera, di un 

suo emendamento che mette fuori gioco in Italia il ruolo, per quanto riguarda l’ultimo anno 
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delle scuole superiori e il loro esame conclusivo, del test Invalsi, acronimo di Istituto 

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

I TEST INVALSI E L’ALLERGIA AL NOZIONISMO

Si tratta di prove identiche su tutto il territorio  nazionale e analoghe a quanto viene fatto 

altrove in Europa e nell’area Ocse per valutare il livello di formazione. Riguardano tre 

materie fondamentali: italiano, matematica e inglese. Le prove si tengono in genere tra 

marzo e maggio ogni anno,  questo da una dozzina d’anni, in seconda e quinta primaria 

(elementari), in terza media, al secondo e all’ultimo anno delle superiori. C’è un rapporto con i 

programmi scolastici anche se l’accento è su comprensione dei testi e capacità di 

ragionamento. Non sono strettamente nozionistiche,  termine che per molti fa scandalo. 

Prendendo però la classica definizione   di cultura come «quello che rimane quando si sono 

dimenticate le nozioni», è certo che un po’ di nozioni inizialmente servono, a meno di voler 

credere nella cultura innata e quindi, in definitiva, nell’inutilità della scuola. 

I TEST PISA VEDE L’ITALIA A METÀ CLASSIFICA

Su un binario parallelo ai test Invalsi, ma con un percorso autonomo, solo ogni tre anni e 

solo per gli allievi 15enni, secondo anno di superiori quindi, c’è poi l’analogo test Pisa, 

acronimo di Programme for International Student Assessment. Si tratta di una serie di prove 

non nozionistiche, ma di comprensione di testi e di ragionamento, per lingua 

nazionale, matematica, scienze e ora anche l’abc della finanza.
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Cominciati nel 2000, sono gestiti dall’Ocse, l’organizzazione parigina cui fanno capo 36 Paesi 

fra i più industrializzati fra i quali ovviamente l’Italia, con il test adottato anche da altrettanti 

Paesi non membri, per un totale di circa 70. Mezzo mondo quindi, Cina compresa. Se la 

Repubblica Popolare primeggia, l’Italia è verso metà classifica. Il test Pisa consente un ampio e 

immediato confronto internazionale, ed anche per questo è ancor più detestato, ma non 

ha conseguenze scolastiche dirette. 

LA “VITTORIA” DI FRATOIANNI

La vittoria di Fratoianni, che ha visto la maggioranza allinearsi dietro l’emendamento LeU 

all’articolo 1, comma 28 della legge 107/2015, inserito nel Milleproroghe, è stata non solo 

quella di impedire che il test Invalsi dei ragazzi di 18-19 anni, l’ultimo anno delle superiori, 

venga considerato da quest’anno parte integrante del giudizio finale, ma di imporre che i 

risultati vengano da ora in poi “secretati”. Non ve ne sarà traccia non solo nel giudizio finale 

ma neppure l’esito verrà più comunicato ai ragazzi e alle loro famiglie. Questi test hanno 

soprattutto un significato, quello di un confronto da scuola a scuola, da regione a 

regione, da Paese a Paese, da anno ad anno. Sono certamente schematici, rigidi, 

incompleti. Ma anche, entro certi limiti, oggettivi. Un testo, una frase, o la si capisce o no. 

Ora sono stati resi inutili. Tutti uguali, chi li supera bene e chi no. In Italia finora è 

costantemente emersa una sensibile differenza tra le scuole del Nord, con risultati 

superiori alla media Ocse – confronto immediato per la prova triennale Pisa ed estrapolabile 

da analoghi test eseguiti altrove per quelle Invalsi – e quelle delle altre aeree del Paese. La 

regioni del Centro Italia si attestano sulla media, e quelle del Sud e delle isole sotto la 

media. 
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IL GAP TRA NORD E SUD

La mossa di Fratoianni ha visto prima il rinvio ancora di un anno del curriculum dello 

studente annunciato cinque anni fa dalla riforma detta Buona Scuola e che dovrebbe 

completare il giudizio dato dai voti al momento del diploma finale. Poi l’azzeramento di 

fatto delle prove Invalsi, che si terranno sempre visto anche che non sono così impopolari 

(l’anno scorso partecipò il 96% degli studenti), ma sarà come non si fossero mai tenute. 

L’obiettivo è abolirle, con Fratoianni che si è rammaricato di non essere ancora riuscito 

nell’intento. «C’è ancora molto lavoro da fare», ha detto il 12 febbraio, «ma intanto abbiamo 

compiuto un primo passo, a tutela degli studenti e del loro corpo docente». Tutelati 

evidentemente contro l’invasività e lo spirito anti-ugualitario del binomio Invalsi-Pisa.

Fratoianni si è dichiarato fiero di «avere ristabilito due principi fondamentali» e cioè che «la 

valutazione delle conoscenze sono prerogativa del corpo docente e in particolare del consiglio 

di classe, in quanto frutto di un lavoro che tiene conto del profilo e della storia personale 

di ogni studente». E poi il colpo di grazia: «Gli studenti non sono numeri».  Gli studenti vanno 

valutati o no? Soprattutto al Sud ci sono state anche proteste contro queste prove, di 

studenti e insegnanti, e lo slogan era ed è appunto «gli studenti non sono numeri». Si resta 

interdetti a fronte a tutto questo, soprattutto se affiancato alla realtà di voti finali di diploma 

dove al Sud non di rado abbondano le votazioni massime con lode, in misura tripla o 

quadrupla rispetto a molte scuole del Nord. 

L’APPOGGIO DEL GOVERNO

Il governo poi ha detto bravo a Fratoianni. La Pd Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione, 

ha dichiarato che il governo ha «fortemente voluto che i risultati delle prove Invalsi rimanessero 
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fuori dal curriculum dello studente», previsto fra un anno e allegato al diploma. Il motivo è 

chiaro: «I test Invalsi non servono a valutare docenti e studenti». E a che servono allora? Sono, 

dice Ascani, «uno strumento conoscitivo che fornisce una fotografia dello stato di salute del 

nostro sistema di istruzione». Ma allora perché secretarli?

UNA VISIONE DEL MONDO GATTOPARDESCA

Il suicidio politico, sul medio e lungo termine, di queste scelte è facile da identificare. Un Paese 

che sta perdendo posizioni nella competizione internazionale, anche per il 

drammatico invecchiamento della sua popolazione, ha bisogno di più e non di meno 

confronti e stimoli. Nessuno ci regalerà nulla. Invece dietro le mosse di Fratoianni e colleghi, e 

il plauso di Ascani e quindi del governo, emerge chiaramente la visione del mondo e della 

vita così chiaramente espressa ne Il Gattopardo dal Principe di Salina nel suo famoso 

o famigerato colloquio con il piemontese Chevalley, là dove dice: «Il sonno, caro Chevalley, il 

sonno è ciò che i siciliani vogliono [la dove “siciliani” sta ormai come parabola dell’Italia 

intera, ndr], ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei 

regali…il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del 

nirvana». E poi la botta: «I siciliani [gli italiani, molti italiani, ndr] non vorranno mai migliorare 

per la semplice ragione che credono di essere perfetti», e non vogliono venir disturbati nella 

«loro compiaciuta attesa del nulla». 

IL SUICIDIO POLITICO DELL’ESTREMA DESTRA

La cronaca recente non ha esempi specifici e circoscritti altrettanto chiari del suicido di destra. 

La destra estrema, gli eredi del Msi a sua volta per vari aspetti erede nonostante tutto del 
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Pnf, ha tuttavia una sua storica vena “suicida” sempre valida, che non le consente di sfruttare 

appieno le opportunità che il lungo, anche se non eterno, ruolo di opposizione le darebbe. 

Si tratta di una compagine grossomodo oscillante tra il 3-5%, nocciolo duro dei mussoliniani, e 

il 10% dove adesso forse si trova in un momento di particolare fortuna. Vedremo se riuscirà ad 

andare oltre. Finora, e in 60 e più anni, questa destra non c’è mai riuscita e per un motivo 

chiaro: la collocazione storica di Benito Mussolini. Non può non parlarne bene, 

essendo questo il collante ultimo di quel nocciolo duro dei voti, pur cercando di parlarne il 

meno possibile. Ma paga il prezzo di non avere dato una collocazione più realistica a chi fece 

con guerre perdute già sulla carta, e dall’Italia dichiarate, circa 440 mila morti italiani, e lasciò 

un Paese in rovina. Ma questa è un’altra storia, che pure va al nocciolo della questione della 

destra estrema italiana così come vi arriva l’egualitarismo estremo di certa sinistra, 

entrambe poi galleggianti su un indigesto brodo di male intesa italianità. 

fonte: https://www.lettera43.it/test-invalsi-scuola/

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

PARLAR FIGURATO: SANTI CHE MUOIONO MALE E ALTRE 
FIGURE RETORICHE / di Valentina Manganaro

di minima&moralia pubblicato lunedì, 24 febbraio 2020 

Non esiste la versione definitiva di Google. Scrivere è riscrivere. Il tutto vale 
anche per colossi della letteratura come l’Orlando Furioso: nel febbraio di 499 
anni fa vedeva la luce la sua seconda versione. Per meglio dire, edizione. 
Nemmeno l’ultima, a essere sinceri: quella che ha traumatizzato me, per 
esempio, è la numero tre; quella che si studia nelle scuole e nelle università.
«Vorrei proporle un gioco, visto che studia Storia dell’arte. Le va?»
Primo anno della Triennale, sede d’esame di Letteratura italiana: a questa 
domanda, una studentessa (la sottoscritta) sentì confermati tutti gli incubi che 
l’ansia pre-esame potesse congetturare. La mia prof. era una giocherellona, 
intellettualmente parlando, e io quella che all’epoca ancora non sapeva d’essere 
un’inguaribile nerd. Fatto sta che la sua sfida cambiò il mio modo di guardare 
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alle cose.
Qual era il gioco? Data la passione per Ariosto dimostrata fino a quel momento 
durante il colloquio, chiese: «Se l’Orlando furioso fosse un’opera d’arte, quale 
sarebbe?»
Ecco. Sapete quelle situazioni in cui si viene sottoposti al test di Rorschach e ci 
si pensa due volte a dire esattamente cosa vediamo (Sigmund Freud in un 
campo di fave! cit.)? Peggio. Qui era in gioco la mia “statura intellettuale” — 
qualsiasi cosa avesse voluto dire, all’epoca, per me. Per fortuna, non dovevo 
rispondere sul momento: avevo un paio di settimane, l’intervallo tra quella 
prima parte d’esame e la seconda parte conclusiva, per arrovellarmi.

Cercare illustrazioni del poema sarebbe stato come barare; per prima cosa mi 
concentrai sull’autore. Ariosto è il probabile soggetto di un ritratto di Tiziano, 
un dipinto che rimane stampato nella memoria per la manica di raso azzurra 
ostentata in primo piano, che sa di Venezia molto più di mille gondole. Mi ci 
soffermai un attimo, ma mi resi conto che non era quella la strada. Allora mi 
buttai sul poema in sé e sulla sua analisi a caccia di un dettaglio che potesse 
diventare appiglio.
A pagina 233 del manuale campeggiava — e campeggia tuttora — una 
citazione di Italo Calvino; quella che definisce l’Orlando furioso come un 
“atlante di sentimenti”. Un repertorio, cioè, di nomi, gesti (e gesta), espressioni. 
Fu questo vivace insieme la prima cosa che iniziò a farmi macinare. Doveva 
essere un’opera che spiccasse per varietas, da intendere sia nella prossemica dei 
soggetti che nella policromia. L’Orlando recupera la tradizione secolare della 
Chanson de geste, quindi l’iconografia dell’opera d’arte doveva essere scelta tra 
le più classiche; possibilmente, poi, una scena popolata di figure. Un’Ultima 
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cena poteva fare al caso mio, e subito pensai a quella di Leonardo, vicina anche 
cronologicamente ad Ariosto.

Ma nel sovrapporre la struttura dell’Orlando a quella del dipinto murario, 
qualcosa non andava. In Leonardo, come iconografia comanda, la figura del 
Cristo è posta al centro, in evidenza perché unica protagonista e motore delle 
reazioni degli apostoli. L’Orlando non è così: è un’opera corale, in cui si 
intrecciano più trame e più personaggi principali.
Ritornai sconsolata sul testo. Sulle parti più divertenti, soprattutto. Come sa chi 
l’ha riletto lontano dai banchi di scuola, il poema è pregno d’ironia dissacrante: 
tipo quando Orlando, vangante disperato alla ricerca della sua bella, ritrova la 
grotta tappezzata di scritte in arabo in cui Medoro racconta in dettaglio le varie 
posizioni del kamasutra adottate con la smaliziata Angelica. A quel punto il 
lettore compassionevole si aggrappa all’unica speranza plausibile e trova 
consolazione nel dirsi che almeno sono scritte in una lingua incomprensibile al 
nostro cornuto Orlando, ma proprio in quel punto Ariosto aggiunge:
Era scritto in arabico, che ’l conte
Intendea così ben come latino:
fra molte lingue e molte ch’avea pronte,
prontissima avea quella il paladino.
(Canto 23, vv. 81-84)
E proprio mentre constatavo l’evidenza di come Orlando incarnasse il prototipo 
dell’hashtag #maiunagioia, proprio qui, scattò l’ultimo e definitivo 
meccanismo: io ridevo.
Ridicolizzare il codice cavalleresco, scompaginare la tradizione col sarcasmo 
sono prima di ogni altra cosa dispositivi narrativi divertenti. Ecco l’elemento 
cruciale nella ricerca! Così andai a caccia di una scintillante policromia 
cinquecentesca (chi non lo farebbe, d’altronde), che non poteva che essere di 
scuola veneta, caratterizzata fin dalla fine del 1400 dal trionfo del colore sulla 
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linea (in eterna antitesi rispetto ai fiorentini). Sfogliai mentalmente il catalogo 
delle “Ultime cene” anti-canoniche; quelle progettate per strappare risate, 
pianificate in modo da mostrare qualcosa di assurdo. Ed ecco cosa emerse: dagli 
scaffali della mia fototeca mentale, spuntò il Cristo che spezza il pane in mezzo 
a giocolieri e nani da circo; un protagonista difficile da rintracciare tra i molti 
personaggi in azione ne La cena in casa Levi di Paolo Veronese. In origine la 
tela era un’Ultima cena: prima di Veronese, nessuno aveva osato piazzare JC in 
secondo piano. Posizione che al buon Paolo, pittore in grado di riversare nelle 
sue tele la vibrante opulenza della Serenissima, costò un processo dalla Santa 
Inquisizione.

Eccola, la fonte di parallelismo perfetto: ricca, con brevi voli pindarici laterali e 
irriverente al punto giusto. Divertente, appunto. All’esame guadagnai un 30 sul 
libretto e una risata compiaciuta della prof. (che, detto tra noi, vale molto più di 
un bacio accademico. Sì, esatto: ero quel tipo di studentessa).
E il gioco sarebbe potuto finire lì. Eppure…
Eppure continuava a ronzarmi nella testa la difesa di Veronese riportata negli 
atti del processo. Il pittore risponde alle accuse del Tribunale della Santa 
Inquisizione tirando addirittura in ballo la poesia: «nui pittori si pigliamo 
licenza, che si pigliano i poeti e i matti […] Se nel quadro ci avanza spazio, io 
l’adorno di figure, sì come vien commesso, e secondo le invenzioni». Curioso: 
per giocare con la Brogi io avevo tradotto un testo poetico in un’opera la cui 
sopravvivenza era stata protetta a sua volta da un parallelismo tra arte e poesia. 
E tra poesia e pazzia.
Parliamoci chiaro: l’associazione ai matti fu un’epica para…trovata del 
Veronese per salvarsi le penne. Il connubio tra pennelli e penne, intese qui come 
poetici vessilli di scrittura, abita invece all’interno di un leitmotiv che percorre 
la Storia. Il concetto si riassume nel motto oraziano dell’ut pictura poesis: 
Paolo non fu il primo e neanche l’ultimo a toccare l’argomento. Il paragone 
esplicitato da Orazio affiora nel corso dei secoli come un fiume carsico, 
vivendo un periodo di maggior fortuna a partire dal Rinascimento, quando gli 
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artisti si affermarono in società nel ruolo di intellettuali. All’epoca scrittura e 
arte visiva venivano viste come arti gemelle («Quasi nate ad un parto», 
Lomazzo), a volte l’una complementare all’altra («La pittura è una poesia muta, 
la poesia è una pittura che parla», Vico), altre volte l’una superiore all’altra. 
Secondo Leonardo, almeno.
Da Vinci, infatti, paragona le due arti analizzandole dal punto di vista della loro 
efficacia comunicativa: «Se tu, poeta» scrive l’artista «figurerai una istoria con 
la pittura della penna, il pittore col pennello la farà di piú facile satisfazione, e 
meno tediosa ad esser compresa» in barba a tutti gli iconoclasti. Rieccoli: penne 
e pennelli.
Nonostante Leonardo intendesse così affermare la superiorità dell’arte visiva su 
quella scritta, quello che emerge in modo lampante è invece un principio 
narrativo cardine che regge entrambe le arti: l’abusatissimo show don’t tell.
La conferma è letterale. È lungo le navate delle chiese, nei cicli pittorici e 
musivi che illustrano gli episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Godute a 
bocca aperta e naso all’insù da innumerevoli fedeli, secolo dopo secolo, queste 
rappresentazioni dimostrano come da sempre si fosse assolutamente 
consapevoli del potere di comunicazione e fruibilità che risiede nelle immagini, 
capaci di superare l’ostacolo dell’analfabetismo e delle differenze linguistiche.
Come accade nei Grammelot di Fo, nella finzione narrativa il gesto diventa 
fondamentale. A volte solenne, a volte timido, ma sempre sintetico e nitido, 
nell’arte il gesto diventa “sentimento visivo”, come osserva Vacchetti in Storie 
dell’Arte. La narrazione nelle immagini  (2000); sentimento che, riallacciandoci 
al già citato show don’t tell, si aggiunge alle regole fondanti in comune con la 
scrittura.
Dunque l’arte può aiutarci a comprendere come una buona narrazione debba 
essere fatta di gesti e mai di pose. Soprattutto davanti a opere che raccontano 
una storia, ogni azione è calibrata al fine di comunicare un determinato 
messaggio. Prendiamo per esempio la coppia più spensierata dell’arte 
occidentale. Quando vediamo una tavola con la Madonna con bambino in cui 
Gesù è intento a giocare con il velo della madre, ecco che dietro a un gesto 
quotidiano e infantile spunta un significato, in questo caso prefigurante il 
sudario che ricoprirà il corpo esanime deposto dalla croce. Quando la stessa 
Vergine madre è colta mentre accarezza il piedino del neonato, il punto esatto 
che tocca è quello in cui, trentatré anni dopo, il chiodo sarà conficcato dagli 
aguzzini (e di punto in bianco la passivo – aggressività di mia madre non mi 
sembra più così terribile).
Nei dipinti e nelle sculture efficaci la posa è sempre evitata; persino nei ritratti, 

1175



Post/teca

dove sarebbe  lecita, acquisisce progressivamente significato in una gestualità 
allusiva come tenere in mano un oggetto, indicare qualcosa, rivolgere lo 
sguardo a qualcuno.
Assecondando ancora la mia pazzia, possiamo proseguire con un’altra legge 
aurea della narrazione secondo la quale sappiamo che nell’atto di comporre, sia 
un romanzo che un dipinto, è naturalmente svolta una precisa operazione di 
sintesi. Del resto il primo significato latino di fingere è plasmare, modellare: 
ogni forma di comunicazione procede per chiare scelte volte a creare un ordine. 
Non manca il gioco con il pubblico, facendo colmare a lui i piccoli gap che il 
processo di sintesi provoca. E quindi… E quindi è per questo che la scrittura di 
Raymond Carver è chiaramente sovrapponibile alla scultura di Nicola Pisano. 
Calmi! L’ho scritto, è vero, ma cercate di mantenere la calma. Appoggiate 
lentamente quel mouse. Non facciamo sciocchezze. Posso spiegare.

Guardate: lo svenimento della Vergine sotto la croce nel pergamo del battistero 
di Pisa è un movimento limpido che delinea un arco. Il gesto secco di Nicola 
Pisano, ripulito da ogni fronzolo, si rivela efficace sia dal punto di vista 
descrittivo sia da quello emotivo e in questo non ha alcuna sostanziale 
differenza rispetto allo stile netto “a colpi di machete” che attribuiamo a Carver. 
O, quantomeno, a Carver dopo l’editing di Gordon Lish.
Il gioco col pubblico di cui parlavo sono le famose inferenze, il non detto 
colmato da ciò che l’audience sa già — o si crede sappia già. Nella Storia 
dell’arte le inferenze sono pane quotidiano: basti pensare a certe 
rappresentazioni di un giovanotto con un cerchio sulla testa e una graticola sotto 
il braccio. I nostri avi non si chiedevano se fosse l’addetto al barbecue con una 
terribile cervicale; sapevano loro, e forse lo sappiamo anche noi, che si tratta di 
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un santo — nello specifico di san Lorenzo — e che la graticola è il suo 
strumento di martirio. Non abbiamo bisogno di una narrazione che ci spieghi 
nei dettagli come e soprattutto perché sia morto: tutti i santi muoiono per lo 
stesso motivo. E muoiono male. L’ideale pubblico destinatario dell’opera, il suo 
target, ne era sicuramente consapevole. A volte (vi ho già detto che sono una 
nerd, vero?) mi ritrovo a fantasticare su un improbabile viandante giapponese 
del Cinquecento che per qualche strana ragione si trovi a entrare in una chiesa 
italiana. Fermandosi a osservare una pala d’altare con una Sacra conversazione 
random, avrebbe potuto tranquillamente pensare che la donna con il bambino in 
trono si stesse trovando in pericolo, circondata com’era da un gruppo di uomini 
e donne armati di strumenti di tortura. Ma è chiaro che il viandante giapponese 
non costituiva il target dell’artista cinquecentesco. Il dialogo con lo spettatore 
modello, esattamente come per il lettore modello, risulta quindi essere un 
elemento fondamentale e perciò viene definito al momento della composizione 
dell’opera.
Passo indietro. Torniamo al buon Paolo e alla sua difesa. Rispondendo alla 
domanda sospettosa dell’accusa sul perché avesse inserito nella composizione 
figure altre oltre a quelle evocate dai Vangeli, l’artista dice: «Se nel quadro ci 
avanza spazio, io l’adorno di figure». L’atto del comporre permette di delineare 
lo spazio in cui far agire i personaggi, stabilendo il ritmo della narrazione.
Basti pensare a La filosofia della composizione di Poe: la genesi de Il corvo 
viene spiattellata ai lettori per filo e per segno. Come scrive Eco in Sei 
passeggiate nei boschi narrativi (1994), Poe definisce le modalità con cui 
distribuire i vari indizi per far emergere il messaggio e per comunicare su vari 
livelli, allestendo la sua “stanza” con simboli figurativi per caricare 
emotivamente la sua poesia. Ecco lo scrittore, come un pittore, far emergere dal 
buio del non conosciuto precisi elementi — e farli emergere in un determinato 
modo. Poe dichiara di scegliere persino la luce: nel caso de Il Corvo, quella 
della luna. Anche questa è comunicazione.
Davide Longo, nel suo contributo in Dieci decimi. Sguardi a ritroso sulla 
nostra letteratura (2003), a tal proposito propone un confronto, che ho sempre 
trovato fulminante, tra la scena iniziale di Casa d’altri di Silvio D’Arzo e la tela 
Sepoltura di Cristo di Rembrandt (la versione conservata presso lo Hunterian 
Museum).
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Le due descrizioni di veglia funebre sono assolutamente sovrapponibili, quasi 
da solleticare l’idea che lo scrittore si sia proprio ispirato a questo quadro (idea 
che in D’Arzo non possiamo confermare, ma che è pratica dichiarata nelle 
Lezioni americane da Calvino per i propri scritti). Il confronto è efficace per 
chiarire come un romanziere, semplicemente nominandoli, faccia emergere dal 
buio personaggi e episodi, proprio come fa un pittore che attraverso tocchi di 
luce delinea i protagonisti della scena. Senza tralasciare il fatto che anche la 
pennellata pastosa tipica delle opere di Rembrandt partecipa in questa tela alla 
trasmissione di un messaggio, insieme all’atmosfera di intima vita quotidiana, e 
a dettagli come la fumosa barba dell’anziano, che ricorre spesso nei ritratti 
dell’artista. Un’atmosfera evocata, un gesto, un oggetto ricorrente, un taglio, un 
ritmo di narrazione costituiscono tutti lo stile di un dato autore.
Parlo di ritmo di narrazione anche per un’opera d’arte visiva. Seppure un 
dipinto si possa cogliere a un unico colpo d’occhio (a differenza di un testo 
scritto, in cui la narrazione si legge passo dopo passo, celandosi tra le pagine), 
la narrazione dell’episodio descritto avrà ritmi diversi a seconda delle esigenze 
dell’artista. Attraverso la reiterata rappresentazione del protagonista o una 
funzionale divisione architettonica dello spazio, la scansione temporale dètta un 
preciso ritmo del discorso. Eccolo, il gioco; anzi, ecco l’ossessione: sono 
arrivata oggi, di gioco in gioco, a rintracciare in determinate opere i segni di 
punteggiatura. I due punti, le virgole, persino il famigerato punto e virgola si 
nascondono tra le pennellate dei vari registri stilistici di opere di tutti i tempi.
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Prendiamo per esempio la famosissima Nascita di Venere di Botticelli. Oggi, 
giocando io stessa coi miei studenti, chiedo loro e chiedo a voi: se fosse un 
segno di interpunzione, quale sarebbe? Descrive un’azione conclusa, Venere 
che nasce emergendo dalle acque, e ogni altro personaggio o elemento 
atmosferico compie atti rivolti verso l’indiscusso soggetto della scena. C’è chi 
la avvolge con un manto di fiori, chi soffia per donarle tepore, il mare è quieto 
per non bagnarla troppo e la conchiglia che la accoglie non si rovescia. Ogni 
elemento è definito da una linea posata, calibrata, un disegno deciso e presente 
che non lascia spazio al non finito. Tutto è finito, e il messaggio è concluso: 
corretta definizione di ciò che è un punto. Quello alla fine di questo periodo e di 
tutto il mio gioco con voi: un gioco che può sempre ricominciare, però.
_____________________
Classe ’87, Valentina Manganaro fa della narrazione dell’opera d’arte la sua più 
grande passione.
Si forma come storica dell’arte a Siena, specializzandosi in scultura secentesca, 
e si abilita come insegnante di Storia dell’arte.
Nel 2016 si iscrive alla Scuola Holden, di cui oggi è docente, per trovare il 
modo giusto di comunicare efficacemente la sua materia d’elezione.
Tale è la mission della sua pagina instagram.
Non solo: Valentina è autrice del progetto per adulti e ragazzi “A regola d’arte” 
in cui coniuga la sua passione per la narrazione con il mondo della produzione 
artistica.
Infine, ha scritto per la rivista scientifica Prospettiva, per il Dizionario 
Biografico Treccani e per le case editrici Olschki e Edifir. Questo è il suo sito 
web.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/parlar-figurato-santi-muoiono-male-figure-retoriche/
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--------------------------------

QUANDO LA BATTAGLIA DI VALLE GIULIA DETERMINÒ GLI 
ESITI DEL ’68 ITALIANO / di GIOVANNI TARTAGLIA    
21 FEBBRAIO 2020

Quattromila  persone (in  maggioranza  studenti  universitari)  si  radunano  in  Piazza  di  Spagna,  a 

Roma, e marciano verso la Facoltà di Architettura di Valle Giulia per “liberarla” dalla presenza di 

poliziotti. Ad attenderli, in cima al sentiero in declivio che conduce alla sede della facoltà stessa, 

una formazione della squadra mobile della Polizia. È il preludio di una delle  battaglie più dure e 

significative dell’intero movimento sessantottino.

Per la prima volta gli studenti, uniti in una lotta comune nonostante la fede politica eterogenea (a 

Valle Giulia combattono militanti  di  estrema sinistra ed estrema destra insieme) reagiscono alle 

cariche della polizia e quasi “vincono” lo scontro. Non era solo l’incoscienza della gioventù, ma la 

sensazione che il vento soffiasse dalla loro parte e che la storia li avesse voluti lì per dare voce a  

un’esigenza profonda: la necessità di cambiamento dell’intero Paese.

Nell’Italia degli anni Sessanta il conflitto generazionale era più vivo che mai: in una società chiusa 

e  bigotta  come  quella  italiana,  ancora  legata  a  doppio  filo  con  la  morale  cristiana  e  i  valori 

conservatori, le nuove generazioni sentivano il bisogno di cambiare le cose a tutti i costi. Il mondo, 

del resto, stava facendo lo stesso.
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I giovani di molti Paesi manifestavano contro l’imperialismo, il totalitarismo, la guerra in Vietnam. 

Il dissenso si diffondeva attraverso le movimentazioni studentesche, in Europa e anche in Italia. 

Qui, dopo una serie di riforme scolastiche emanate nel corso degli anni Sessanta, l’istruzione dopo 

la  scuola  primaria  era  diventata  di  massa  e  l’aumento  degli  studenti,  a  fronte  di  un  crescente 

classismo delle  università  e di  una diffusa mancanza di  strutture,  faceva da catalizzatore di  un 

dissenso già diffuso, rendendo le università il centro dell’impegno politico di quegli anni.

In Italia il problema dell’università era serio: tra il 1956 e il 1966 gli iscritti erano raddoppiati, e da 

simbolo del potere borghese ed elitario era diventata “di massa” senza però riuscire rinnovarsi. I 
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professori  rimasero in molti  casi  “baroni” incontrastati,  disinteressati  al  loro ruolo di educatori, 

mentre  gli  studenti  italiani  (parteciparono  tutti  i  maggiori  atenei  italiani,  senza  esclusione) 

iniziarono a occupare le sedi universitarie,  trasformando quell’ondata di dissenso in una vera e 

propria rivoluzione. La prima fu Trento, il 24 gennaio 1966, poi fu la volta di Milano, Torino, Roma 

e  Napoli.  Le  rivendicazioni  sono  principalmente  accademiche  e  concentrate  su  una  maggiore 

partecipazione  del  corpo studentesco  alla  gestione  dell’ateneo.  La  rivolta  degli  studenti  italiani 

toccò  il  suo  apice  nella  primavera  del  Sessantotto,  ma  già  a  febbraio  di  quell’anno  si  erano 

susseguite occupazioni e rivolte praticamente in tutta Italia. A Roma gli studenti occuparono la città 

universitaria  il  2  febbraio  1968.  Il  rettore  della  Sapienza,  Pietro  Agostino  D’Avack,  chiese 

collaborazione agli  studenti,  che di  contro avevano un’idea chiara di come l’università  dovesse 

cambiare: gli  esami dovevano essere “discussi” alla pari  tra studenti,  testimoni e professori.  La 

maggior parte dei professori rifiutarono di sottostare alle richieste e lo stesso D’Avack, megafono 

alla mano, chiese l’intervento “democratico” dello Stato, per porre fine alle rivolte incessanti degli 

studenti della Capitale. L’intervento delle forze di polizia ebbe due forti conseguenze: compattò il 

fronte studentesco intorno alla sua causa e trasformò il dissenso in una rivolta vera e propria dai 

caratteri rivoluzionari.
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Il primo marzo 1968, a  Valle Giulia, gli studenti caricarono con armi di fortuna la polizia, con 

l’intenzione di penetrare all’interno della sede distaccata della facoltà di Architettura sgomberata 

all’inizio  dell’anno.  La  lotta  fu  spietata  e  lo  scenario  inedito:  per  la  prima  volta  gli  studenti 

risposero alle cariche della polizia. La facoltà venne rioccupata, fino a quando i rinforzi delle forze 

dell’ordine  cacciarono  gli  studenti,  sgombrando  l’edificio.  Il  conto  dei  feriti  alla  fine  della 

“battaglia” fu altissimo: 148 rimasero feriti e 200 denunciati. Il giorno dopo i giornali pubblicarono 

foto  di  studenti  armati  di  bastoni  e  forse  quella  più  simbolica  dell’automobile  rovesciata  e  in 

fiamme, vicino a una camionetta della Polizia.

Tutti  i  principali  quotidiani  ne  parlarono  e  nei  testi  di  Paolo  Petrangeli,  cantautore,  regista  e 
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sceneggiatore romano, “Valle Giulia” divenne un brano da cantare nelle manifestazioni insieme al 

suo “Contessa”, che diventerà la canzone popolare per antonomasia dei Sessantotto italiano.

La battaglia di Valle Giulia fu un momento importante: l’evento diede valore reale (e violento) alla 

rivolta studentesca, fino a quel momento sottovalutata, ma aprì la polemica sulla sua natura. Sarà 

una celebre e molto contestata poesia di Pier Paolo Pasolini ad accendere il dibattito. Pubblicata 

sull’Espresso il  16  giugno  1968,  Il  Pci  ai  giovani è  una  presa  di  posizione  forte  da  parte 

dell’intellettuale, quantomeno a una lettura superficiale. Per il poeta bolognese la battaglia di Valle 

Giulia è stata una lotta di classe, ma a parti inverse. Gli studenti, definiti “paurosi, incerti, disperati” 
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ma anche “prepotenti, ricattatori e sicuri”, vengono accostati a una realtà borghese che gli dona 

facce “di figli di papà”. Dall’altra parte ci sono i poliziotti, “figli di poveri, provenienti da subtopie, 

urbane o contadine che siano.”

La posizione di Pasolini è controversa, specialmente per un intellettuale di sinistra come lui, ma la  

sua poesia non è certo un’ode alla Polizia in quanto istituzione, né tantomeno una presa di posizione 

contro  i  moti  del  Sessantotto,  quanto  una  semplice  osservazione,  critica  ma  efficace:  quella  di 

quegli anni è stata una rivoluzione borghese, per certi versi. Quantomeno nella lotta studentesca le 

motivazioni erano prima di tutto sociali: si trattava di una forma di emancipazione culturale dalle 

vecchie generazioni  e  non aveva niente  a  che  fare  con il  contesto  lavorativo nel  quale  i  baby 

boomer (ovvero la generazione di chi all’epoca aveva circa vent’anni) occupavano la cima della 

gerarchia sociale, grazie a una disoccupazione ai minimi storici.

Pasolini stava dalla parte del Pci e non si trattenne dal criticare l’appartenenza borghese di molti  

degli  appartenenti  dei movimenti  studenteschi,  invitandoli  a passare a quello operaio.  Cosa che 

accadde l’anno successivo, quando le istanze operaie inglobarono quelle espresse nelle università 

italiane.
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La rivolta studentesca ebbe una battuta d’arresto dopo i fatti di Valle Giulia e nelle assemblee si  

capì che la fase di protesta, quella puramente anarchica, non poteva sopravvivere senza darsi un 

obiettivo. Il problema era decidere l’esito della rivoluzione: nell’ottica di intraprendere una strada 

comune,  gli  studenti  cercarono appoggio nei  partiti,  ma con scarsi  risultati.  L’Italia,  guidata  da 

un’alleanza tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista Italiano, non aveva nessuna intenzione di 

tener fede alle promesse riformiste fatte durante i primi giorni delle contestazioni.

Il Sessantotto fu per molti una rivoluzione mancata. Sicuramente si trattò di una protesta senza 

precedenti e, specialmente con la battaglia di Valle Giulia, la “reazione” violenta dei manifestanti 

alle  forze  dell’ordine  contribuì  a  calare  l’Italia  nel  clima  degli  anni  di  Piombo  del  decennio 
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successivo.

Il vero valore del Sessantotto non sta tanto nella “mancata rivoluzione”, quanto nel suo messaggio 

più intimo e nella spinta rivoluzionaria di un’intera generazione unita per uno scopo comune, ossia 

il desiderio di cambiare i valori tradizionali, il sapere borghese e l’autorità dei padri. Era prima di  

tutto il grido di un’intera generazione per tornare a decidere del proprio futuro in un Paese che 

aveva ignorato i suoi giovani troppo a lungo.

fonte: https://thevision.com/cultura/battaglia-valle-giulia/

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

L’ORA DI FOLLIA DELLA MILANO ILLUMINISTA / di ANDREA 
DUSIO
:

24 febbraio 2020

Nei giorni in cui la mostra “Canova Thorvaldsen. La nascita della scultura 

moderna” alle Gallerie d’Italia è chiusa come tutti i musei e i luoghi di cultura per 

ordinanza della Regione viene in mente un caso di isteria collettiva avvenuto 

all’epoca dei due scultori, proprio nei pressi di Piazza della Scala, nel momento della 

sconfitta di Napoleone. È la storia di quello che fu l’epilogo violento del Regno 

d’Italia, e con esso della nomenclatura che si era affermata a partire dai successi 

militari del Bonaparte in Italia, e in particolare dopo la battaglia di Marengo. È in 
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occasione dei festeggiamenti per quella vittoria rocambolesca che per la prima volta 

ricorre nelle cronache napoleoniche la figura di Giuseppe Prina, che tenne un 

discorso celebrativo a Lione. Prina faceva parte dell’amministrazione sabauda e aveva 

partecipato all’armistizio di Cherasco tra Piemontesi e Francesi. Nel 1802 gli vennero 

affidate le finanze della Repubblica Italiana, inizialmente, poi in un triumvirato, poi 

con l’incarico di ministro, che mantenne quando venne creato il Regno d’Italia. Nel 

1805 ottenne il risanamento del bilancio e liquidò progressivamente il debito 

pubblico, attraverso la vendita dei beni nazionali, soprattutto quelli confiscati al clero. 

Imponendo continuamente nuove tasse, molte delle quali volte a pagare le campagne 

napoleoniche, divenne brevemente l’uomo più odiato del Regno. I milanesi e 

lombardi lo guardavano con ulteriore diffidenza, perché di origine piemontese e 

proveniente da quell’amministrazione. Con l’approssimarsi della fine del Regno 

Italico si diffusero le scritte “Prina! Prina! Il giorno si avvicina”, e quando il 16 aprile 

1814 arrivò a Milano la notizia dell’abdicazione di Napoleone, avvenuta l’11, si 

diffuse la speranza di poter ottenere l’indipendenza. In Senato la componente che era 

legata a Francesco Melzi d’Eril propose un Regno d’Italia autonomo, con re 

Eugenio di Beauharnais. Ma la maggioranza voleva re Gioacchino Murat o il 

ritorno degli Austriaci. Alla fine si decise per inviare a Vienna una delegazione che 

facesse una richiesta d’indipendenza.

Il 20 aprile avvenne quella che è passata alla storia come la Battaglia delle 

Ombrelle. La folla organizzata dagli oppositori di Francesco Melzi d’Eril occupò il 

Senato, alla ricerca del Prina. Che venne raggiunto presso la sua residenza a Palazzo 

Sannazzari, in piazza san Fedele, a fianco di Palazzo Marino, che allora era la sede 

del ministero delle Finanze. Lo trovarono in un armadio, lo denudarono, e lo 
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gettarono dalla finestra. Un commerciante di vini di via Manzoni, il Perelli, gli diede 

rifugio. Ma per salvare chi era con lui, il ministro si consegnò, e la folla lo linciò con 

le punte degli ombrelli, davanti alla Scala e in Corsia del Giardino, senza che alcuna 

autorità provasse a intervenire. Il cadavere venne trascinato sino alla chiesa di san 

Tommaso in Terramara, e poi sepolto nel cimitero della Mojazza, fuori da Porta 

Comasina. Carlo Botta scrisse nella “Storia d’Italia dal 1789 al 1814”che a capo della 

folla era Federico Confalonieri, che non molti anni dopo divenne uno dei militanti 

antiaustriaci più temuti da Vienna, tanto da essere rinchiuso assieme a Silvio Pellico 

nella Fortezza dello Spielberg. Ma nell’occasione sembra che furono proprio emissari 

degli Austriaci a muoversi tra la plebe aizzandola contro il Prina. Non bastarono le 

parole di Carlo Verri, e si ricorda che gli abitanti di Casa Blondel, dove il ministro 

aveva inizialmente trovato riparo, lo riconsegnarono alla folla. Che tentò addirittura 

di far riaprire un droghiere già chiuso in via Bassano Porrone per procurarsi del 

petrolio con cui bruciare i resti del Prina.

Solo Tommaso Grossi, nella sua “Prineide”, tentò una riabilitazione del ministro. 

Ugo Foscolo stesso dovette togliere dalle mani della folla il colonnello Peyri, a cui il 

generale Pino aveva affidato l’incauto incarico di difendere con l’ausilio “soltanto 

della divisa che portava” l’incolumità del ministro contestato. Per poco la folla non 

linciava anche lui. Sembra che il Foscolo impugnò una daga che teneva sotto il 

soprabito e la puntò alla gola di chi minacciava l’aggressione, e riuscì così a condurre 

il Peiry in salvo sino in piazza Belgioioso, dove arringò inutilmente la folla, sotto le 

finestre di un ben nascosto Alessandro Manzoni. In quelle ore di follia Milano si 

dimostrò così diversa dalla città illuminista che aveva accolto la cultura neoclassica 

del Canova come una celebrazione della civiltà nel segno del bellezza.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/arte/lora-di-follia-della-milano-illuminista/

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

Se il punk è ancora vivo nel 2020, è anche grazie ai canali YouTube / di 
Giacomo Stefanini

Lo YouTube Punk è come il SoundCloud Rap, ma punk e su YouTube.

24 febbraio 2020, 3:58pm

DISTORTO è la rubrica in cui Giacomo Stefanini, che è un punk, tiene una 

rubrica sul punk. Gli abbiamo chiesto di parlare principalmente di quello italiano, però 

sappiamo già che non finirà così dato che ne sa tanto di tutti i tipi di punk.

Nell’era dello streaming, il costante flusso di informazioni (streamin inglese significa 

torrente, un paragone perfetto) ha eliminato anche l’ultimo livello di separazione tra 

underground e mainstream. In questo torrente, è impossibile inseguire una goccia d’acqua in 

particolare. La musica diventa sempre di più una cosa che ti succede attorno, l’illusione 

della scelta data dal fatto di cliccare su una cosa o inserire una chiave di ricerca, ma 

paradossalmente sempre più simile a una radio accesa in sottofondo.

L’atto di entrare in possesso di un album o di una canzone, tenerla per sé, riascoltarla, 

capirla, e magari amarla, è sempre più raro e inutile.

1191

http://vice.com/it/contributor/giacomo-stefanini
http://vice.com/it/topic/distorto
https://www.vice.com/it/contributor/giacomo-stefanini
https://www.glistatigenerali.com/arte/lora-di-follia-della-milano-illuminista/


Post/teca

L’atto di entrare in possesso di un album o di una canzone, tenerla per sé, riascoltarla, 

capirla, e magari amarla, è sempre più raro e inutile. La sensazione della novità e della 

scoperta è più potente e immediata rispetto alla sensazione della comprensione, del 

possesso, della connessione con un frammento di musica. Quindi, ti prego, consigliami 

qualcosa di nuovo da ascoltare. Ma ti ho consigliato qualcosa di nuovo ieri. Appunto, era 

nuovo ieri; ci sarà qualcosa che è nuovo oggi.

Per la musica di massa, a facilitare questo metodo sono le playlist dei servizi di streaming. 

Ma come si è adattato il mondo punk a questo tipo di fruizione? Di certo un demo 

registrato in cantina da una band di spostati non si materializza su Spotify. No, negli ultimi 

tempi la musica anti-commerciale viaggia su YouTube. E visto che se ogni artista 

caricasse indipendentemente le proprie uscite sulla piattaforma verrebbero tutte fagocitate 

dall’algoritmo, che naturalmente funziona a premio di maggioranza, cioè più un video viene 

visto più te lo fa vedere, l’ecosistema ha trovato un modo per girarci attorno.

Nell’epoca d’oro degli mp3, l’underground aveva colto l’occasione non per “piratare” la 

musica altrui, ma per diffondere gemme che altrimenti sarebbero rimaste seppellite nel 

sottosuolo di una zona sfigata del mondo.

Nell’epoca d’oro degli mp3, quando le nuove connessioni veloci a tariffa fissa ti 

permettevano di scaricare quanta musica volevi in tempi brevissimi, l’underground aveva 

colto l’occasione non per “piratare” la musica altrui (cioè, anche, ma non è questo il punto), 

ma per diffondere gemme che altrimenti sarebbero rimaste seppellite nel sottosuolo di una 

zona sfigata del mondo.
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La proliferazione di blog specializzati permetteva a te, che da casa dei tuoi a San Benedetto 

Po in provincia di Mantova eri riuscito a recuperare tramite le raccomandazioni di qualcuno 

su un forum i dischi dei DEVO, di scoprire i loro molto più sconosciuti contemporanei 

electric eels. E poi di scoprire che in quella zona depressa degli Stati Uniti la scena punk 

non aveva mai smesso di essere viva e completamente aliena, e trovare i Thomas 

Jefferson Slave Apartments, i Darvocets, gli Homostupids.

Ora che però la terribile guerra alla pirateria, come ogni altra guerra, è finita senza scalfire 

minimamente il suo obiettivo dichiarato (in questo caso, chi fa soldi alle spalle dei musicisti 

senza restituire nulla, e ogni riferimento a Spotify e Amazon è puramente voluto), ma ha 

avuto successo nel rompere le uova nel paniere agli esseri umani che volevano 

semplicemente ampliare i propri orizzonti musicali e culturali, canali YouTube dall'aria 

anonima sono i nuovi blog.

Non si tratta esattamente di una novità, visto che il fenomeno di cui parlo è iniziato ormai da 

sei o sette anni, ma credo che adesso sia un buon momento per storicizzarlo. Si tratta di 

canali curati di solito da una persona sola, che caricano più o meno ogni giorno video con 

album completi, dai demo di band sconosciute pescati dai più profondi anfratti di Bandcamp 

alle nuove uscite delle etichette più calde del sottobosco punk del momento come La Vida 

Es Un Mus o Iron Lung.

La cosa interessante è proprio il ruolo di “influencer” all’interno che questi rappresentano 

all’interno della scena. Per molte band che si formano di questi tempi, vedere il proprio 

disco caricato su uno di questi canali è quasi un riconoscimento più importante rispetto a 
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farlo uscire per un’etichetta riconosciuta e rispettata. A renderli una cosa così speciale è lo 

spirito assolutamente puro che sembra guidarli. Sembra una banalità, ma i video non sono 

monetizzabili, quindi che facciano tre o tre miliardi di views i curatori ci guadagnano 

sempre uguale (zero). Questo significa che, a differenza dei normali servizi di streaming, 

non stanno rubando nulla a nessuno (se non si conta i soldi che fa YouTube 

indipendentemente).

Di seguito trovi una veloce panoramica sui miei canali preferiti, così la prossima volta che ti 

viene prurito alle orecchie perché vuoi sentire qualcosa di nuovo sai dove cercare. Ma ogni 

tanto prova l’esperimento di riascoltare qualcosa che ti era piaciuto un mese fa: scoprirai un 

approccio diverso alla musica. E non dimenticarti di supportare gli artisti direttamente.

ANTI

Anti è il padrino dei canali punk su YouTube. Nato intorno al 2014 con il nome di Jimmy 

e l’iconico avatar del cane fumetto, è stato il primo a dare visibilità internazionale alla più 

nascosta scena lo-fi-garage-post-punk di metà anni Dieci, e per molti è l’artefice del 

(relativo) successo di band come Coneheads, Liquids, CCTV e Lumpy and the 

Dumpers. Il suo stile è forse il più personale. I suoi upload si distinguono per una lunga 

recensione scritta nella descrizione con uno stile vivace e autoironico che spesso sfocia nel 

blog personale. Sul suo canale è facile trovare un tipo di punk rock veloce, a bassa fedeltà, 

con un’attitudine pop e garage, fatto molto spesso con drum machine da due soldi e synth 

suonati in modo naïf.
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A un certo punto, attorno al 2016, nei forum dedicati si parlava addirittura del “Jimmy-

core”, un genere musicale inventato un po’ a caso che avrebbe dovuto fare da ombrello alle 

band che sgomitavano per farsi fiutare dal cane fumetto e finire sul suo canale. Dopo essersi 

preso un periodo di pausa per concentrarsi sulla propria salute mentale, Jimmy è tornato con 

il nome di Anti e continua a caricare piccole pepite di pop/punk (non pop punk) da cantina.

Per iscriverti al canale di Anti, clicca qui.

HARAKIRI DIAT

È probabilmente il canale più seguito di tutti. I suoi caricamenti hanno uno stile minimalista 

e austero, la maggior parte delle volte senza testi o recensioni, che ben si sposa alla musica 

che seleziona: per lo più oscuro post-punk e synth-wave (ma con qualche incursione in 

territori punk hardcore). Le piccole star del genere Molchat Doma, una band bielorussa 

che ha di recente firmato per Sacred Bones, devono molto a Harakiri Diat, che ha fatto 

ascoltare il loro album Etazhi a oltre due milioni di persone. Gratis.

Per iscriverti al canale di Harakiri Diat, clicca qui.

ATOMVINTER

La particolarità di Atomvinter è di essere un tizio greco espatriato negli Stati Uniti. Questo 
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gli fa avere un occhio di riguardo per il punk europeo. Fra i suoi upload si può trovare il 

meglio dell’hardcore, dell’Oi!, del post-punk e delle varie intersezioni tra questi generi 

declinati “all’italiana”, “alla francese”, “alla greca”, “all’ungherese”, e via contaminando.

Per iscriverti al canale di Atomvinter, clicca qui.

NO DEAL

Se siete adepti della borchia e dello spaccarsi le ossa nel pit, No Deal diventerà il vostro 

canale YouTube preferito. Un costante flusso di demo hardcore cessofonici provenienti da 

un mondo in cui il 1986 non è mai arrivato: 100% velocità e cattiveria, con pratiche e chiare 

recensioni ad accompagnare ogni video.

Per iscriverti al canale di No Deal, clicca qui.

TADPOLE RECORDS

Tadpole records esce un po’ dagli schemi classici di questi canali, perché gli upload di 

album completi rappresentano solo una parte della sua produzione. Il suo punto di forza, in 

realtà, sono i video live che faranno la gioia di qualunque nerd si mangi le mani per essersi 

perso i concerti di giganti del punk contemporaneo come Hank Wood and the 

Hammerheads, Good Throb o The Lowest Form. Ma tra i suoi caricamenti si trovano anche 
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perle dall’underground hardcore inglese e americano, tra cui una selezione di chicche 

introvabili dalla scena dell’Ohio che è una delle mie preferite.

Per iscriverti al canale di Tadpole Records, clicca qui.

NO PUNKS IN K-TOWN

Nonostante il nomi richiami Copenhagen, il canale è francese e, come Atomvinter, è 

focalizzato sulle band europee. È perfetto per esplorare in particolare il mondo DIY 

francese, che è molto più esteso e variegato di quanto si sappia da questo lato delle Alpi. Ma 

tra i suoi video si trova di tutto, dall’hardcore straight edge all’emo, passando per il garage 

punk. Ci potete trovare Dispossessed   dei Litovsk o Coups et Blessures dei Rixe, per 

dire, e poi potete scrivergli un bel “merci” grosso come una casa nei commenti.

Per iscriverti al canale di No Punks in K-Town, clicca qui.

fonte: https://www.vice.com/it/article/939dv3/youtube-punk-rock-channels

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

Funkadelia
La pirotecnica odissea afrofuturista di George Clinton.

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 
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Trento.

Mezzo secolo fa, il 24 febbraio 1970, usciva il primo 

album di un gruppo dal nome programmatico: Funkadelic. What Is 
Soul, proclamava che il soul “è una canna rollata con la carta igienica”, e 
spiegava il senso del nome: “Ecco, sono funkadelico, non appartengono 
al vostro mondo, ma non temete, non vi farò alcun male”. Il neologismo 
mirava a plasmare il funk psichedelico nel solco tracciato da Jimi 
Hendrix e Sly Stone: “Chi dice che una band funk non può suonare 
rock?!”, sarebbe stato otto anni più tardi il titolo strafottente di un pezzo 
incluso in One Nation Under a Groove. L’accoglienza non fu 
entusiastica: “Chi ha bisogno di merda come questa?”, tagliò corto 
Rolling Stone. “Eravamo troppo bianchi per i neri e troppo neri per i 
bianchi”, sostiene il capobanda George Clinton nella sua pirotecnica 
autobiografia Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin’ Kinda 
Hard on You?, edita nel 2014. Se sul versante della black music ciò 
costituiva il presagio della distopia raffigurata l’anno dopo da Sly and 
The Family Stone in There‘s a Riot Goin’ On, il legame con la 
controcultura dei “visi pallidi” era esplicito nell’ammissione di aver 
mutuato la formula dell’opera concept da Tommy degli Who e Sgt. 
Pepper… dei Beatles, correggendola con un’irriverenza alla Frank Zappa.

George Edward Clinton era nato il 22 luglio 1941 a Kannapolis, in North 
Carolina, e aveva intrapreso l’avventura musicale a metà anni Cinquanta 
insieme ai Parliaments: gruppo doo wop modellato sulla falsariga di 
Frankie Lymon and The Teenagers il cui covo era la barberia Silk Palace 
a Plainfield, nel New Jersey, dove i neri si facevano “stirare” i capelli 
crespi. Unico successo della formazione fu nel 1967 il 45 giri (I Wanna) 
Testify, mentre Clinton lavorava a gettone come autore per la Motown, 
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che aveva scartato i provini dei Parliaments considerandoli troppo simili 
ai Temptations. I musicisti reclutati per accompagnare dal vivo i vocalist 
(Raymond “Sting Ray” Davis, Clarence “Fuzzy” Haskins, Calvin Simon e 
Grady Thomas), ossia i chitarristi Eddie Hazel e Lucius “Tawl” Ross, il 
bassista Billy “Bass” Nelson e il batterista Ramon “Tiki” Fulwood, cui 
successivamente si sarebbe unito l’organista Mickey Atkins, costituirono 
l’ossatura embrionale, spostando l’enfasi dai cantanti agli strumentisti: 
un’attitudine prossima più agli standard del rock che ai canoni della 
Motown. Diceva Clinton, riferendosi al loro deliberato contegno da 
clown del ghetto: “Alla Motown erano sofisticati: belle parrucche e 
visoni. Noi arrivavamo dalla barberia e li chiamavamo impostori: 
volevamo essere il più possibile grezzi e spassarcela in tutt’altro modo”. 
Fu Nelson a coniare il nome che sostituì quello originario, congelato 
dalla bancarotta della precedente casa discografica Revilot, subito dopo 
il trasferimento a Detroit: là nel 1968 venne stipulato il contratto con 
l’etichetta locale Westbound.

Alla lavorazione del primo album dei Funkadelic contribuirono alcuni 
session men, tra cui Bernie Worrell: enfant prodige di estrazione 
accademica che, oltre a essere pioniere nell’aggiornamento elettronico 
della black music, avrebbe iniettato sfumature europee nel suono della 
band, “come se Shakespeare e Stagger Lee si calassero acidi insieme nel 
ghetto”, per citare Funk, saggio del 1996. Worrell entrò stabilmente in 
organico nel successivo Free Your Mind… and Your Ass Will Follow 
(slogan che esortava a “danzare con la mente”, nelle parole 
dell’autorevole opinionista Greg Tate, quando Clinton affermava più 
prosaicamente di averlo realizzato “per vedere se riuscivamo a registrare 
un disco intero sotto l’effetto dell’Lsd”), edito cinque mesi più tardi e 
anticipato di poco dal debutto dei redivivi Parliament (con la “s” in 
meno, a scanso di strascichi legali), Osmium, terzo titolo nel catalogo 
della Invictus, etichetta creata da Eddie Holland e Lamont Dozier, 
fuoriusciti dalla Motown. Il trittico “funkadelico” inaugurale fu 
completato l’anno dopo da Maggot Brain, con un memorabile Hazel in 
modalità hendrixiana nell’omonimo brano d’apertura (“l’A Love 
Supreme dei Funkadelic”, secondo Tate), che su indicazione di Clinton 
suonò “come se sua mamma fosse appena morta”, mentre la title track 
evocava un’esperienza trascendentale (“Madre Terra è incinta per la 
terza volta, per tutti voi che l’avete ingravidata, io ho assaggiato i vermi 
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nella mente dell’Universo senza provare risentimento, perché sapevo di 
dover superare quella prova o affogare nella mia stessa merda”) e Wars 
of Armageddon diceva la sua sulla guerra in Vietnam fra rumori di 
bicchieri infranti, versi felini, voci che litigano e colpi d’arma da fuoco: 
“Che cosa vogliamo? Libertà! Subito fratello, cazzo! Più potere al popolo! 
Più passera al potere! Più passera al popolo! Più potere alla passera!”. 
L’uso del turpiloquio rappresentava una reazione al formalismo 
dell’Uomo Bianco e non era affatto insolito nel folklore afroamericano: si 
pensi al concomitante successo da sboccato stand–up comedian di 
Richard Pryor, per esempio. “Sgradevole? Non ho fatto io le regole!”, 
aveva chiarito in maniera eloquente “Mommy What’s a Funkadelic?”, 
introducendo il primo album.

Geor
ge Clinton & Parliament Funkadelic si esibiscono al Waterfront PArk, Lousiville, Kentucky, 4 
luglio 2008.
La fase iniziale della carriera si chiuse allora con l’estromissione di Hazel 
(divenuto inaffidabile per abuso di droghe: nel 1974 avrebbe scontato un 
anno in carcere per aggressione al personale di un aereo sotto l’effetto di 
PCP), Ross (acidi e amfetamine) e Nelson (in vertenza con il boss per 
questioni di quattrini), rimpiazzati dal bassista William “Bootsy” Collins, 
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destinato a divenire forza motrice della band (“Aveva una personalità 
perfetta, esprimeva magnetismo qualsiasi cosa facesse”, a detta di 
Clinton), e da suo fratello Phelps, chitarrista soprannominato “Catfish”, 
provenienti entrambi dai J.B.’s di James Brown: i due fecero capolino 
nel doppio concept album dall’intestazione esplicita, America Eats His 
Young, pubblicato nel maggio 1972 e reso controverso dal corredo 
ideologico fornito dalla Process Church of the Final Judgement (setta 
creata da una coppia fuoriuscita da Scientology, già implicata in Maggot 
Brain), cui seguirono nel 1973 Cosmic Slop (che sancì l’ingresso nei 
ranghi del chitarrista Garry Shider) e nel 1974 Standing on the Verge of 
Getting It On (con il rientro del figliol prodigo Hazel). A quel punto 
Rolling Stone aggiustò il tiro: “I Funkadelic dipingono un paesaggio 
urbano non sempre gradevole o suggestivo, ma è forse la più autentica 
rappresentazione della vita metropolitana offerta dalla musica nera”.

Riappropriatosi definitivamente del nome Parliament(s), Clinton 
cominciò a far agire le band in simultanea, impiegando in realtà i 
medesimi musicisti o quasi: l’una più “black” con i fiati (dal 1975 gli 
Horny Horns del trombonista Fred Wesley, con Maceo Parker al 
sassofono, anch’essi reduci dai J.B.’s) e l’altra più “rock” con le chitarre: 
“Un sacco di gente non sapeva che fossimo lo stesso gruppo”. Nel corso 
del tempo furono oltre una cinquantina gli affiliati alle due 
denominazioni, alternate su disco ma presentate insieme dal vivo sotto 
l’insegna “A Parliafunkadelicment Thang”. Era come se si avverasse la 
“doppia consapevolezza” teorizzata agli albori del Novecento dal 
sociologo panafricanista e attivista dei diritti civili William Edward 
Burghardt Du Bois in The Souls of Black Folk: “Due ideali in conflitto in 
un corpo nero”. Esattamente a quel punto, nel bel mezzo degli anni 
Settanta, la visione di Clinton sbocciò compiutamente, saturando di 
significato il verbo coniato nel decennio precedente da James Brown: 
“funk”, in origine malaparola associata a un “odore sgradevole”, in 
genere riferito al sesso. Scriveva a riguardo LeRoi Jones ne Il popolo del 
blues: “Il vecchio stereotipo del caratteristico afrore negro poteva essere 
usato contro la stessa America bianca che lo aveva creato, poiché 
quell’afrore – che esistesse oppure no – era diventato attributo valoriale 
della Negritudine”. Utilizzato nel jazz anni Cinquanta dal giro hard bop 
per definire uno stile brusco, nei Sessanta il vocabolo funk si era 
incarnato appunto nella dance music percussiva e sincopata di James 
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Brown. Funk divenne così parola chiave nella controcultura 
afroamericana: espressione infettiva quanto il virus Jes Grew 
immaginato da Ishmael Reed in Mumbo Jumbo (dove il contagio 
avveniva attraverso il jazz), pressoché equivalente a Verità nella 
concezione di Clinton, un prefisso capace di mutare il senso delle cose in 
una sorta di Weltanschauung postmoderna.

Intervistato nel 1990 da David Fricke per conto di Rolling Stone, Clinton 
disse: “È una specie di attitudine, funk può essere qualsiasi cosa”. E una 
ventina di anni più tardi, rispondendo a una domanda postagli da Crack 
Magazine, riformulò il pensiero in questo modo: “Il funk è tutto quello 
che hai bisogno che sia per salvarti la vita: prendi qualcosa di negativo, 
gli applichi il funk e diventa positivo”. Funk è dunque energia cosmica 
catturata dai musicisti per mezzo degli strumenti: “Qualcosa che uno 
sente, e chiunque può farlo: l’ironia sta nel fatto che più ci si pensa, più 
diventa inafferrabile”, puntualizzava Clinton nell’introduzione a Funk di 
Rickey Vincent. Da parte sua, l’autore – sostenendo che “la forza 
persistente del Funk non può essere negata: c’è qualcosa nella musica 
che esercita un fascino multiculturale che attraversa le generazioni” – 
definiva Clinton, insieme a Stevie Wonder, “l’avatar dei sogni della 
nazione nera”, il supereroe funk che crea comunità con l’aiuto dei 
discepoli detti funkateers senza intenti separatisti, vista l’assimilazione 
dei codici della sottocultura hippie, benché l’obiettivo interrazziale fosse 
fuori portata: le platee rimasero in larghissima maggioranza nere, 
infatti. L’evoluzione del concetto veniva condensata nella locuzione P-
Funk, dove “P” sta per “Pure”, anche se la si può interpretare come 
P(arliament)-Funk(adelic), oppure P(sychedelic)-Funk. “L’antitesi di 
tutto ciò che era sterile, unidimensionale, monocromatico, aritmico e in 
sostanza contrario alla libertà di espressione corporea nell’universo 
conosciuto”, si legge nelle note di copertina di Motor Booty Affair dei 
Parliament (1978). Nozione sviluppata graficamente dall’illustratore 
Pedro Bell, da Cosmic Slop in avanti, mentre in senso musicale l’estetica 
P-Funk viene riassunta così da Vincent: “Energici e poliritmici groove 
dance, assolo di chitarra rock untuosamente melodici eppure malevoli, 
basso sintetico, complessità di fiati posizionata metodicamente, cantato 
integralista di derivazione gospel, sintetizzatori modernissimi e 
bizzarri”.
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Nel 1973 i Parliament erano stati scritturati – insieme a Kiss e Donna 
Summer – dalla neonata Casablanca Records: partnership inaugurata 
nel 1974 da Up For the Down Stroke, cui seguì nel 1975 Chocolate City 
(dal testo del brano che gli dà titolo: “Sì, la chiamano ancora Casa 
Bianca, ma è una condizione temporanea”), mentre i Funkadelic – 
chiuso il rapporto con Westbound da Let’s Take It to the Stage (frutto di 
sessions da cui derivarono anche Mothership Connection dei Parliament 
e Stretchin’ Out della Bootsy’s Rubber Band, nelle quali brillava il 
chitarrista Michael Hampton, appena diciassettenne), con successiva 
appendice costituita dalla collezione d’inediti Tales of Kidd Funkadelic – 
firmarono per la major Warner Bros., che nel 1976 diede alle stampe 
Hardcore Jollies, concomitante a Clones of Dr. Funkenstein dei 
Parliament: in totale quell’anno uscirono cinque album con quattro 
nomi diversi per tre etichette differenti. A simboleggiare l’apoteosi del 
“clintonismo” fu l’Astronave Madre celebrata nell’intestazione del disco 
“parlamentare” datato 1975: emblema dell’estensione su larga scala 
dell’afrofuturismo annunciato da Sun Ra. Acquisita nel 2011 come 
reliquia museale dallo Smithsonian Institute, la Mothership “sembrava 
un incrocio assurdo fra un’auto americana da fine anni Cinquanta o 
primi Sessanta, un pezzo di attrezzatura da parco giochi per bambini e 
un insetto gigantesco”, nella descrizione contenuta nell’autobiografia di 
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Clinton. All’apice delle esibizioni dal vivo veniva calata dall’alto dopo 
invocazioni e canti rituali dal sapore mistico, mutazione mondana del 
botta-e-risposta di spiritual e gospel: una cerimonia catartica di natura 
animista. Osserva però lo scrittore tedesco Janheinz Jahn nel saggio del 
1958 sulla nuova cultura del continente, Muntu: “In base alla filosofia 
africana non vi può essere alcuna separazione netta fra sacro e profano”. 
Ecco allora il P-Funk quale agente mitopoietico in una messinscena fra 
cartoons e Sacre Scritture amministrata da un pittoresco Messia 
straccione, messaggero intergalattico in modalità Star Trek. “Volevo 
piazzare i negri in posti dove di solito non si vedono. E nessuno li aveva 
mai visti sulle astronavi! La mia idea era: papponi nello spazio!”.

La Mothership troneggiava sul palco del P-Funk Earth Tour, in giro per 
l’America a bordo di sette Tir dal 27 ottobre 1976, data del debutto a 
New Orleans, per tutto il 1977, con date californiane in gennaio 
immortalate su album doppio: una produzione da 275.000 dollari, allora 
record per la black music, allestita con la supervisione di Jules Fisher, 
produttore di spettacoli a Broadway (nel suo curriculum: Jesus Christ 
Superstar, ma anche Tommy degli Who e show di Rolling Stones, Bowie 
e Kiss), nell’hangar di Newburgh usato per le prove dagli stessi Kiss. 
Clinton era fulcro in una corte dei miracoli popolata da un’abbondante 
ventina di artisti addobbati con gusto conturbante (cappelli a cilindro, 
sombreri, maschere da scherma, gadget sadomaso, scarpe con le zeppe 
argentate, nasi finti da Pinocchio, occhiali da sole tempestati di 
brillantini, dashiki africani e pannoloni) e vestiva i panni di Dr. 
Funkenstein, il “demone elegante”, uno degli innumerevoli alter ego 
evocati strada facendo: dai Dj Mr. Wiggles e Lollipop Man all’Undisco 
Kidd o a Starchild, quest’ultimo rivale di Sir Nose d’Voidoffunk in 
Funkentelechy vs the Placebo Syndrome dei Parliament, ossia 
l’Intelligenza Funk Tecnologica opposta alla Sindrome Placebo della 
disco music. Era il preludio al boom dei Funkadelic nel 1978 con One 
Nation Under a Groove, album assai più dance dei precedenti, 
sull’abbrivo del singolo omonimo (titolo utilizzato poi dalla filmmaker 
Yvonne Smith per un documentario a soggetto del 2005): best seller 
R&B dell’anno e successo da hit parade simultaneo a Flash Light (con 
dirompente basso Moog manovrato da Worrell) e Aqua Boogie dei 
Parliament, in un tale trionfo mercantile da indurre Mattel a progettare 
una serie di pupazzetti ispirati alla saga (trattativa che sarebbe 
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naufragata sulla divisione degli utili). Ritratto alla maniera della Pantera 
Nera Huey Newton sulla copertina di Uncle Jam Wants You, disco dai 
marcati accenti elettronici con cui i Funkadelic chiusero il decennio, 
Clinton all’epoca si qualificava così:

Conosco i miei limiti e so cosa non 

sono in grado di fare: non suono uno 

strumento, non canto come si 

dovrebbe e non sono bravo come altri  

negli arrangiamenti, ma riesco a 

vedere la situazione dall’alto e questo 

mi permette di pianificare il da farsi.

Chissà se intuì l’imminente epilogo del momento magico…

Dopo l’impressionante produzione degli anni Settanta (19 album, 11 dei 
Funkadelic e otto dei Parliament, con circa dieci milioni di esemplari 
venduti nella seconda metà del decennio), il meccanismo s’inceppò: 
oppresso da crescenti problemi finanziari, grane legali sui diritti d’autore 
e turbolenze comportamentali dovute al consumo di droghe (“Se l’Lsd ci 
aveva uniti, di sicuro la cocaina ci ha divisi”, ha dichiarato nel 2011 
Bootsy Collins al Guardian), Clinton si defilò nel marzo 1980, durante 
una residenza della carovana all’Apollo Theater di Harlem. La cricca del 
P-Funk cessò l’attività dal vivo l’anno dopo con un concerto a Detroit, 
quando sul piano discografico a suggellare l’avventura dei Funkadelic fu 
The Electric Spanking of War Babies (dove compare ospite Sly Stone, 
già avvistato sul palco nel 1979 e nel 1981 arrestato insieme a Clinton per 
possesso di cocaina), mentre nel 2007 sarebbe uscito postumo By the 
Way of the Drum, registrato fra il 1983 e il 1985. Frattanto nel 1982 
George Clinton aveva esordito da solista con il singolo Atomic Dog 
(ultimo grande successo della sua carriera) e l’album Computer Games, 
per affrontare quindi una lenta discesa nell’oblio scandita da 
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avvistamenti intermittenti: fu ingaggiato nel 1985 dai Red Hot Chili 
Peppers per produrre Freakey Stiley e scritturato dal suo estimatore 
Prince nella scuderia Paisley Park, editrice degli album The Cinderella 
Theory e Hey Man, Smell My Finger, rispettivamente nel 1989 e nel 
1993, cui va aggiunto un cammeo nel film Graffiti Bridge.

Il personaggio avrebbe ritrovato slancio con l’avvento degli anni 
Novanta, sulla scia della techno di Detroit (per Derrick May, uno dei 
padri fondatori del genere: “George Clinton e i Kraftwerk stipati in 
ascensore”) e soprattutto dell’hip hop: essendo stella polare per il rap 
afrocentrico (da Afrika Bambaataa ai Jungle Brothers, Public Enemy 
inclusi) e l’ala freak del fenomeno, rappresentata da De La Soul e Digital 
Underground, ma in maniera particolare per il G-Funk californiano 
brevettato da Dr. Dre, fra i produttori più solerti a campionarne la 
musica per crearne di nuova. Su quella lunghezza d’onda si allineò 
l’album Dope Dogs, pubblicato da Clinton nel 1994, anno in cui fu 
accolto nel cast del festival itinerante Lollapalooza. Intanto alla Casa 
Bianca si era insediato nel gennaio 1993 l’omonimo presidente Bill e il 
24 luglio 1996, al termine di uno show all’House of Blues di Atlanta, la di 
lui figlia Chelsea si presentò nei camerini scortata da agenti dei servizi 
segreti per conoscerlo, fare due chiacchiere e una foto ricordo, ma lui 
stava fumando crack: “Era bollente come l’inferno e mi bruciava la 
mano, ma me la cavai: la foto, senza la pipa in vista, comparve sul 
magazine People”. Di lì in avanti è arrivato fino ai giorni nostri, 
rispolverando gli storici marchi di fabbrica per diffondere nuovo 
materiale (Funkadelic nel 2014 per l’imponente – tre dischi e 33 brani – 
First You Gotta Shake the Gate e Parliament nel 2018 per il doppio 
Medicaid Fraud Dogg) e rimanendo figura di riferimento per la black 
music: status confermato dalle recenti apparizioni in To Pimp a 
Butterfly di Kendrick Lamar e Flamagra di Flying Lotus. Nel 2019 gli è 
stato assegnato il Grammy Lifetime Achievements Award, ma nel 
frattempo ha dovuto rinunciare definitivamente ai concerti, dopo 
l’innesto di un pacemaker nel cuore.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/funkadelic-clinton/

-------------------------------
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● LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2020

È morto Jens Nygaard Knudsen, che inventò gli omini di LEGO

È morto a 78 anni Jens Nygaard Knudsen, l’inventore degli 

omini dell’azienda danese LEGO (ufficialmente detti 

minifigure); la notizia è stata data sabato da un ex collega 

di Nygaard Knudsen sui social network e confermata su 

Twitter dall’azienda. Nygaard Knudsen è morto mercoledì 

scorso, il 19 febbraio, in un ospizio nella cittadina danese 

di Hvide Sande; era stato a lungo malato di sclerosi 

laterale amiotrofica (SLA).

LEGO

✔
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@LEGO_Group

We're very sad to hear that Jens Nygaard Knudsen, the creator of the LEGO Minifigure, has passed 

away. Thank you Jens, for your ideas, imagination, and inspiring generations of builders 

6.454

15:00 - 24 feb 2020

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

2.061 utenti ne stanno parlando

Nygaard Knudsen aveva lavorato alla realizzazione degli 

omini LEGO dagli anni Settanta; con i suoi colleghi decise 

che non avrebbero avuto sesso o razza, sarebbero stati tutti 
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gialli e con un’espressione sorridente, per permettere ai 

bambini di immaginare liberamente la loro identità.

Sono in vendita dal 1978 e da allora ne sono stati prodotti 

miliardi di pezzi. Nygaard Knudsen lavorò per LEGO dal 

1968 al 2000 e inventò anche alcuni set a tema spazio e 

pirati, altri raffiguranti stazioni di polizia e dei vigili del 

fuoco e un ospedale.

Matthew Ashton

✔

@matthew__ashton

Honestly, on reflection it is such an honour that this little piece of toy history is now under the care 

of myself & the   @LEGO_Group Design team . I promise as long as my   #LEGO career lasts, I will 

protect, care and nuture this little fella/gal! Thank you Jens for   #LEGOMinifigure

https://

twitter.com/matthew__ashto

n/status/1230910620645691392 

…
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Matthew Ashton

✔

@matthew__ashton

Extremely sad news : Jens Nygaard Knudsen (the orginal creator of the #LEGO Minifigure) passed away this 

week! While I never met Jens,  what he created played such a huge part of my childhood as well as for many 

other millions of kids around the world. 1/2
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239

21:01 - 21 feb 2020

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

39 utenti ne stanno parlando

fonte: https://www.ilpost.it/2020/02/24/jens-nygaard-knudsen-lego-inventore/
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● LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2020

È morta la matematica Katherine Johnson, che contribuì con i suoi calcoli 
a molte missioni spaziali della NASA

È morta a 101 anni la matematica, informatica e fisica 

statunitense Katherine Johnson, nota per i calcoli delle 

traiettorie e delle orbite che consentirono il successo di 

molte missioni spaziali della NASA, tra cui lo sbarco sulla 

luna dell’Apollo 11 nel 1969. La sua storia è stata 

raccontata nel film Il diritto di contare (Hidden Figures) 

del 2016, candidato a tre premi Oscar; Johnson era 

interpretata dall’attrice Taraji P. Henson. La notizia della 

sua morte è stata data dalla NASA.

Johnson lavorò alla NASA dal 1953 al 1988: fu una delle 

prime donne afro-americane ad avere un ruolo da 

scienziata nell’agenzia spaziale statunitense. Come avrebbe 

poi raccontato anche il film – tratto dal’omonimo libro di 

Margot Lee Shetterly – Johnson faceva parte, con 

l’aspirante ingegnere aerospaziale Mary Jackson e la 
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matematica Dorothy Vaughan, di un gruppo di donne nere 

che negli Sessanta diedero un rilevante contributo alla 

cosiddetta “corsa allo Spazio” e alle prime missioni spaziali 

della NASA.

Nel 2015 il presidente degli Stati Uniti Barack Obama le 

consegnò la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta 

onorificenza civile americana, e nel 2017 la NASA le dedicò 

un centro di ricerca in Virginia.

fonte: https://www.ilpost.it/2020/02/24/katherine-johnson-matematica-nasa-morta/

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

20200225

Il sarcasmo ai tempi del coronavirus

noneunha rebloggatocuriositasmundi

ideeperscrittori

- Il tuo sarcasmo sul coronavirus non va bene.

- Perché?

- È una cosa seria. La gente muore. E tu fai le battutine.

- Dove vuoi arrivare?

- Ti prendi gioco della gente che muore. Scherzi sulle tragedie. Sei un mostro.

- La gente muore per colpa mia?
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- No, ma…

- Dov'eri prima?

- Ho comprato 10 casse d'acqua, 200 scatolette e tanta altra roba.

- Perché?

- C'è il coronavirus.

- E quindi?

- Mi devo attrezzare.

- Per vivere in un rifugio antiatomico?

- Bisogna essere previdenti.

- Fammi capire. Stasera andrò al supermercato e non troverò nulla perché quelli come te si sono attrezzati per una 

catastrofe nucleare?

- Ma no, qualcosa è rimasto.

- Cosa?

- I germogli di soia.

- Posso spiegarti una concetto?

- Dimmi.

- In realtà il mio sarcasmo non riguarda il coronavirus.

- No?

- No. Il coronavirus è un elemento dello scenario. Io parlo d'altro. Ho sempre parlato d'altro.

- Di cosa?

- Di te.

Fine

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

IL REGIME DELL’ARTE – GUAI AD AVERE UN'IDEA DESTRORSA, 
NE' UNA IDEOLOGIA CONSERVATRICE

NESSUNA CRITICA AL FINANZIATORE E MASSIMA ATTENZIONE A NON AFFRONTARE 

ARGOMENTI SCOMODI COME SESSO E RELIGIONE: È LO STATO DELL’ARTE CHE 

EMERGE DAL SONDAGGIO DI "ARTSPROFESSIONALS" SULLA (POCA) LIBERTÀ TRA 

GLI ARTISTI CONTEMPORANEI

•
DAGONEWS
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Nessuna  idea  diversa  da  quella  dominante,  nessuna  critica  al  finanziatore  e 
massima attenzione a non affrontare argomenti scomodi. È quanto emerge da un 
sondaggio di ArtsProfessionals sulla libertà nell’arte e nella cultura: otto persone 
su  10  che  lavorano  nel  settore  dicono  che  condividere  opinioni  considerare 
controverse potrebbe portare a "essere ostracizzati professionalmente" o a essere 
vittima di bullismo. Dal sondaggio emerge che c’è una tendenza all’autocensura 
per paura di finire nel mirino dei colleghi.
 

In particolare a finire nel mirino sarebbe chi esprime un sostegno a ideologie di 
destra,  chi  appoggia  partiti  conservatori  e  anche  chi  ha  appoggiato  la  Brexit. 
Religione e sessualità sono campi minati e c’è anche chi ha raccontato di aver 
firmato accordi di non divulgazione, in alcuni casi per non rivelare pratiche corrotte 
di finanziamento a livello UE, altri per mettere a tacere le voci di molestie sessuali 
su qualche collega.

 
Quasi il 70 percento delle persone ha dichiarato di non criticare un finanziatore per 
paura di bloccare gli investimenti futuri e il 40 percento ha dichiarato di essere 
stato sotto pressione dai finanziatori per aver parlato apertamente.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/regime-dell-rsquo-arte-ndash-guai-ad-avere-
39-idea-destrorsa-227839.htm

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

Due libri molto utili

Pubblicato il 24 Febbraio 2020

L’ARSENALE DI SVOLTE DI FIUNGO di Loris Campetti

Manni Editore, San Cesario di Lecce 2020, pagg. 176 € 14

di Pierluigi Sullo
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(Pierluigi Sullo è stato redattore del Quotidiano dei lavoratori, vicedirettore del manifesto a 
fianco di Luigi Pintor, fondatore e direttore della rivista settimanale  Carta. Ha pubblicato 
diversi  libri,  tra  cui  La  rivoluzione  dei  piccoli  pianeti (Lastaria  2018),  un  romanzo 
ambientato nel ’68 che avrà un seguito la prossima primavera. Con questo articolo inizia la 
sua collaborazione con Carmilla.)

l libro di Loris Campetti racconta, attraverso le avventure di Loris medesimo (il narratore), 
una vicenda che storicamente e politicamente si potrebbe collocare a fianco de La bomba, 
la ricostruzione della vicenda di Piazza Fontana fatta da Enrico Deaglio. Diciamo che si 
tratta di un tassello, nemmeno tanto minore, del mosaico di aggressioni e provocazioni, 
tentati  colpi  di  stato e bombe con cui un grumo di fascisti  e massoni, militari,  agenti  
segreti e democristiani obliqui tentarono di fermare quel che si era messo in moto tra il 
’68 e il ’69.

Nei primi anni Settanta venne rinvenuto, nelle Marche, un deposito di armi e altri attrezzi 
bellici,  nonché  una  lista  di  terroristi  rossi,  così  furbi  da  lasciare  le  loro  generalità  a 
disposizione di chi avesse “scoperto” l’arsenale, e un codice basato su un libro di Régis 
Debray, noto “filo-castrista”. Tra i nomi degli aspiranti combattenti c’era anche quello di 
Loris. La vicenda, giudiziaria e non, si trascina per molti anni, finché si scoprirà che le armi 
le aveva messe un carabiniere utilizzando manodopera fascista. Solo che nel frattempo 
una magistratura particolarmente ottusa incrimina Loris e altri tre, due dei quali finiscono 
in galera, mentre lui è costretto a una lunga latitanza. Fugge in varie parti d’Italia, finché 
viene scagionato una prima volta ma in seguito assurdamente processato (la macchina 
della  giustizia  è  stupida  ma inesorabile),  un  incubo  che  non  sembra  finire  mai.  Una 
storiaccia da anni settanta della “strategia della tensione”, molto sottovalutata, perché nel 
frattempo esplodevano bombe a Brescia e sull’Italicus, ma che aiuta benissimo a capire 
quale fosse il clima di quegli anni tanto diffamati (una intera società si muoveva, cambiava 
il  paese,  le  leggi,  i  costumi,  la  democrazia  stessa,  e  appunto  la  “tensione”  serviva  a 
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disperdere e deprimere quel movimento, a immergerlo in un clima di paura e di violenza).

Però  quello  di  Loris  non è  un saggio  storico,  è  un romanzo.  La  cosa che spinge alla 
commozione (nel senso letterale, una vera empatia) è che l’intera vita di Loris Campetti, 
giornalista comunista e amico degli operai, che ha vissuto a Torino inseguendo la storia 
operaia  di  quella  che  fu  una  città-fabbrica,  sembra  appesa  a  questo  scheletro:  la 
persecuzione giudiziaria che ha subito senza ragione. Anzi, per una ragione: la mappa 
militare di una zona dove si sarebbero dovuti compiere gli attentati della banda terrorista 
immaginaria.  Ma  perché  avevi  in  casa  quella  cartina?  gli  hanno  chiesto  tutti,  tra  il  
rimprovero e la diffidenza, per anni. Una cartina? Mi serve per andare a funghi, rispondeva 
lui. Tra l’altro si comprano, quelle mappe, nel negozio apposito dell’esercito. Macché, c’era 
la cartina. Questo bastava.

Così è fuggito dal suo paese, Macerata, e dall’università in cui si era laureato e dove aveva 
partecipato a un ’68 molto vivace, Camerino, per andare prima al sud, in Salento, poi a 
Roma.  E  i  suoi  anni  di  formazione,  diciamo  così,  sono  stati  sempre  sotto  l’ombra 
minacciosa e incomprensibile di quella inchiesta. E anche quando viene una prima volta 
scagionato,  e  poi  deve partire  per  il  militare,  passa i  suoi  guai  perché il  suo dossier 
personale  lo  insegue,  e  lui  non cessa,  cocciutamente,  di  far  politica,  ad  esempio  nel 
movimento dei soldati (fenomeno tanto grande quanto dimenticato).

Ma insomma leggetevela questa storia, perché non è solo istruttiva, è soprattutto una 
storia di vita. Ci conosciamo da molto tempo, Loris e io. Siamo diversi, e siamo amici, 
abbiamo  lavorato  insieme  per  oltre  vent’anni  al  manifesto,  eppure  mi  sono  sorpreso, 
leggendolo, inseguendolo per San Lorenzo, a Roma, o nelle periferie torinesi. Un uomo 
come lui, così alieno alle smancerie, ha narrato una vicenda persino tenera.

(Post scriptum. Ho una ragione personale, per apprezzare il libro di Loris: io stesso, dopo 
aver pubblicato  La rivoluzione dei piccoli  pianeti,  ho scritto un seguito ambientato nel 
1974 che uscirà il prossimo maggio. Molto difficile diradare la nebbia su quel periodo. Ho 
faticato molto.)

LA BUONA EDUCAZIONE DEGLI OPPRESSI, di Wolf Bukowski

Alegre Roma 2019 pagg. 160 € 14

di Mauro Baldrati
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Un  libro  utile.  Anzi,  necessario  per  capire.  Può  essere  un 
manuale per navigare nel sistema di canali dove scorre l’acqua inquinata della demagogia, 
alla ricerca di una via d’uscita. Perché capire il nemico è indispensabile per combatterlo.

La navigazione che ci propone l’autore ricorda il celebre  Viaggio al centro della terra di 
Jules Verne. Romanzi avventurosi, densi di sorprese e apparizioni spaventose che sbucano 
da tempi remoti, mostri voraci e aggressivi che popolano i nostri incubi.

Romanzi?  Ma  questo  libro  è  un  saggio.  Un  pamphlet.  Vero.  Ma  per  l’intensità  del 
procedere, e per gli scenari che esplora, assume i contorni di un romanzo di avventure 
noir. Il nero delle grandi, meschine menzogne che quotidianamente il potere del nuovo 
capitalismo neoliberista esercita sull’immaginario, le paure e i desideri degli abitanti delle 
città. Trasformando le vittime in complici dei carnefici.

La trappola continua a scattare da secoli, decine di secoli, sempre la stessa: seminare 
paura tra la popolazione, confondere la percezione (imposta) con la realtà, tenerla in uno 
stato di tensione perenne per poi proporre dei rimedi che agiscono sulle corde di queste 
paure come promesse rassicuranti. E funziona. Funziona sempre.

Con precisione implacabile Wolf Bukowski analizza queste paure, blandite col linguaggio 
rozzo,  minaccioso  del  potere,  un  misto  di  menzogne  e  verità  reticenti,  apparenza  e 
mistificazione. Ogni capitolo è una specie di racconto, la sezione di un’opera che potrebbe 
anche  intitolarsi  Teoria  dello  spavento.  Tutto  sembra  partire  nel  1994,  l’anno  zero, 
l’elezione  di  Rudolph Giuliani  come sindaco di  New York  e  la  sua  tolleranza  zero.  Un 
insieme di normative che hanno fatto andare fuori di testa molti  sindaci nostrani,  che 
l’hanno citata, copiata, incorniciata. Un’occasione, finalmente, per mostrare i muscoli, o 
meglio, nella loro fantasia, “le palle”. Nel 1999 il sindaco di Forza Italia Albertini e di Napoli 
Bassolino vanno in pellegrinaggio a NY per imparare la zero tolerance. Basta criminalità di 
strada. Basta mendicanti, sbandati, pazzi, gente sporca, maleducata. Basta vagabondi che 
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dormono sulle panchine. Inventiamo le panchine antibivacco, con un traverso che le divide 
in due, così non potranno più stendersi (Pag.118). Le città sono abitate da gente perbene. 
Cacciamo quelle permale. Li multiamo, li arrestiamo, li mandiamo…  dove? Questo è un 
dettaglio che non compare mai nella prosopopea dei vari sindaci legalitari. Non si possono 
cancellare. Forse nascondere. Per un po’. Ma poi tornano, sempre più numerosi, perché 
sono  i  prodotti  di  un  sistema  che  produce  disuguaglianza  e  sfruttamento.  Nessun 
problema. I sindaci cazzuti, indifferentemente che siano leghisti o del PD, alzano la voce, 
promettono pulizia, decoro, ordine.

Questo libro li segue, li archivia, riporta le loro ordinanze, le analizza. E le smonta. Non ci 
sono i soldi è una delle parole d’ordine usate come arma contundente per giustificare i 
tagli al welfare, che costituisce una della poche possibilità di sopravvivenza per il popolo 
della under class:  “Che non ci  siano i  soldi  per il  welfare lo  si  ripete da quarant’anni  
incessantemente;  eppure,  cancellata  ogni  prospettiva  storica  ,  questo  assunto  è 
presentato sempre e di nuovo come un’urgenza del presente, quando basterebbe appunto 
accostarlo ai dati dell’arricchimento dei ricchi per dimostrarne la fallacia.” (Pag. 52)

In una narrazione che in certi  punti  assume sfumature horror Wolf  Bukowski segue la 
creazione del nemico, della sua criminalizzazione, del suo  fallimento, in quanto non ha 
saputo essere vincente, secondo le regole del merito. Sì, i poveri sono dei falliti, perché 
non sono diventati dei cittadini perbene e benestanti. E fanno schifo. Tra le varie citazioni 
spunta un post su FB del 2019 del mitico sindaco leghista di Trieste Paolo Polidori: “Sono 
passato in via Carducci, ho visto un ammasso di stracci buttati a terra… coperte, giacche, 
un  piumino  e  altro;  non  c’era  nessuno  quindi  presumo  che  fossero  abbandonati:  da 
normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città, li ho raccolti e li ho buttati, devo 
dire  con  soddisfazione,  nel  cassonetto:  ora  il  posto  è  decente!  Durerà?  Vedremo.  Il 
segnale è: tolleranza zero! Trieste la voglio pulita! P.S. sono andato subito a lavarmi le 
mani.” (Pag. 33).

Così, en passant, ha distrutto la casa di un senza tetto. Un gesto particolarmente abietto, 
anche per questi mutanti della specie, infatti subito dopo puntualizza, con una tracotante 
guasconata: “Si scatenino pure i benpensanti, non me ne frega niente.”

Questo libro è utile per tutti, anche per noi, che siamo, o dovremmo essere sensibilizzati: 
infatti quante volte, durante le varie peregrinazioni in città, all’uscita dai supermercati, 
veniamo abbordati da ragazzi, soprattutto di colore, che ci tagliano la strada col berretto 
in mano, o insistono per venderci libri di fiabe africane? Una volta, quando mia figlia era 
piccola,  ne  ho comprato  uno,  pregando il  ragazzo di  darmelo  non violento,  una fiaba 
tenera e divertente. E lui nooo! Questa fiaba bella! Una volta a casa l’ho aperto: iniziava 
con una bimba divorata da un leone. Talvolta sbottiamo, pensiamo che non se ne può più!

Wolf Bukowski ci aiuta a restare lucidi, a controllare il nervosismo, del quale siamo già 
invasi per conto nostro, perché ci racconta, ci chiarisce come stanno veramente le cose. 
Così  La buona educazione degli  oppressi diventa anche un prezioso manuale di salute 
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mentale.

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/24/due-libri-molto-utili/

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

Da Mosé a Ellis Island, storia delle nostre prime quarantene / di Maurizio 
Stefanini

Da sempre l’umanità si è organizzata per allontanare dalla comunità chi portava le malattie. Nel 
1374, il signore di Milano Bernabò Visconti decretò che gli appestati dovevano essere portati in 
campagna. Nel 1423 la Repubblica di Venezia creò il primo isolamento ospedaliero in un’isoletta.

«Lo sanno tutti che la Quarantena durante quaranta giorni», spiegava 

saccente Paperino ai nipoti nell’ottava puntata di Storia e gloria della Dinastia dei 

Paperi: famosa saga della Disney italiana del 1970, dicendo che aveva ancora 19 giorni di 

tempo per pensare a come affrontare lo zio infuriato per un pasticcio da lui combinato, e che era 

stato internato di ritorno dalla Luna. «Asino, lo sanno tutti che la Quarantena 

degli astronauti dura ventuno giorni!», gli spiegava Paperone furibondo, 

piombando proprio in quel momento. Una diatriba che mezzo secolo dopo torna nella realtà, 

con i sospetti infetti italiani che dalla Cecchignola sono stati fatti uscire dopo 14 giorni, mentre 

dall’Hubei arriva la notizia che un settantenne ha mostrato sintomi dell’infezione dopo ben 27 

giorni.

Una querelle aggiuntiva, rispetto al Lombardo-Veneto che è diventato il 

terzo focolaio mondiale di infezione: dopo le polemiche “padane” sugli arrivi da 

bloccare in provenienza di quell’Africa sub-sahariana che al momento - assieme all’America 

Latina - è l’unica regione del mondo ancora immune (vero è che, corollario implicito delle 

affermazioni del premier Giuseppe Conte, potrebbe essere semplicemente perché i sistemi 

sanitari là fanno meno controlli). E alla Romania che impone appunto la quarantena a chi arriva 

da Lombardia e Veneto. E a Mauritius che respinge direttamente tutti gli italiani. E al Prefetto 

che annulla il divieto di sbarco di lombardo-veneti deciso a Ischia. E a Ilaria Capua che 
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consiglia di adottare il telelavoro il più massicciamente possibile. E al governo di Pechino che 

in isolamento ha messo almeno 60 milioni di persone: esempio peraltro imitato in Italia con 

Codogno, il comune del Lodigiano del primo contagio. Ma lo stesso governatore della 

Lombardia Attilio Fontana avverte che se la situazione degenera anche a 

Milano bisognerà fare «come a Wuhan».

Variazioni sul tema, in qualche modo. In effetti, all’origine il primo equivalente 

della quarantena era addirittura permanente. «Il Signore disse a Mosè: “Ordina 

agli Israeliti che allontanino dall'accampamento ogni lebbroso, chiunque soffre di gonorrea o è 

impuro per il contatto con un cadavere. Allontanerete sia i maschi sia le femmine; li 

allontanerete dall'accampamento perché non contaminino il loro accampamento in mezzo al 

quale io abito”. Gli Israeliti fecero così e li allontanarono dall'accampamento. Come il Signore 

aveva ordinato a Mosè, così fecero gli Israeliti», ricorda ad esempio il Libro dei 

Numeri della Bibbia.

Poteva però anche essere il singolo a decidere di isolarsi da una 

comunità infetta. «A salvarsi da un tiranno bestiale e crudele non è regola o medicina che 

vaglia, eccetto quella che si dà alla peste: fuggire da lui el più discosto e el più presto che si 

può», era una frase di Francesco Guicciardini che Guillermo Cabrera Infante 

amava citare, per spiegare il perché aveva deciso di andarsene dalla Cuba di Fidel Castro. 

Ovviamente se ci si ritira in compagnia fidata si passa il tempo meglio. Infatti i tre giovanotti e 

sette donzelle di cui ci dice Giovanni Boccaccio per ingannare l’attesa in attesa che la 

buriana della Morte Nera passasse, si misero a raccontarsi a vicenda le dieci novelle al giorno 

per dieci giorni che poi costruirono il Decamerone.

Non per salvaguardare gli Stati Uniti da un male specifico ma come misura precauzionale 

generale 12 milioni di emigranti tra 1892 e 1954 venbero sottoposti al 

controllo medico preventivo di Ellis Island: isolotto alla foce del fiume Hudson 

nella baia di New York la cui originaria superficie di un ettaro crebbe tra 1890 e 1930 per lo 
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scarico dei detriti dello scavo della metropolitana, fino a arrivare a 11 ettari. I medici del 

Servizio Immigrazione controllavano rapidamente ciascun immigrante, e poi indicavano con un 

gesso sulla schiena chi consigliavano per controlli ulteriori: PG donna incinta, K ernia, X 

problemi mentali, eccetera. Chi passava andava alla Sala dei Registri, dove doveva 

ulteriormente declinare nome, luogo di nascita, stato civile, luogo di destinazione, disponibilità 

di denaro, riferimenti a conoscenti già presenti nel paese, professione e precedenti penali, prima 

di ricevere il permesso di sbarcare e venire accompagnati al molo del traghetto per Manhattan. 

Chi era contrassegnato passava invece per controlli ulteriori. «I vecchi, i 

deformi, i ciechi, i sordi e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni mentali e 

qualsiasi altra infermità sono inesorabilmente esclusi dal suolo americano» avvertiva un 

apposito vedemecum. Alla fine però risulta dai dati che passò il 98 per cento.

Tra l’Antico Testamento e Ellis Island, all’alba dell’arte medica il 

principio che dalle malattie è meglio stare lontani lo avevano affermato 

Ippocrate e Galeno. Cito, Longe, Tarde avevano tradotto i Romani: «Vattene subito, vai il 

più lontano possibile, torna il più tardi possibile». Il Principe Prospero della Mascherata della 

Morte Rossa di Edgar Allan Poe segue lo stesso consiglio, chiudendosi in un castello: salvo 

che poi la morte in maschera lo raggiunge lo stesso durante una festa 

appunto mascherata, e ammazza tutti. Ma, lo sappiamo, è un racconto. Per i 

sovrani della realtà quando la peste inizio a sterminare la popolazione europea fu più pratico 

confinare gli infetti, piuttosto che sé stessi. Nel 1374, in particolare, fu il signore di Milano 

Bernabò Visconti a decretare che gli appestati dovevano essere portati in campagna, in 

attesa che si recuperassero e morissero lontano. Hard, ma per quei tempi efficace. E anche 

riprova che certe idee lumbard sul tema non sono affatto iniziate con Salvini.

Il sistema suscitò interesse, e il medico capo Giacomo da Padova consigliò il 

Maggior Consiglio di Ragusa di creare un luogo fuori dalla città dove 

confinare sia i malati, sia gli stranieri sospetti. Funzionò però poco, e così nel 

1377 lo stesso Maggior Consiglio precisò che la durata dell’isolamento 
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doveva essere di 30 giorni, inventando anche un termine per definirlo: 

«trentino». Si rivelò più efficace, e fu copiato da altre città marinare: Marsiglia, Pisa, 

Genova, Venezia. Proprio nella Serenissima, che delle città marinare era la numero uno, virus e 

batteri entravano però con la stessa magnificenza di merci e viaggiatori, tant’è che tra 1361 e 

1528 ben 22 epidemie arrivarono a uccidere fino a metà della popolazione, Nel 1423, su 

consiglio di Bernardino da Siena la Repubblica decise dunque di creare 

il primo isolamento ospedaliero della Storia. Fu in una isoletta che si trovava al 

lato del Lido, a bordo Est della Laguna. Santa Maria di Nazareth, che in dialetto divenne 

Lazzaretto, poi Lazzaretto Vecchio: forse anche per influenza del Lazzaro del miracolo 

evangelico, resuscitato da Gesù dopo che era già entrato in putrefazione per i quattro giorni 

passati nella tomba.

Secondo gli archeologi, tante sono le persone che sono morte e sono 

state sepolte nell’isola, che praticamente il visitatore è come se stesse 

camminando su una fossa comune. Però effettivamente l’effetto delle epidemia in 

città si ridusse, e così nel 1468 sempre Venezia ebbe l’idea di sottoporre alla misura di 

prevenzione anche tutte le imbarcazioni che arrivavano. In un'altra isola a 6 chilometri e mezzo 

di distanza che fu ribattezzata Lazzaretto Nuovo, e dove appunto bisognava restare per quaranta 

giorni prima dio poter entrare in città. Forse perché l’esperienza aveva insegnato che era quello 

il tempo massimo di incubazione delle malattie infettive; forse perché nel Vangelo i 40 giorni di 

Gesù nel Deserto sono un paradigma di purificazione infatti ripreso anche nella Quaresima. Ma 

da qui, appunto, venne il nome della Quarantena.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/25/quarantena-coronavirus-lazzaretto/45572/

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

METTERE IN PAUSA LA REALTÀ. MICROFICTIONS DI RÉGIS 
JAUFFRET / di Alice Pisu 

pubblicato martedì, 25 febbraio 2020
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“Tutto cominciò come un giorno normale solidamente aggrappato alla realtà”.
Con Microfictions (traduzione di Tommaso Gurrieri, pp. 1018, € 25, 2019, 
Edizioni Clichy), Régis Jauffret esplora il campionario umano attraverso un 
costante rinnovamento della rappresentazione del mondo fisico contemporaneo 
e della realtà sensibile, mettendo in scena atti brevi in cui rendere il dolore 
attraverso il paradosso, l’assurdo, il caricaturale. Definito un’opera-monstre, 
tradotto in dodici lingue e insignito del Prix Goncourt del racconto, 
Microfictions rappresenta l’esito più alto di un percorso d’indagine sull’umano 
intrapreso già nelle prime opere, dall’esordio nel 1985 con Seule au milieu 
d’elle, sino al primo successo con l’uscita nel 1998, di Histoire d’amour, e a 
narrazioni insignite di riconoscimenti significativi come il Prix Décembre per 
Univers, univers o il Prix Fémina per Asiles de fous, che avrebbero consacrato 
Jauffret come uno degli esponenti di maggior rilievo della letteratura francese 
contemporanea.
Una voce dirompente nella narrativa europea che come in Dark Paris Blues o in 
Cannibali (Finalista al Prix Goncourt 2016), rivela anche in Microfictions il suo 
interesse a dare forma a storie inesorabilmente legate alla ferocia e alla 
violenza, immortalate nell’istante fermato dal racconto. Aspetti che si 
riverberano sul piano stilistico e formale: cinquecento racconti di due pagine in 
cui la prospettiva in prima persona di protagonisti diversi per età, sesso, classe 
sociale e identità permette di dare forma alla rappresentazione di un mondo 
degradato privo di salvezza. Jauffret inscena una danza macabra a cui ogni 
personaggio, rivelato nelle sue debolezze e nei suoi istinti primari, è chiamato a 
partecipare. La sua scrittura minimale si basa su descrizioni per brevi tratti 
lontane da lirismo e retorica nell’intento di consegnare al contesto e alla storia il 
significato del racconto.
L’elemento del reale rappresenta una costante non alterata in chiave metaforica 
ma condotta all’eccesso e al paradosso per trattare il tragico anche grazie a un 
uso sapiente dell’elemento ironico e a una omogeneità stilistica che permette di 
evidenziare la ferocia inscenata. La capacità di usare immagini e descrizioni 
minime per rendere il vuoto – “La solitudine fa un rumore di frigorifero che 
parte ogni venti minuti” –, permette in particolare in racconti come Arredare la 
mia vita di raccontare attraverso un appartamento spoglio l’indolenza e l’apatia 
e indagare la depressione per collegarsi a uno degli aspetti maggiormente 
affrontati nell’intera opera: il timore dell’individuo di perdere la coscienza di 
esistere. “Sentiamo il caldo e il freddo, ma i nostri anni sono indolori”.
La costante e inesorabile discesa negli inferi che prende forma attraverso 
squarci fulminei sulla realtà scardina ogni sistema sociale destrutturandone i 
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valori tradizionali, l’etica e la morale, per rivelare un’umanità vacua. Non esiste 
redenzione nelle storie costruite da Jauffret, come se in quei quadri grotteschi 
non fosse contemplato un riscatto sentimentale. “La felicità assoluta in cui ero 
piombato era monocroma. Dopotutto si può essere felici in un film in bianco e 
nero e il technicolor non è stato mai garanzia di felicità”.
L’architettura del racconto e lo sguardo adottato tendono alla tragedia nel tempo 
di un presente assoluto che agisce su un reale reso nell’esasperazione della sua 
brutalità e, per questo, dai calcati accenti teatrali. Il dramma che prende forma 
tra le pagine rappresenta l’infelicità e il dolore che, nell’impossibilità di 
rintracciare una via di salvezza, sfocia nell’irrazionale. “Avevamo sbagliato a 
prendere distanza dalla realtà. Furiosa, era fuggita come un disco volante. 
Abbandonandoci all’immaginario senza via d’uscita in cui vivono i matti”.
Microfictions si rivela un trattato sull’incapacità di salvezza per l’essere umano 
privo della possibilità di coltivare sentimenti sani verso il prossimo perché 
sovrastato dai suoi stessi istinti ferini o dalla supremazia del potere altrui, che si 
tratti del singolo o di un sistema. La rappresentazione della precarietà 
esistenziale e il senso di fallimento riguardano in egual misura i contesti di 
degrado sociale e di miseria – “Vorremmo incontrare la nostra esistenza 
all’angolo di una strada per obbligarla a chiederci perdono in ginocchio per quei 
sette anni di mediocrità e farla a fette a colpi di coltello” –  e le alte sfere 
politiche e accademiche, ed è resa attingendo costantemente a riferimenti storici 
e politici. Il risultato è un tetro carosello di personaggi improbabili che calcano 
le scene insieme a figure reali modellate sull’invenzione narrativa.
Tra loro il lettore potrà riconoscere la crudeltà di Jean-Jacques Rousseau, 
trovare Hillary Clinton che sputa in faccia a una cameriera per averla ustionata 
col tè o François Mitterrand che dipende dai pronostici di un’indovina, e 
persino scorgere Mu’ammar Gheddafi che in un bosco approfitta dei servigi 
sessuali della moglie di un ministro francese durante una partita di caccia. La 
dicotomia tra il verosimile e l’assurdo si fonda sulla convinzione che gli scenari 
sul futuro richiamati dalle narrazioni di Jauffret abbiano una ricaduta concreta 
sul reale perché concepiti usando la finzione come sola rappresentazione 
autentica possibile. “La città avrà cambiato più volte il suo contenuto umano. 
Non ci si ricorderà nemmeno più della gente che si ricordava della gente che si 
ricordava della gente che si ricordava di me”.
In tale ottica si inserisce l’insistenza nell’alternare la prospettiva della vittima a 
quella del carnefice per mostrare da angolazioni diverse ciò che muove l’agire 
dell’uomo nel preservare la propria sopravvivenza e nel relazionarsi al 
significato dell’esistenza anche nella sperimentazione di tecniche di oblio 
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attraverso la violenza. La stessa concezione di procreazione pur essendo 
costantemente legata a definizioni diverse nelle storie narrate, è collocata 
univocamente in un bisogno personale, come l’ambizione o l’illusione di 
eternità, e determina scenari di distruzione e odio connessi all’incapacità di 
sviluppare in modo sano la relazione tra genitori e figli.
Le aspettative disattese in ambito famigliare, sociale e culturale e la relazione 
con la fine e il dolore appaiono parzialmente riconoscibili dal lettore – “Era in 
lutto per la tua intelligenza già dalla tua prima bocciatura” –, per poi culminare 
inesorabilmente in una estremizzazione che assume i connotati di una realtà 
alternativa per la sua trasfigurazione grottesca.
Un terreno di indagine che mira a scardinare una condivisione di valori ritenuta 
inattuale a partire dalla ridefinizione del ruolo della finzione in rapporto alla 
realtà: nell’evocare l’intera gamma di emozioni, l’intrattenimento fornito dalla 
narrazione si consuma attraverso un’involuzione sarcastica funzionale alla 
rappresentazione negativa di un’umanità alla deriva. “Il reale di un tempo è 
morto. L’economia è immaginaria come i passanti per strada, le guerre e gli 
attentati le cui immagini sono ancora più noiose delle incisioni monocrome dei 
libri di scuola della mia infanzia”.
Cardine di tale esplorazione l’analisi della relazione tra la sessualità e la morte, 
intesa in senso ampio come fine che, attraverso racconti incentrati sull’aborto, il 
suicidio, il ricorso all’eutanasia, innesca una riflessione sull’esistenza come 
inutile ripetizione a cui si frappone un evento improvviso che frattura il 
presente e genera uno sconvolgimento irreversibile. “Finora ho sempre preso la 
decisione di non servirmi della morte per risolvere l’inestricabile equazione 
della mia vita”.
L’esplorazione della sessualità si lega costantemente alla rappresentazione della 
violenza, della dipendenza e della malattia, con storie di incesti, stupri e 
dipendenze che tracciano il predominio dell’irrazionale e la relazione tra 
perversione e potere, dominanti anche in altre narrazioni di Jauffret che 
affondano nel reale per intrecciarsi a elementi di invenzione narrativa funzionali 
a una estremizzazione tragica. Ne Il banchiere, ad esempio, in cui il 
protagonista è assassinato dalla sua amante alla fine di un gioco erotico sado-
maso. L’uscita del romanzo generò grande scalpore in Francia per il riferimento 
diretto al caso giudiziario del banchiere Edouard Stern.
L’elemento sessuale permette a Jauffret di usare il paradosso per fornire una 
interpretazione del reale nel rendere dinamiche quali la dipendenza emotiva, 
l’incapacità di accettare il fallimento, l’annientamento dell’individuo, che in 
romanzi come Dark Paris Blues o Cannibali assumono i connotati di una 
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commedia dell’assurdo.
“Ero seduto  dentro una capsula di freddo e di solitudine, sprofondata 
nell’oscurità assoluta del parcheggio. Fuori il mondo si scioglieva, si 
liquefaceva, che crepasse pure”. Le rappresentazioni del fallimento umano, le 
frustrazioni legate alle aspettative e l’incapacità di scorgere nell’altro valori 
positivi, sono rese con una continua tendenza alla provocazione, per scardinare 
luoghi comuni e visioni precostituite di una società tradizionale, demolita da 
una scrittura irriverente e blasfema che mette in luce l’ipocrisia del reale 
attraverso l’allestimento sulla pagina di storie dominate da crudeltà, sadismo, e 
la generale trasfigurazione di qualsiasi sentimento positivo. Non esiste una reale 
opposizione al negativo: l’antitesi è affidata alla forma narrativa prescelta – tra 
brevi descrizioni e dialoghi abbozzati – e al modo di consegnare all’io narrante 
la visione del male come artefice di una generale deriva senza ritorno. “Quando 
verrà il giorno ce ne andremo volentieri perché avremo nel vivere una gioia 
sufficiente a illuminare la parte di niente che ci spetterà”.
La capacità di delineare dall’interno gli abissi del disagio mentale permette a 
Jauffret di analizzare un presente modellato su dinamiche discriminatorie, 
crudeli e perverse indirizzate all’annientamento del debole e del diverso, poste 
in contrapposizione a una concezione di normalità la cui cornice famigliare, 
sociale o lavorativa è resa narrativamente nella sua fragilità enfatizzata  dall’uso 
puntuale di cliché. In tal senso l’osservazione della letteratura e del sistema 
editoriale rappresenta uno dei temi cardine di Microfictions, attraverso una 
traccia metaletteraria che a più riprese riporta l’attenzione sul ruolo dello 
scrittore, incarnato da intellettuali falliti che coltivano per anni la stessa 
narrazione e che si consumano nell’indifferenza generale, o da scrittori di 
successo disposti a scendere a qualsiasi compromesso pur di vendere libri a un 
pubblico “avido di roba da benpensanti, di personaggi dalla psiche semplice, di 
trame trasparenti come acqua”. Inserendosi a sua volta a vario titolo tra le citate 
schiere di scrittori, Jauffret si interroga sulla dissipazione culturale nella società 
letteraria contemporanea piegata agli interessi di mercato. “Proviamo un certo 
interesse a gonfiare con l’anidride carbonica l’autore di mortali sonetti, a 
scuoiare l’inventore del me attenuato, a castrare il presuntuoso Régis Jauffret 
che si riporta il sesso a Parigi dentro una borsa frigo da pic-nic”.
Incapace di fornire reali alternative alla desolante visione del presente, 
l’intellettuale rappresentato da Jauffret perde il suo ruolo e subisce 
passivamente la crisi dei valori di un mondo degradato. Proprio attraverso la 
brutalità del reale, l’indagine di Jauffret consegna un duplice significato alla 
narrazione. Non si tratta più solo di una mera rappresentazione della violenza 
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insita nell’umano ma, in senso più ampio, l’interesse è quello di tracciare una 
crisi dell’umanità davanti alla quale neanche la letteratura può opporre 
strumenti di salvezza perché inesorabilmente destinata a finire, anch’essa, in 
tragedia. “La condizione umana? Quel centauro. Rifiutiamo quel modo di 
camminare sulle zampe e di avere la testa nella nebbia della dialettica. [..] 
Cerchiamo di schiacciare dentro di noi l’umano, di limitare il fiorire delle idee. 
Quando in testa ci spuntano dei ragionamenti, ci mettiamo di fronte allo 
specchio e li spacchiamo uno dopo l’altro a mazzate”.

Alice Pisu

Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e 

cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei 

libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine 

letterario The FLR -The Florentine Literary Review.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mettere-pausa-la-realta-microfictions-regis-jauffret/

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

VERSO UN’ECOLOGIA DELLA CULTURA / di NICOLÒ ROMANO   
 24 FEBBRAIO 2020

Quanti meme vedi ogni giorno? Ogni giorno in media un adolescente osserva tra i 100 e i 200 

meme su internet. In casi particolari, ma non così rari, si può arrivare anche oltre i 600 o addirittura 

ai mille. 

Il meme è qualcosa di leggermente più complesso di una semplice immagine divertente, e in molti 

iniziano  a  sospettare  la  sua  responsabilità  nel  diffondere  anche  messaggi  di  odio  e  teorie 
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complottiste, come dimostra la galassia dei forum suprematisti che si rifanno al modello 4chan. Nel 

1976 il  biologo evoluzionista Richard Dawkins pubblica  Il  Gene Egoista,  una pietra miliare  di 

riduzionismo scientifico (da molti giudicato eccessivo) che illustra la visione “genecentrica” della 

teoria dell’evoluzione. Nell’ultimo capitolo di questo acclamato e contestato libro, Dawkins conia il 

termine “meme”, parlando di una unità di informazione generica, corrispettivo culturale del “gene” 

biologico.  Da  questa  piccola  assunzione,  si  sono  aperte  le  porte  al  campo  disciplinare  della 

“memetica”, che si occupa di studiare i memi (dal greco μίμημα, mímēma, “imitazione”), ovvero 

piccole unità informative di ogni tipo. Questo tipo di visione delle informazioni vede la favola di 

Cappuccetto Rosso, l’appellativo colloquiale “zio” e i balletti del videogioco Fortnite come oggetti 

di  studio,  stringhe  di  nozioni  che  nascono,  si  riproducono,  muoiono  ed  evolvono.  Sebbene  la 

memetica abbia ovvie e numerose limitazioni, i modelli di diffusione dei memi sono studiati da 

scienziati e aziende pubblicitarie, fornendo una prospettiva su cui vale la pena riflettere.

Il parallelismo biologico con queste unità informazionali è molto calzante. Quando un meme si 

propaga, si sta sostanzialmente riproducendo come un virus e va incontro a una mutazione, casuale 

o meno. Se un amico mi manda una foto buffa e io ne modifico la dicitura, ci troviamo di fronte a  

una  sua  evoluzione.  Se  questa  rende  il  meme  più  divertente  e  “appetibile”  il  suo  “successo 

riproduttivo”  aumenta.  Magari  diventerà  più  diffuso  il  mio  meme che  quello  ricevuto  dal  mio 

amico, instaurando una sorta di competizione per la sua diffusione. Quando diciamo “virale”, a 

livello inconscio facciamo un uso molto corretto della accezione medico-patologica del termine, 

confermata in diversi studi scientifici che hanno osservato come la diffusione di meme su internet 

segua ritmi analoghi alla diffusione dei virus biologici.

La nostra società è già stata e continua a essere modellata dai “memi”, dato che nella categoria 
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rientrano conoscenze anche ataviche come cuocere la carne, usare le posate e ricambiare i favori 

ricevuti. Il fatto che l’essere umano si evolva su almeno due piani differenti ma paralleli è noto da 

tempo: già nel 1981 il genetista Luigi Luca Cavalli-Sforza aveva illustrato il rapporto strettissimo 

tra  evoluzione  biologica  ed  evoluzione  culturale,  fenomeno  fondamentale  e  non  esclusivo 

dell’essere umano. Perché si possa parlare di evoluzione culturale è infatti necessaria l’esistenza di 

apprendimento  e  comunicazione  tra  gli  individui  che  vi  partecipano.  Per  quanto  riguarda  gli 

animali, gli etologi parlano spesso di “precultura”, ma si tratta di un fenomeno molto simile.

Il carattere imitativo del meme rende la diffusione di queste unità informazionali molto semplice. 

Un esempio sono i cuccioli di scimpanzé che imitano i genitori nell’uso di utensili,  costruendo 

un’eredità  culturale  che  si  trasmette  nel  tempo,  cresce  e  si  rimodella,  perché  è  un  elemento 

dinamico.  Per  questo  nuovi  memi  si  aggiungono,  mutano  e  vengono  trasmessi  attraverso  le 

generazioni,  ma  molti  si  estinguono  o  scompaiono  perché  “selezionati  naturalmente”  dalle 

circostanze.

Quasi nessuno oggi indossa più i corsetti alla moda nel Diciassettesimo secolo: in maniera lenta e 

indiretta il loro concetto – meme – è mutato ed evoluto nel tempo fino al suo attuale utilizzo medico 

o di moda ricercata. Creare e trasmettere un meme può avere un impatto enorme. Il banale esempio 

dell’idea avuta da un ominide di battere due pietre per ottenere lame di selce ha dato inizio a una 

serie di eventi imprevedibili, che ha portato a homo sempre più habilis fino alle civiltà dei moderni 

sapiens. Quando il medico ungherese  Ignác Semmelweis nel 1847 comprese che per salvare un 

maggior  numero  di  partorienti  dalla  febbre  puerperale  bastava  lavarsi  le  mani  prima  di  ogni 

intervento e cambiare spesso le lenzuola sporche con quelle pulite, la sua fu pura intuizione (Pasteur 

dimostrerà  le  contaminazioni  batteriche solo nel  1879) e  fu talmente osteggiata  dalla  comunità 
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scientifica che gli costò complessi di inferiorità e l’internamento in clinica psichiatrica. Eppure la 

sua semplice idea si diffuse silenziosamente ovunque, ponendo le basi per molti protocolli igienici 

della chirurgia moderna.

Oggi ci sono grandi pericoli derivanti dal costante bombardamento di meme di internet e dalla loro 

viralità.  La  nostra  capacità  di  filtraggio  viene  infatti  messa  a  dura  prova  dalla  trasmissione 

“orizzontale” dei memi, che si dividono in due gruppi a seconda dell’iter di diffusione. Quando 

viene trasmesso dalla generazione precedente si parla di trasmissione “verticale”, quella che ci fa 

comportare in modo simile ai nostri genitori. Questo tipo di trasmissione si sta riducendo sempre di 

più nel suo impatto sociale, dato che si trascorre più tempo con i coetanei che con persone più 

anziane.

Qui entra in gioco la trasmissione “orizzontale” tra individui della stessa generazione, che è sempre 

più incisiva. I social network e i  media amplificano esponenzialmente la pressione tra pari a cui 

siamo soggetti e facilitano la condivisione limitando e rendendo sempre più difficile filtrare tutte 

queste informazioni. Su internet ogni sorta di informazione è reperibile con facilità e in poco tempo. 

Il proliferare di notizie false o “fake news” è dovuto anche a un problema di filtraggio di chi le 

consuma, per la fatica che comporta selezionarle e verificarle. La mente umana è di scarso aiuto in 

questo, a causa di fenomeni cognitivi (e non patologici) chiamati bias.

Un bias molto comune è quello “di conferma”, che ci fa prediligere le informazioni che avvalorano 

le nostre ipotesi. Se, per esempio, siamo amanti del pesto tenderemo a notare maggiormente gli  
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articoli  online  che  esaltano il  pesto  sopra tutti  gli  altri  tipi  di  condimento,  a  prescindere  dalla  

soggettività  del  gusto.  In  sé  non  è  la  preferenza  tra  pesto  o  ragù  a  essere  pericolosa,  ma  il  

meccanismo che guida  la  scelta.  Se dovrò decidere tra  medicina pseudo-scientifica  e  medicina 

scientifica non è detto che sarò in grado di rendermi conto dell’efficacia delle due e compararle con 

una riflessione razionale e critica, ma rischio di scegliere in base a meccanismi di conferma che 

filtrano il flusso di notizie che ricevo.

Per questo quando condividiamo una notizia dovremmo essere più consapevoli delle conseguenze 

delle nostre azioni e del rischio di immettere nel nostro habitat culturale una specie pericolosa e  

virale. Una questione molto seria della viralità dei memi è infatti la riduzione di biodiversità o, se 

vogliamo, di info-diversità.

L’appiattimento  della  diversità  culturale  è  un  problema  epidemico serio  che  genera  stereotipi 

dannosi e limita l’innovazione e lo scambio. Al riguardo si è espresso anche l’antropologo Claude 

Lévi-Strauss  in Razza  e  storia (pubblicato  nel  1952  per  l’Unesco),  definendo  i  pericoli 

dell’omogeneizzazione culturale come l’abbattimento dei “gradienti culturali” che per assenza di 

diversità impediscono lo scambio di informazioni. Nel successivo  Tristi tropici (1955) si mostra 

ancora  più  pessimista,  individuando  nell’appiattimento  culturale  un  destino  inevitabile.  Come 

l’entropia  fisica  porta  a  una  morte  termica  dell’universo  a  causa  dell’assenza  di  differenze  di 

temperatura tra i corpi, che non scambiano più calore poiché tutti alla stessa temperatura, così in 

assenza di info-diversità svanisce il “gradiente culturale” necessario allo scambio e all’innovazione.
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Le basi neurofisiologiche di queste due problematiche sono i rafforzamenti dei cosiddetti pathway 

neuronali (percorsi neuronali). Come la strada che il viaggiatore percorre più probabilmente in una 

foresta è quella dove l’erba è stata già battuta da altri viaggiatori, così i neuroni scambiano più 

spesso segnali dove lo hanno già fatto, e tendono a ripetersi perché lo scambio costerà loro meno 

fatica data “l’abitudine”. Per questo se vedo spesso un meme in cui si associa – anche solo con 

intento  ironico  –  il  concetto  di  persona  di  colore  a  persona  dall’intelletto  inferiore,  ho  più 

probabilità di iniziare lentamente a pensarlo davvero. L’esposizione ripetuta a determinati memi ci 

rende  più  vulnerabili  al  loro  contenuto  di  quanto  immaginiamo.  Di  recente  è  emerso  che  i 

moderatori di Facebook finiscono molto più spesso della media per credere ai contenuti complottisti 

e razzisti che dovrebbero monitorare.

Per evitare danni non possiamo rimandare di investire in una maggiore educazione al filtraggio, nel 

senso critico e in una presa di coscienza sulle responsabilità che ognuno di noi ha nel condividere 

contenuti,  non  solo  sul  web.  Per  scongiurare  il  disastro  ecologico  della  nostra  infosfera  serve 

studiare la propagazione dei memi e le sue conseguenze. L’equilibrio tra diffusione e filtraggio delle 

nozioni è l’unica cosa che può metterci al sicuro da una vera e propria emergenza culturale.

fonte: https://thevision.com/innovazione/ecologia-cultura/

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

PERCHÉ SI PUÒ ESSERE POLITICAMENTE CORRETTI E LIBERI DI 
ESPRIMERSI / di MATTIA MADONIA    
25 FEBBRAIO 2020
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La destra italiana, quella un po’ sorella di Bannon, un po’ nipote di Mussolini e un po’ figlia di  

Putin, ha trovato le due parole magiche da inserire nella sua narrazione: “politicamente corretto”. 

Nella sua visione questo è un insulto che vale per tutte le stagioni, e che può voler dire tutto o 

niente.  Quando qualcuno osa criticare le  sue idee,  anche le  più fragili,  di  certo appartiene alla 

“dittatura del politicamente corretto”. Questa è un’arma che proviene dalle destre di tutto il mondo, 

non c’è nemmeno l’originalità  di  fondo,  eppure  funziona,  in  Italia  come altrove.  In  pratica  gli 

impulsi  razzisti,  xenofobi e omofobi di  destra hanno trovato una loro giustificazione proprio in 

seguito  alla  creazione  di  un  politicamente  corretto  come  freno  alla  libertà  d’espressione. 

Ovviamente questa è un’idiozia partorita da una propaganda che si basa sull’odio, è la Storia a 

dimostrarlo.

Il  politicamente  corretto  nasce  come  una  forma  di  rispetto,  un  anticorpo  verbale  contro  le 

discriminazioni  e  i  pregiudizi  razziali,  sessuali  e  sociali.  Alla  fine  degli  anni  Ottanta  questo 

fenomeno, nato nelle principali università americane, si è esteso a scala mondiale. Inizialmente ci si 

è  concentrati  sulla  sostituzione  di  alcuni  termini  offensivi  riferiti  a  minoranze,  a  persone 

appartenenti a diversi gruppi etnici, persone omosessuali o disabili. Fin qui nulla di contestabile, è  

la naturale evoluzione della lingua che si adegua al  contesto storico,  nonché al  freno contro la 

violenza verbale. La cosa però si è estesa fino a diventare una sorta di censura mediatica, arrivando 

a definire veri e propri argomenti tabù, campi minati. Quindi sono diventati politicamente scorretti i 

comici senza filtri, le pagine di  Charlie Hebdo, gli anticonformisti, la satira più degna di questo 

nome. Tutto ciò però non riguarda certo il concetto di politicamente corretto che hanno costruito 

Salvini e compagnia, che invece è soltanto un tentativo di istituzionalizzare l’odio.

Oggi  i  politici  di  destra  si  ribellano  al  politicamente  corretto  parlando  di  qualcosa  che  non  è 
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attinente al suo significato originario. Una delle  frasi simbolo della scorsa campagna elettorale di 

Trump è stata: “Penso che il grande problema di questo Paese sia il dover essere politicamente 

corretti”. Il problema è che Trump confonde il politicamente scorretto con la disumanità. Questo 

processo ha portato l’opinione comune a legittimare pensieri di una violenza inaudita. Trattare le 

donne come oggetti e i migranti come capi di bestiame non è una forma di anticonformismo, infatti, 

ma di inciviltà. Trump non è un fine pensatore che si ribella a una presunta dittatura linguistica, ma 

un barbaro che rappresenta in pieno il decadimento della nostra civiltà, l’ottusità al potere. E l’Italia, 

terra di emulatori di rimando, cerca di seguire la scia del tycoon.

Salvini  in  occasione  del  Festival  di  Sanremo  ha  dichiarato:  “A Sanremo  hanno  già  deciso  il 

vincitore, sarà di sinistra e politicamente corretto”. Alla fine ha vinto Diodato, e il deputato leghista 

Edoardo  Ziello  si  è  lamentato  su  Facebook  per  l’appoggio del  cantante  all’ong  Mediterranea, 

parlando di  vittoria  del  “sinistro  pensiero”.  D’altronde  per  la  Lega  l’accoglienza  rientra  nel 

politicamente corretto, come se salvare vite fosse un’azione di facciata e non un dovere. Questo 

concetto distorto, con i “buonisti” alfieri del politicamente corretto, ha determinato la fuoriuscita di 

opinioni che un tempo restavano sigillate nelle menti di certe persone per un semplice senso del  

pudore. Adesso c’è il via libera di Salvini: tirate fuori i vostri pensieri orrendi, siete giustificati.  

Seguendo questa formula, non c’è da stupirsi se in un futuro nemmeno troppo remoto venissero 

sdoganate nuove forme di cattiveria. Ad esempio, chi accoglie le persone omosessuali nei ristoranti, 

assume persone transessuali,  o non considera le persone di  origine africana una razza inferiore 

segue  la  dittatura  del  politicamente  corretto.  Quello  che  un  tempo  credevamo  moralmente 

impensabile è stato sdoganato, a questo punto sarebbe lecito aspettarsi pericolose derive di questo 

tipo. Se molti, in passato, hanno criticato il politicamente corretto, nell’accezione che limitava la 

satira  o  il  black  humour,  adesso  ci  troviamo  nella  condizione  di  avere  il  dovere  morale  di 

considerarlo un sinonimo di giustizia, seguendo la logica dei sovranisti che lo contrappongono alla 

loro intolleranza. Per Giorgia Meloni “il politicamente corretto ha offuscato la mente di molti”, ma 
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se il suo contrario è proporre di “affondare i barconi” o candidare i nipoti di Mussolini, allora non è 

difficile scegliere da che parte stare.

Un altro risvolto tragicomico è rappresentato dalla pretesa della destra di appartenere a una cerchia 

di “ribelli” pronti a combattere contro il moralismo, i convenevoli e l’immobilismo della formalità, 

quando in realtà il grido di battaglia viene dai più rigidi conservatori della classe politica. Salvini e 

Meloni che sguazzano negli ambienti pro-vita, presenziano ai raduni delle famiglie e costruiscono la 

loro immagine su motti antidiluviani – Dio-Patria-Famiglia, cosa c’è di più politicamente corretto? 

– non fanno altro che rimarcare questa ipocrisia. È però conveniente a livello di consensi, perché 

porta i propri elettori a considerarsi un battaglione e non un insieme di individui, una formazione 

bellica  che  crede  di  essere  nel  giusto  soltanto  perché  si  sente  in  diritto  di  pronunciare  parole 

abominevoli. Limitare i diritti degli omosessuali e odiare “lo straniero” non conferisce lo stato di 

individuo scomodo, scorretto, anticonformista, ma ne esalta la mostruosità del pensiero.

In un Paese evoluto queste affermazioni non avrebbero possibilità di attecchire. In Italia invece 

fanno presa, e chi osa contraddirle finisce nella categoria dei succubi del “pensiero dominante”. 

Perché sì, nella narrazione delle destre, il politicamente corretto confluisce nel pensiero dominante, 

un invisibile statuto politico, sociale e filosofico che tiene le redini del mondo occidentale. Se si ha 

la capacità di aprire gli occhi e di guardare oltre questi deliri però è facile rendersi conto che il  

mondo è dei Trump, dei Johnson, dei Putin, dei Bolsonaro, degli Orban, e che quindi il pensiero 

dominante, purtroppo, sembra essere il loro.
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Per smontare una propaganda non serve costruirne un’altra o affrontare l’avversario politico sullo 

stesso  campo  di  battaglia:  è  necessario  affidarsi  ai  fatti,  alle  verità  inoppugnabili.  Salvini  e 

compagni non entrano mai nel merito dei confini del politicamente corretto, non ne spiegano il reale 

significato, non danno un volto ai “nemici del pensiero dominante”, non quantificano la loro soglia 

di tolleranza: fino a dove è lecito spingersi con le parole,  non è dato sapersi.  Quando il  leader 

leghista  attua  discriminazioni  su  base  etnica,  come ad esempio  la  celebre  frase “I  rom italiani 

purtroppo dobbiamo tenerceli”, è possibile fargli notare la natura discriminatoria e quindi illecita 

delle sue parole o si rientra ancora una volta nel politicamente corretto? Quando Fratelli d’Italia non 

festeggia il  25  aprile  possiamo  dire  a  Meloni  che  i  patrioti  non  sono  loro?  La  politica  dello 

sciacallaggio  purtroppo  si  sedimenta  nelle  coscienze  e  ha  influenze  profonde  e  durature.  Per 

resistere a questa narrazione martellante è importante avere ben chiaro ciò che è etico e ciò che non 

lo è, ed esercitare quotidianamente il proprio pensiero critico, invece di affidarsi a chi la spara più 

grossa e a chi con i propri giri di parole dipinge una realtà distorta, corrotta e dominata dall’odio.

valutare se tenere. è un tema molto delicato. forse direi più in generale che  episodi come l’epidemia 

di covid19 è stata strumentalizzata dal fronte nazionalista

fonte: https://thevision.com/attualita/politicamente-corretti-liberta-esprimersi/

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

Aleksandrinke, slovene d’Egitto
La storia delle donne slovene a servizio nelle case dell’alta borghesia migrata in Egitto all’apertura 
del Canale di Suez.

Simone Benazzo diplomato al Collegio d'Europa a Varsavia, scrive 
di Est Europa.
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Martina Napolitano è dottoranda in Slavistica presso l'Università 
di Udine e Trieste e caporedattrice presso East Journal. I suoi interessi 
spaziano dalla letteratura russa alle politiche internazionali.

“Negli Hotels di dubbia fama [ad Alessandria] la maggior parte delle 
stanze sono abitate da goriziane. Ai caffè circondate da giovinetti 
discoli vedete le pretese goriziane… chi guasta la pace in famiglia è di 
solito la serva chiamata goriziana”.

(Da una lettera anonima al Corriere di Gorizia, 25 marzo 1886).

Sul finire dello scorso anno si sono celebrati i 150 anni 

dall’apertura del Canale di Suez: un evento epocale che rivoluzionò il 
mondo dei commerci e con esso la geopolitica mondiale. Per la prima 
volta nella storia dell’umanità, Mediterraneo e Oceano Indiano erano 
direttamente connessi, attraverso il Mar Rosso: Occidente e Oriente si 
scoprivano vicini come mai prima. L’Egitto, che da lì a breve sarebbe 
diventato de facto un protettorato britannico, tornava a essere un 
epicentro dei traffici commerciali globali, recuperando una centralità 
persa da secoli. Il Cairo e soprattutto Alessandria registravano una 
crescita vertiginosa, soprattutto sul piano commerciale.

Nel frattempo, frotte di borghesi europei accorrevano da oltremare, 
attratti dalle possibilità di guadagni facili, sostenuti e garantiti. 
Fiorivano ambienti culturali frequentati dall’élite intellettuale, dove il 
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francese fungeva da lingua franca. Figure come Giuseppe Ungaretti e 
Filippo Tommaso Marinetti emergeranno da questo milieu 
multiculturale, poliglotta e tollerante, separato dalla popolazione locale 
araba, in gran parte analfabeta, semi-schiavizzata, pressoché segregata 
anche nella geografia della città. I dagherrotipi dell’epoca immortalano 
famiglie numerose ed eleganti. Lievemente in disparte, ma ben visibili 
accanto a bambini e ragazzi azzimati, si notano spesso delle donne. 
Giovani, carnagione bianca, anche loro in abiti raffinati, di raso, di pizzo, 
di seta. Sono le Aleksandrinke.

Dal 1869, anno di inaugurazione del canale, oltre ottomila donne si 
trasferirono in Egitto dai territori meridionali dell’impero asburgico 
(oggi Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Carniola). I 
numeri, meticolosamente annotati nei registri parrocchiali, sono precisi: 
indicano nomi, date, professione dei genitori, stati civili, porti di 
partenza e di destinazione. Da alcuni comuni rurali dell’area attorno a 
Nova Gorica emigrò più del 10% della popolazione femminile, 
principalmente nella fascia di età compresa tra i 15 e i 30 anni: una 
percentuale tanto alta da alterare sensibilmente e in maniera spesso 
definitiva il tessuto sociale di questi borghi.

1239

https://www.rsi.ch/news/oltre-la-news/Le-Aleksandrinke-slovene-dEgitto-12591762.html
http://green.fri.uni-lj.si:1869/


Post/teca

Un tè 
presso l’Associazione per la preservazione del patrimonio culturale delle Aleksandrinke a 
Prvačina/ Marco Carlone.
Il luogo di partenza era quasi sempre Trieste, all’epoca porto principale 
dell’impero austro-ungarico. I piroscafi salpavano dal Molo dei 
Bersaglieri, a due passi da Piazza dell’Unità; la traversata durava tre 
giorni. La maggior parte di queste donne era originaria dall’area che oggi 
forma il Goriziano, la regione più occidentale della Slovenia, al confine 
con l’Italia. Per questo motivo, allora, erano conosciute come “les 
Slovènes” o “les Goriciennes”. Sebbene la lingua madre di queste giovani 
fosse generalmente lo sloveno, provenendo da un’area così stratificata 
dal punto di vista storico-culturale, spesso parlavano anche il tedesco, il 
friulano e l’italiano (o il dialetto triestino). 

La presenza delle Aleksandrinke in terra nord-africana durò per quasi 
un secolo, interrompendosi bruscamente nella seconda metà degli anni 
Cinquanta, quando la progressiva ascesa al potere da parte di Nasser 
determinò la graduale emigrazione – consigliata o imposta – della 
borghesia di origine europea.
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Come moltissime donne migranti che oggi affluiscono in Italia 
dall’Europa Orientale e dall’Asia sudorientale, le Aleksandrinke 
ricoprivano principalmente mansioni legate al lavoro domestico. Erano 
nutrici, balie, badanti, a volte cuoche, presso le famiglie più abbienti 
della società egiziana. Lavori che svolgevano già in patria – celeberrima 
Peppa Sabaz, la tata slovena di Umberto Saba – ma che in Egitto erano 
ben più remunerativi. Alcune di queste lavoratrici si fermavano sulla 
sponda meridionale del Mediterraneo solo un paio di anni, altre interi 
decenni.

Avevano fama di essere materne come le mediterranee, ma affidabili 
come le nordeuropee; abituate al pragmatismo dalla dura vita in 
campagna nel Goriziano, l’appartenenza all’Impero asburgico garantiva 
loro anche un grado di educazione medio molto superiore alle colleghe 
che abitavano le terre limitrofe. Questi i motivi che le rendevano la 
prima scelta per i maggiorenti in cerca di servitù qualificata. Non era 
raro che una giovane goriziana, una volta terminato il lavoro presso una 
famiglia, venisse da questa raccomandata a parenti e amici, che le 
affidavano fiduciosi l’allevamento dei figli. Amici, cugini e nipoti spesso 
finivano quindi a provare un affetto e una devozione filiali per la stessa 
persona, come testimoniato dai regali che tanti di loro invieranno a 
queste donne, ormai in pensione, negli anni della maturità.  
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Aleks
andrinke in abiti d'epoca/ Marco Carlone.
Queste migranti trans-mediterranee divenivano infatti parte integrante 
del nucleo familiare, allevando la prole altrui mentre vedevano la 
propria crescere solo nelle rare fotografie che giungevano dall’Europa. 
La distanza geografica, socio-economica e valoriale dal luogo d’origine, 
dove i mariti amministravano (non sempre oculatamente) le rimesse 
inviate a casa, era un peso gravoso sulle spalle delle Aleksandrinke. 

Difficile – già all’epoca – trovare due luoghi più diversi di Alessandria e 
il Goriziano, come paesaggio, stili e tenore di vita. In Egitto le 
Aleksandrinke guadagnavano circa quattro volte di più di quello che 
potevano aspettarsi svolgendo occupazioni simili nella terra natia. 
Talvolta, avevano la possibilità di visitare i cari durante i soggiorni 
europei delle famiglie presso cui prestavano servizio: approdate al porto 
di Trieste, prendevano il treno per tornare a casa, cariche di manufatti, 
fotografie, souvenir dal paese delle piramidi. Scese dal vagone, trovano 
ad accoglierle carri agricoli malconci e case prive di acqua corrente e 
servizi igienici, situazioni di sottosviluppo materiale e culturale a cui le 
balie di Alessandria si erano nel frattempo disabituate.
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Viste le proporzioni imponenti, non passò molto tempo prima che le 
istituzioni si attivassero per sistematizzare e normare questo fenomeno 
migratorio. A fine ‘800 venne aperto l’Asilo Franz Jozef, in seguito 
affidato alla gestione delle suore scolastiche. Per le slovene d’Egitto 
questo ente fungeva da agenzia di collocamento, luogo di ritrovo 
domenicale e, non da ultimo, supervisore morale della condotta che esse 
tenevano lontano dal campanile sotto cui erano cresciute. Altre 
associazioni, come Sloga (“Concordanza”), poi ribattezzata Slovenska 
palma ob Nilu (“Palma slovena sul Nilo”), cercavano di alleviare la 
sofferenza iscritta in vite di sacrificio e nostalgia, passate lontano da 
casa, amici e affetti.     

Per comprendere quanto siano stati fondamentali i soldi che queste 
ragazze riuscivano a mandare a casa, basta pensare agli innumerevoli, 
tragici sconvolgimenti che interessarono la zona da cui provenivano 
nella prima metà del secolo scorso. Già feroce campo di battaglia tra 
Regno d’Italia e Impero austro-ungarico durante la Prima guerra 
mondiale, con il Trattato di Rapallo (1920) queste aree vennero 
assegnate al Belpaese. Non è un caso allora che il picco delle partenze 
per l’Egitto si verificò nel primo dopoguerra, quando vennero a mancare 
le possibilità economiche e le garanzie sociali connaturate 
all’amministrazione di Vienna. Con l’avvento di Benito Mussolini (1922) 
la situazione peggiorò ulteriormente. Le comunità allogene autoctone – 
gli sloveni e i croati finiti in Italia loro malgrado – subirono il duplice 
processo di italianizzazione e fascistizzazione. I vari tipi di vessazioni e 
soprusi cui queste persone erano sottoposte – divieto di utilizzare la 
propria lingua madre, italianizzazione forzata di cognomi e toponimi, 
chiusura di associazioni culturali e giornali – erano accomunati dal 
tentativo di annichilire la storica presenza slava. 
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Un 
quaderno nelle mani di Berta Furlani, Aleksandrinka negli anni Quaranta/ Marco Carlone.
L’oppressione si intensificò negli anni dell’Adriatisches Küstenland 
(1943-45), il biennio di occupazione tedesca. Alla radicata slavofobia che 
animava la loro ideologia, i nazisti sommarono la repressione brutale 
della resistenza condotta dai partigiani capeggiati dal Maresciallo Tito. 
L’equivalenza tra “slavo” e “comunista”, cui si sottraevano solo i 
collaborazionisti locali (domobranci, belogardisti e ustascia), si tradusse 
in ondate di pulizia etnica e uccisioni sommarie. All’epilogo della 
Seconda guerra mondiale, buona parte dell’area venne inglobata (de 
facto nel 1948, de iure nel 1954) dalla Jugoslavia socialista, dove la 
Slovenia figurava tra le sei repubbliche costituenti. Il “confine orientale” 
dell’Italia, imperniato proprio su Gorizia, divenne la propaggine 
meridionale di quella Cortina di ferro che divideva l’Europa post-bellica 
e, metaforicamente, il pianeta intero. Anni atroci, durante i quali il flusso 
costante di denaro inviato dalle Aleksandrinke permise molto 
probabilmente di strappare un numero incalcolabile di connazionali 
all’inedia, alle malattie e – in alcuni casi – ai rastrellamenti. 

Eppure, per quasi tutta la seconda metà del Novecento, più che con 
riconoscenza, la società slovena (e jugoslava) ha guardato 
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all’Aleksandrinstvo e alle sue protagoniste con diffidenza e 
disapprovazione. Le vicende delle Aleksandrinke sono state relegate a 
lungo all’oblio – e così le loro voci. Anche una volta ritornate in patria, 
queste donne si trovavano generalmente avvolte da un clima di sfiducia e 
sospetto, nutrito da quelle stesse comunità cui avevano permesso di 
sbarcare il lunario. Venivano accusate di aver abbandonato i figli, 
dimenticato le tradizioni, adottato uno stile di vita lascivo e depravato. 
Una degenerazione testimoniata, secondo i pubblici censori, dagli abiti e 
dalle borse raffinate, dalla foggia dei cappellini, dalle diverse lingue da 
loro assimilate (arabo compreso), dalle nuove abitudini acquisite 
lontano dalle sponde della natia valle del Vipacco. In breve: avevano 
tradito Dio, patria e famiglia. Nella fantasia bigotta dei concittadini 
rimasti nel Vecchio Continente, l’Egitto era un luogo di perdizione, 
corruzione del corpo e dello spirito, ricettacolo di tentazioni le cui spire 
non avrebbero potuto che avvinghiare le povere e inesperte giovani 
slovene che solcavano il mare per lavoro. 

Tuttavia, se c’era un bagaglio valoriale che le Aleksandrinke 
effettivamente riportavano con sé in patria, esso non era tanto il frutto 
della resa alle tentazioni del profano ambiente arabo, come fantasticava 
l’iconografia paternalista dei catoni rimasti a casa. Alcune recenti 
ricerche sul tema hanno in effetti dimostrato che l’atmosfera 
cosmopolita e sincretica di Alessandria avesse realmente un’influenza 
sulla mentalità di queste giovani donne. Dopo anni di lavoro all’estero, 
esse finivano spesso per avvicinarsi a un’idea, almeno embrionale, di 
emancipazione femminile. Non di rado era per loro difficile (ri)adattarsi 
alle rigide gerarchie patriarcali che reggevano le società contadine da cui 
provenivano.

Fu probabilmente questo destino ingiusto, dettato da incomprensioni e 
insinuazioni sospettose, a decretare il lungo silenzio piombato 
sull’epopea dell’Aleksandrinstvo. Una rimozione che scoraggiò – in 
Slovenia e negli altri paesi interessati dal fenomeno – il varo di serie 
operazioni di ricerca, ricostruzione e narrazione di questa laterale, ma 
importante memoria di migrazione femminile.
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Una 
casa contadina nella Valle del Vipacco/ Marco Carlone.
In Italia (e in italiano) la loro storia è infatti rimasta pressoché 
sconosciuta. Tra le poche eccezioni un reportage firmato da Paolo Rumiz 
(2005); una miscellanea (2008) curata da Franco Però, anche autore di 
uno spettacolo dedicato; un giallo ispirato al tema, Stanca morta (2016); 
e l’accurato lavoro accademico intrapreso dalla storica slovena di origine 
italiana Marta Verginella. 

Oltreconfine invece, la parabola delle Aleksandrinke ha seguito una 
traiettoria imprevedibile. Divenuta indipendente con un’incruenta 
secessione dalla Jugoslavia nel 1991, negli ultimi anni dello scorso 
millennio la Slovenia era alla ricerca di esempi virtuosi di patriottismo. 
Queste migranti trans-mediterranee si prestavano alla causa. 
Permettevano di enfatizzare lo spirito di sacrificio, l’abnegazione, la 
dedizione della nazione slovena. Alle Aleksandrinke sono allora stati 
dedicati libri, approfondimenti trasmessi dalla televisione pubblica, 
ricerche accademiche. Il loro vissuto ha varcato la soglia delle aule 
scolastiche. Donne un tempo stigmatizzate sono state elette a modello, 
sono entrate a far parte della gloriosa mitologia nazionale. A questa 
meritata fama, tuttavia, non si accompagnò inizialmente una rilettura 
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critica dell’immagine stereotipata assegnata a queste lavoratrici. 
Soprattutto le opere di narrativa (firmate da autori maschi) indugiavano 
volentieri sul supposto libertinaggio di queste ragazze, che, stando 
invece ai racconti delle stesse, perlopiù trascorrevano tra messa e tè con 
le amiche l’unico giorno alla settimana in cui avevano il diritto di 
sottrarsi dalle incombenze domestiche.

Se nel Ventunesimo secolo si è potuto dare giustizia alle eccezionali 
biografie di queste donne, è soprattutto grazie alle loro eredi. Nel 2005 a 
Prvačina, cittadina della Valle del Vipacco, alcune di loro hanno fondato 
l’Associazione per la preservazione del patrimonio culturale delle 
Aleksandrinke per studiare, diffondere e tutelare la memoria a lungo 
vituperata delle loro madri, nonne, bisnonne. Di recente Darinka Kozinc, 
presidente dell’associazione, ha pubblicato Les Goriciennes, un’antologia 
di racconti dedicati a queste migranti dimenticate – il primo libro sul 
tema scritto da una donna. I prodotti artistici più recenti – tra cui un 
film e una canzone – pongono l’accento sulla sofferenza di queste tate 
novecentesche, sulla stoica fermezza con cui hanno affrontato gli anni 
lontano dagli affetti familiari. Una riabilitazione postuma. Quasi nessuna 
Aleksandrinka, infatti, ha potuto beneficiare di questo tardivo 
riconoscimento. Solo alcune di loro sono riuscite a lasciare una propria 
testimonianza, trovando finalmente il coraggio di raccontarsi. Dando 
voce, dopo lunghi decenni di silenzio, alla loro storia:

Chi parlava male delle Aleksandrinke  

non capiva che, senza i soldi che 

mandavamo dall’Egitto, molti mariti,  

suocere e bambini sarebbero morti di  

fame. Non hanno mai voluto capire 

che avevamo guadagnato quei soldi 

in maniera onesta. Sento di doverlo 
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dire, per onorare almeno la memoria 

di tutte quelle tra noi che sono state 

giudicate ingiustamente.

[Dora Arčon, Aleksandrinka] 

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/aleksandrinke-slovene-egitto/

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

Il paziente zero: la Cina e la "spagnola" / di Marco Belpoliti

Il paziente zero non si trova. Le notizie di questi giorni ci dicono che l’epidemia di 

coronavirus non ha ancora un paziente iniziale, quello che ha portato il virus in Italia e ha 

provocato questa diffusione in almeno due centri, in Lombardia e Veneto, che allo stato 

attuale non sembrano collegati. Non è stato, così pare, un uomo proveniente dalla Cina a 

diffonderlo, e i cinesi ritornati alla piccola nazione dopo un viaggio nel loro paese d’origine 

non sarebbero i portatori. Portatori sani? Così si dice: persone che hanno avuto una 

influenza a causa del virus, ma superata senza conseguenze e quindi senza ricoveri: 

saremmo già al terzo o quarto contagio? Tutto ora sembra partito da un piccolo ospedale di 

Codogno. Riusciremo a risalire al paziente zero? Non è solo un fatto importante per 

circoscrivere il contagio, ma perché resta il problema di capire una evidenza 

epidemiologica importante. Anche per il futuro. Imparare dal passato?

 

La “spagnola”, la terribile pandemia di febbre che nel 1918 uccise in due anni milioni di 

persone in una Europa appena uscita dalla guerra mondiale, portandosi via ignoti e geni 

come Egon Schiele e Max Weber, non ha ancora avuto una risposta circa la sua origine. 

Intanto non ha avuto inizio in Spagna, come il nome con cui è conosciuta sembra dire. Ci 

sono stati almeno tre focolai, una storia che Laura Spinney, giornalista scientifica inglese, 

oltre che romanziera, ha raccontato in Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it 

Changed the World (tradotto con il titolo: 1918. L’influenza spagnola, Marsilio). 

 

Il primo, che è stato più volte citato, è in Kansas, dove un cuoco, Albert Gitchell, il 

supposto paziente zero, si sarebbe ammalato a Camp Funston; dal campo di 

addestramento militare si sarebbe trasferita sui campi di battaglia e nelle loro retrovie in 
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Europa, una spiegazione sostenuta per molti anni e abbastanza certificata, almeno per la 

sintomatologia: febbre, mal di gola e mal di testa.

 

Ma c’è anche una seconda origine che rinfocolava un’origine cinese della epidemia, 

creando il mito del “pericolo giallo”, un atteggiamento xenofobo all’epoca che vedeva negli 

asiatici i responsabili di molti eventi quali la criminalità, il rapimento delle donne e la 

conseguente "tratta delle bianche", il calo della natalità e altre nefandezze, tra cui quella di 

praticare il vampirismo - per quanto si vociferasse all’epoca di una trasmissione dalla 

Transilvania alla Cina attraverso la “Via della seta”. Tuttavia qualcosa di vero c’è, perché la 

Cina fu protagonista all’inizio del Novecento di varie epidemie. Resta famosa quella del 

1910, che Laura Spinney descrive nel dettaglio, dal momento che c’è un eroe, Wu Liande, 

antesignano di quel medico cinese che per primo ha rilevato la presenza del coronavirus 

nella sua regione ed è morto poco tempo fa. Wu era un allievo indiretto di Robert Koch, il 

padre della microbiologia medica.

 

Aveva studiato in Germania e fu inviato a contrastare in Manciuria il contagio di una 

polmonite di origine sconosciuta. Cosa che fece sospendendo i viaggi e gli assembramenti 

di persone, creando l’isolamento dei malati, e intervenendo per estrarre dal corpo di un 

morto il bacillo della peste polmonare, cosa molto pericolosa perché contraria alle 

credenze religiose cinesi. Raccontato dalla giornalista inglese, Wu ricorda, con la sua 

testardaggine e la sua disposizione a cercare le cause, il dottor Igná c Semmelweis, 

ungherese, che trovò l’origine della terribile febbre puerperale che uccideva le donne 

partorienti, cui Céline ha dedicato nel 1924 la sua tesi di laurea diventata poi un libro 

(tradotto in italiano da Adelphi). Dopo aver isolato lo Yersinia pestis, Wu si dedicò ad altre 

epidemie, anche se quella in Manciuria segnò di fatto la fine della dinastia Qing al potere 

nel Celeste Impero: cosa non inusuale, dal momento che nella storia dell’umanità, 

soprattutto nell’età antica, spesso la diffusione di malattie endemiche ha dato decisivi 

scossoni ai regimi dominanti. La storia del contagio del 1910 è legata alle concessioni che 

gli occidentali chiedevano ai cinesi nel paese. Ma c’è un altro dettaglio della vicenda che 

ben pochi conoscono.

 

Quando nacque la repubblica cinese, subito dopo la fine dell’epidemia, quel paese non si 

schierò nel conflitto europeo fino al 1917, quando dichiarò guerra alla Germania. Lo fece in 

accordo con Gran Bretagna e Francia, cosa che prevedeva la nascita di un corpo di 

lavoratori cinesi da portare in Europa nel 1916, per dare una mano ai combattenti 
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dell’Intesa. Un’operazione semisegreta che comportò l’arruolamento di migliaia di reclute 

che sarebbero servite per scavare trincee e lavorare nella industria bellica. Vennero scelti 

tra i cinesi del Nord, abituati al freddo e più alti di statura, scrive Spinney. Così con un 

viaggio durato alcune settimane arrivarono in Canada, fino all’isola di Vancouver, stipati in 

pessime condizioni sulle imbarcazioni. Da qui si spostarono su treni controllati a vista e poi 

si imbarcarono per la Francia, fino a Marsiglia. Le storie della diffusione del virus 

raccontano che alcuni dei cinesi portati in Europa avevano una febbre, o qualcosa di simile 

all’influenza e alla cosiddetta “piccola peste”. Sembra che tra le guardie che li custodivano a 

Vancouver si fossero diffuse in seguito malattie all’apparato respiratorio. Forse furono 

eventi tra loro non collegati, fatto sta che quei soldati si mescolarono alla popolazione 

civile e questa potrebbe aver diffuso il contagio. Da qui ad arrivare ad Albert Gitchell la 

cosa non è chiara, ma il dubbio è rimasto. Non si sa se queste malattie siano legate alle 

successive epidemie cinesi scoppiate dopo, e a quelle curate da Wu Liande alla fine del 

1917, quando ci furono sedicimila morti.

 

Questa versione cinese della diffusione della “spagnola” non ha il suo paziente zero, ma è 

durata a lungo. Il primo ammalato non è però in Cina e nemmeno nelle steppe 

euroasiatiche, cosa di cui non si ha alcuna notizia, ma un uomo vicino al fronte di guerra. 

Certamente la promiscuità delle trincee e i grandi spostamenti di truppe, gli sfollati e altri 

movimenti nel territorio interessato, hanno mescolato le carte e anche le malattie. L’autrice 

parla di un accampamento militare a Etaples, presso un villaggio di pescatori, dove fu 

creato un ospedale con ventitremila letti, una di quelle situazioni che abbiamo vista, 

seppur in modo più improvvisato, nelle scene finali di 1917, il film appena uscito nelle sale. 

Cosa c’entra questo ospedale da campo? Lì vennero portati i soldati esposti alla iprite che i 

tedeschi lanciarono sui campi di battaglia tra il luglio e il novembre 1916. Ogni giorno vi 

arrivavano dieci treni con malati che presentavano “bronchite purulenta” causata dai gas. 

Un virologo inglese, John Oxford, si è convinto ai giorni nostri che da quella bronchite 

abbia preso avvio la “spagnola”. Lui e uno storico hanno studiato i certificati di morte negli 

ospedali militari britannici della città francese di Rouen e hanno scoperto che nel 

medesimo periodo l’epidemia era presente lì, un’epidemia identica a quella che c’era in una 

caserma inglese, a Aldershot, all’inizio del 1917. La storia di questa ricerca è abbastanza 

complicata, ma da quello che si evince da 1918 potrebbe essere collegata alle vicende della 

bronchite, una ricerca condotta non su corpi vivi o morti, ma con materiali di archivio.  

 

La terza spiegazione della pandemia del 1918 non la riconduce alla Cina della polmonite 

con un contadino che viveva nelle gole dello Shanxi o alla Francia in guerra, con un soldato 
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dell’ospedale da campo che funge da paziente zero, ma da quel Camp Funston con le 

reclute provenienti dalle zone povere del Kansas, che vivevano di mais e allevavano maiali. 

Lì ci fu un focolaio di polmonite, con telegrammi inviati alle autorità da un medico. Ne 

resta traccia in un articolo di giornale scovato da John Barry, un giornalista, novant’anni 

dopo, da cui è partita l’ipotesi del paziente zero di quel luogo di addestramento. Lo studio 

che è stato fatto sull’avanzamento della “spagnola” la vede a Camp Fuston poi in Francia, 

ma tocca anche i cinesi portati in quel paese dal nuovo governo della repubblica. Nell’aprile 

del 1918 l’ex Celeste Impero era stretto da una epidemia influenzale, che sembrava di 

ceppo non conosciuto, ma che fu valutata poi come “un malanno stagionale”. 

 

Lascio a chi prenderà in mano il libro della Spinney i dettagli non secondari che legano 

tutte queste cose tra loro, in modo ovviamente congetturale. Nessuna certezza, molte 

prove. L'autrice conclude che le tre teorie, che ho sin qui riassunto, restano “sul tavolo”, 

nessuna è totalmente convincente. Per trovare il bandolo della matassa bisognerebbe 

confrontare i vari ceppi influenzali che hanno provocato le varie epidemie succedutesi e 

confrontarli con quello in circolazione nel 1918. Non è possibile per ora. Tuttavia una 

strada c’è e anche questo si legge nel volume della autrice nei capitoli quasi finali del libro. 

Si tratta di un tipo di prova che è stato messo a punto dopo l’anno 2000, dato che della 

“spagnola” ci si continua a occupare, anche perché è stata così devastante che da quella 

pandemia si può ancora imparare. Anticipo soltanto che, per quanto interessante, anche 

questa prova non è definitiva. L’unica cosa certa è che non è cominciata in Spagna. Spinney 

nota che se la teoria cinese fosse stata giusta, l’epidemia non potrebbe essere descritta 

come il risultato della Prima guerra mondiale.

 

Il paziente zero sarebbe stato un cinese di un remoto villaggio che conduceva una vita 

simile a quella dei suoi antenati, del tutto all’oscuro della guerra che si combatteva in 

Europa. La medesima cosa se tutto è cominciato in Kansas. Solo se è cominciata in Francia 

potrebbe essere conseguenza del conflitto bellico. Ma c’è ancora un'altra possibilità: che 

nessuna delle tre ipotesi del paziente zero sia esatta. Ora quello del coronavirus ancora non 

c’è e forse non ci sarà mai; per quanto ci si impegni a cercarlo la mobilità delle persone 

nella globalizzazione è tale che è come cercare un ago nel pagliaio – però a volte lo si trova, 

più per fortuna che per abilità. Gli epidemiologi hanno dichiarato ieri che probabilmente è 

cominciata da un paziente senza sintomi o che è stato creduto vittima di una influenza 

invernale, forse cinese o forse no, che però viene quasi certamente dalla Cina. Qualche 

settimana fa, alla fine di gennaio, si diceva che il virus era passato agli uomini dai 
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pipistrelli mangiati dai cinesi della città Wuhan per scopo propiziatorio, e probabilmente 

non alimentare. L’altro ieri è circolata la voce che il virus sia scappato da un laboratorio 

cinese della medesima città. Forse un ospedale. Qualcuno dice da un laboratorio militare. 

Cinesi e americani, ma forse anche francesi e israeliani. o anche altri paesi con mezzi 

economici e scientifici sufficienti, oltre che di scarso spirito umanitario, si dice che stiano 

sperimentando la guerra batteriologica con allevamenti di virus. Possibile? Chissà. 

Probabilmente un’altra falsa notizia, ispirata da qualche film apocalittico. Intanto per 

capire il presente e il futuro leggere il libro di Laura Spinney è molto utile. Non 

perdetevelo.  

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/il-paziente-zero-la-cina-e-la-spagnola

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

NON SOSTITUITE L'AMUCHINA CON LA CANDEGGINA, VI 
PREGO - IL CHIMICO DARIO BRESSANINI CONTRO LE FAKE-
RICETTE CHE GIRANO SU WHATSAPP

''LA CANDEGGINA VA BENE PER PULIRE LE SUPERFICI, NON LE VOSTRE MANI. SE 

NON POTETE LAVARVI LE MANI, USATE PRODOTTI A BASE DI ALCOL ETILICO O 

ISOPROPILICO. ECCO COME FARE UN GEL DISINFETTANTE IN CASA. LASCIATE 

PERDERE BICARBONATO, ACETO, OLI ESSENZIALI, LIMONE E TUTTO IL RESTO 

DELLA PACCOTTIGLIA SOLITA DEL FAI-DA-TE

Dario Bressanini, chimico, divulgatore, sulla sua pagina Facebook
 
Ero restio a parlare di disinfettanti fai-da-te perché non volevo alimentare l'isteria 
collettiva  ma  vedo  che  è  troppo  tardi  quindi  tanto  vale  dare  le  informazioni 
corrette e spiegare come fare un disinfettante per le mani dai fa te che almeno 
funzioni, NON come quelli che stanno girando in rete. Lasciatemi però dire che, 
anche a causa del nostro pessimo giornalismo (vedi i titoli di giornale di questi 
giorni) ho visto scene al supermercato che non vedevo dai tempi della Guerra del 
Golfo e che speravo di non vedere più, dove tutto il  mondo ci ha preso per il 
sedere per le foto di persone coi carrelli pieni di sale, zucchero e pasta.
 
1) Lavarsi le mani serve. SEMPRE. Mica solo quando c'è il coronavirus. Serve a 
ridurre la possibilità di fare entrare virus e batteri nel corpo passando da naso, 
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bocca,  occhi  etc.  che  tocchiamo  con  le  mani.  E  vanno  benissimo  ACQUA  E 
SAPONE.
In un paese dove ancora resiste il retaggio errato di lavare il pollo nel lavandino, le 
statistiche dicono che ci laviamo poco le mani. E non solo quando torniamo dal 
bagno. Quindi oltre a bullarci e prendere per i fondelli gli altri paesi che non hanno 
il bidet impariamo a lavarci BENE le mani. NO, non lo sappiamo fare. Sì servono 
60  secondi,  non  cinque. 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf

2) Questione Amuchina. Lo sappiamo, è sparita dai supermercati. "Amuchina" è un 
nome commerciale,  a cui  corrispondono formulazioni  DIVERSE con disinfettanti 
DIVERSI a seconda dell'uso previsto e delle concentrazioni.
 
Nelle  formulazioni  classiche  spesso  il  disinfettante  è  a  base  di  cloro,  spesso 
ipoclorito  di  sodio.  Come  la  classica  formulazione  a  basa  concentrazione 
consigliata alle donne in gravidanza per lavare frutta e verdura cruda.
Sì,  l'ipoclorito  di  sodio,  con  il  suo  potere  ossidante,  oltre  che  sbiancante 
("candeggiante")  è  lo  stesso  contenuto  nella  candeggina,  che  parimenti  è  un 
disinfettante (ma non è registrata per uso alimentare e quindi non è il caso di 
usarla per le verdure).
*Intermezzo*: vedo ancora una volta gli  italiani dare il  peggio su WhatsApp e 
gruppi Facebook. TOGLIETEVI da lì, staccate la spina a chi diffonde terrore senza 
alcuna cognizione di causa.

 
3) I prodotti  a base di  cloro sono efficaci  disinfettanti  (a certe concentrazioni) 
soprattutto per le superfici, tipo il bancone della cucina o il bagno. Sì, anche la 
candeggina. NON è vero (come leggo in alcuni gruppi) che NON disinfetta solo 
perché  non  è  registrata  al  ministero  come  presidio  medico  chirurgico.  La 
registrazione  è  una  cosa  diversa,  una  azienda registra  un  prodotto  (pagando) 
perché vuole che abbia un certo uso e sia certificato, ma le proprietà ossidanti 
dell'ipoclorito sono quelle.
 
4) Anche il Ministero consiglia di usare prodotti a base di cloro come disinfettanti 
per  le  superfici. 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.
jsp?lingua=italiano&id=228#4
Quindi la formula che gira, diluendo la candeggina, va bene anche per le mani? 
NO.
 
5)  L'efficacia  dell'ipoclorito  contro  microrganismi  patogeni  dipende  sia  dalla 
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concentrazione sia  dal  tempo di  contatto.  Questa è una cosa che ha indagato 
l'OMS da tempo, anche in risposta alle epidemie di virus come Ebola, nel tentativo 
di fornire dei mezzi di disinfezione efficaci fai-da-te anche in paesi poveri. Quindi 
va BENISSIMO la candeggina o analoghi su superfici, dove la si lascia agire per il  
tempo necessario (anche vari minuti io la lascio quando lavo, oppure pensate al 
gel a base di candeggina che lasciate agire nei sanitari per anche 10 minuti). Il 
problema è al punto 1: le mani ce le laviamo in poche decine di secondi, e in quel 
breve lasso di tempo l'efficacia dell'ipoclorito non è molta.
 
6)  Quindi  quella  formula  che  gira  emula  sì  l'amuchina,  ma  quella  che  viene 
venduta per lasciare a bagno la verdura per molti minuti, che NON SERVE per 
lavarsi le mani. L'amuchina in gel per le mani è a base di ALCOOL ETILICO.
7) Anche l'OMS (e il ministero della salute) consigliano prodotti a base di Alcol 
etilico  o  alcol  isopropilico.  Gli  esperimenti  mostrano  che  l'alcol  etilico  è 
efficacissimo per disinfettate in poche decine di secondi la pelle a patto che A) le 
mani siano pulite e lisce. Se sono sporche di terra l'efficacia del gel è ridotta. B) La 
concentrazione di alcool sia tra il 60% e l'80% circa
 
 In  altre  parole  l'alcol  puro  è  MENO  efficace  di  una  miscela  con  una  certa 
percentuale di acqua. E questo perché acqua e alcol denaturano efficacemente le 
proteine sulla superficie di virus e batteri e permettono più facilmente alla miscela 
di penetrare e distruggere tutto.
 
9) E' per questo che l'OMS consiglia di produrre un disinfettante con Alcol etilico 
(che è il  vero disinfettante), glicerina (che serve per umettare e aumentare la 
densità del prodotto) e un po' di acqua ossigenata (che serve a eliminare eventuali 
spore batteriche dal prodotto stesso, che non sono uccise dall'alcol.
 
10)  Sono  tutti  ingredienti  comuni  in  vendita  nei  supermercati.  MANTENETE 
COLLEGATO IL CERVELLO E NON CORRETE AD ACCAPARRARVI DECINE DI LITRI 
DI ALCOOL. Come dicevo acqua e sapone vanno benissimo. E se siete fuori casa 
semplicemente evitate di toccarvi il viso. Se avete contatti prolungati in zone dove 
il rischio è più alto usatelo ma ricordatevi che la prevenzione migliore è lavarsi 
spesso le mani.
 
11)  Le  dosi  dell'OMS  per  la  ricetta  sono  queste 
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_L...)
per 1 Litro
833 ml di alcol etilico al 96%
42 ml di acqua ossigenata al 3%
15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%
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Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro. 
Mettete in una o più bottigliette.
 

12) Girano anche altre ricette a base di alcol, ma vedo che è troppo diluito per 
essere efficace. E lasciate perdere bicarbonato, aceto, oli essenziali, limone e tutto 
il resto della paccottiglia solita del fai-da-te-magico (scusate ma come chimico mi 
girano sempre i marroni a leggere certi intrugli)
 
13) Ora sono in viaggio. Appena arrivo a casa mi organizzo e farò sia un video su 
YouTube che delle storie su Instagram dove faccio vedere come si prepara. Ma 
intanto  DIFFONDETE  questo  post  su  tutti  i  gruppi  dove  vedete  della  cattiva 
informazione.
E comunque, NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO.
 
Dario Bressanini
(Questo è un post che ho appena fatto su Facebook ma che ho messo anche qui a 
beneficio di chi non frequenta quel social network)

via: https://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/non-sostituite-39-amuchina-candeggina-vi-prego-
chimico-dario-227909.htm

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

La storia evolutiva dei Sardi attraverso lo studio del Dna antico

 

Ricercatori del Cnr-Irgb e di UniSassari hanno pubblicato su Nature Communications i risultati  
delle analisi effettuate a livello dell’intero genoma sul DNA estratto da resti ossei preistorici di 70  

individui, provenienti da più di 20 siti archeologici sardi su un periodo che parte dal Neolitico  
Medio e arriva fino al Medioevo

 

Un team di ricercatori guidati da Francesco Cucca, professore di Genetica medica dell’Università di 
Sassari e affiliato all’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr-Irgb),  Johannes  Krause del  Max Planck Institute  di  Jena  e  John Novembre della  Chicago 
University ha pubblicato sulla rivista Nature Communications uno studio intitolato “Genetic history 
from the Middle Neolithic to present on the Mediterranean island of Sardinia”. Lo studio riporta i  
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risultati delle analisi effettuate a livello dell’intero genoma sul DNA estratto da resti ossei preistorici 
di 70 individui provenienti da oltre 20 siti archeologici sardi, che coprono il periodo dal Neolitico 
Medio fino al Medioevo.

“I primi individui neolitici sardi mostrano una forte affinità genetica con le popolazioni coeve del 
Mediterraneo occidentale. Inoltre nell’isola si registra una sostanziale continuità genetica fino al 
periodo nuragico (II millennio a.C.)”,  osserva Cucca. “Comparando i  risultati  ottenuti  dal DNA 
antico con quelli di migliaia di  sardi contemporanei si osservano, a partire da individui dei siti 
fenicio-punici  (I  millennio  a.C.),  segnali  di  flusso  genetico  da  altre  popolazioni,  provenienti 
principalmente dal Mediterraneo orientale e settentrionale”. La maggiore continuità genetica della 
popolazione sarda rispetto ad altre contemporanee è nota. “Per questo i sardi odierni evidenziano un 
più  elevato  grado  di  somiglianza  genetica  con  i  campioni  di  DNA estratto  da  resti  preistorici 
provenienti  dallo stesso territorio ma anche da siti  neolitici  (tra 10.000 e 7.000 anni fa) e  pre-
neolitici (oltre 10.000 anni fa) dell’Europa continentale. Lo studio conferma che queste somiglianze 
sono più marcate nelle aree storicamente più isolate quali l’Ogliastra e la Barbagia”, prosegue il 
ricercatore.  “I  sardi  contemporanei  rappresentano  quindi  una  riserva  di  antiche  varianti  della 
sequenza del DNA risalenti a linee di ascendenza proto-europea, attualmente molto rare nell’Europa 
continentale.  Lo  studio  di  queste  varianti  aumenta  considerevolmente  la  comprensione  della 
funzione dei geni e quindi anche dei malfunzionamenti alla base di malattie genetiche”.

Lo studio del DNA antico isolato da campioni acquisiti da siti archeologici, generalmente ossei, è 
imprescindibile per ricostruire gli eventi demografici del passato e in particolare della preistoria. Il 
DNA infatti varia da individuo a individuo in seguito a una sorta di errori che avvengono durante la 
sua replicazione, noti come “mutazioni”, i quali si accumulano di generazione in generazione. Il 
confronto tra i punti del genoma in cui le sequenze di DNA differiscono tra individui (varianti  
genetiche), fornisce informazioni preziose su somiglianze, differenze, origine e relazioni passate. 
“A causa  della  degradazione  post-mortem,  il  DNA antico  è  più  degradato  rispetto  a  quello 
contemporaneo  e  ciò  ha  precluso  per  lungo  tempo  questo  tipo  di  studi,  se  non  in  campioni 
eccezionalmente preservati come quelli rinvenuti nei ghiacciai o nel permafrost”, conclude Cucca. 
“Negli ultimissimi anni lo studio del DNA antico è però stato rivoluzionato da progressi tecnologici  
che consentono di sequenziare e analizzare frammenti di DNA antico corti e degradati, soprattutto i 
campioni provenienti dalla rocca petrosa nell’osso temporale che sono meglio preservati, anche in 
regioni a clima subtropicale-temperato come la Sardegna”.

 

La ricerca  pubblicata  su  Nature Communications ha  quale  primo autore  Joseph Marcus,  ma vi 
hanno contribuito tra gli altri i ricercatori Cosimo Posth, Luca Lai, Anna Olivieri, Carlo Sidore, 
Jessica Beckett, Robin Skeates, Maria Giuseppina Gradoli, Patrizia Marongiu, Salvatore Rubino, 
Vittorio Mazzarello, Daniela Rovina, Alessandra La Fragola, Rita Maria Serra, Pasquale Bandiera, 
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Raffaella Bianucci, Elisa Pompianu, Clizia Murgia, Michele Guirguis,  Rosana Pla Orquin.

 

Roma, 25 febbraio 2020

 

La scheda

 

Chi: Cnr-Irgb, Università di Sassari

Che cosa: La storia evolutiva dei Sardi attraverso lo studio del Dna antico

Per informazioni: Francesco Cucca

fonte: mailinglist cnr

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

Senza piani

curiositasmundiha rebloggatofortezzabastiani

Segui

fortezzabastiani

Sai quale tipo di piano non fallisce mai? Nessun piano. Sai perchè? Se fai un piano, la vita non funziona mai così.  

Guardati intorno, queste persone hanno pensato: passiamo tutti la notte in palestra? Ma guarda adesso, tutti 

dormono sul pavimento, inclusi noi. Ecco perchè le persone non dovrebbero fare piani, senza un piano nulla può 

andare storto e se qualcosa gira fuori controllo, non importa.

1257

https://fortezzabastiani.tumblr.com/post/191002896120
https://www.tumblr.com/follow/fortezzabastiani
https://fortezzabastiani.tumblr.com/post/191002896120/sai-quale-tipo-di-piano-non-fallisce-mai-nessun
https://curiositasmundi.tumblr.com/post/610922750502174720/sai-quale-tipo-di-piano-non-fallisce-mai-nessun


Post/teca

(Parasite, dir. Bong Joon-ho)

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

Berit Hildre

colorel11
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©Berit Hildre sculptures

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

Come collegarsi a Internet
nicolacava
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Regole da seguire

sussultidellanimaha rebloggatoilruggitodelmandrillo

Segui

ilruggitodelmandrillo
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9. MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

Macron ha un piano per l’Islam in Francia
È diverso da quelli adottati dai governi precedenti, più pragmatico e meno ideologico, e per questo è 

piaciuto anche a sinistra

Martedì 18 febbraio a Mulhouse, città nell’est della Francia 
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vicino al confine con la Svizzera, il presidente francese 

Emmanuel Macron ha affrontato una questione molto 

sentita e delicata: la riorganizzazione delle istituzioni 

dell’Islam in Francia, per modificarne le strutture in modo 

da contrastare la diffusione delle sue versioni più radicali e 

violente e soprattutto combatterne il separatismo, cioè la 

tendenza a creare comunità indipendenti dall’entità statale 

alla quale appartengono.

Nel suo discorso ci sono stati diversi elementi di novità, 

apprezzati anche nella sinistra che aveva molto criticato in 

passato come la Francia aveva gestito la questione. Il fatto 

che esista un problema è ampiamente riconosciuto in 

Francia, come ha riassunto in un editoriale Libération:

«È un dato di fatto che alcune correnti dell’Islam politico, i Fratelli musulmani o i salafiti, 

predicano valori contrari allo spirito repubblicano, che alcuni propagandisti cercano di 

mettere i loro principi arcaici al di sopra delle leggi della Repubblica, di far prevalere la 

loro visione distorta della storia o della scienza sull’educazione comune delle scuole di 

tutto il paese. La cosa è stata descritta in molte inchieste, documentata in monografie 

accademiche, analizzata in opere ben poco discutibili»
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Ma Macron, secondo Libération, ha saputo mantenere un 

buon equilibrio, tenendosi lontano dall’ideologia e 

attirando complimenti fin dalle scelte linguistiche che ha 

fatto. Principalmente, però, è piaciuto il metodo non 

ideologico ma pragmatico che ha annunciato di voler 

adottare, che non si propone di rivoluzionare dall’alto le 

strutture della comunità islamica francese. Il senso del suo 

discorso è stato riassunto dai giornali francesi con una 

delle frasi che ha usato: «Lottare contro il “separatismo 

islamico”, senza costruire un piano contro l’islam».

Che cosa ha detto Macron

A Mulhouse, scelta perché ospiterà una delle più grandi 

moschee del paese in parte finanziata dal Qatar, 

attualmente in costruzione, Macron ha prima difeso la 

laicità dello Stato, per poi spiegare che «il separatismo è 

alimentato dall’assenza, in alcuni territori, di un’offerta 

alternativa». E ha fatto tre proposte, orientate a 

interrompere le influenze straniere sull’Islam in Francia.
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Per evitare predicazioni non conformi alle leggi della 

repubblica, ha detto, la Francia smetterà di accogliere gli 

imam inviati da paesi come Turchia e Algeria, e aumenterà 

il numero di imam che si sono formati in Francia. 

Interromperà anche l’accoglienza dei circa trecento 

religiosi (i “salmodianti”) che arrivano ogni anno in 

occasione del Ramadan. Ha poi annunciato un 

rafforzamento del controllo sui finanziamenti esteri ai 

luoghi di culto: «Dobbiamo sapere da dove provengono i 

soldi, chi li ottiene e a cosa servono».

Macron ha parlato poi della fine, a partire dal prossimo 

anno scolastico, del sistema dei corsi opzionali in lingua 

straniera tenuti da insegnanti nominati da governi di altri 

paesi. Il sistema era stato istituito solo qualche anno fa, si 

chiama Elco ed era stato avviato attraverso l’accordo con 

nove stati tra cui Algeria, Marocco, Tunisia e Turchia. 

Coinvolge 80 mila studenti all’anno e permette a docenti 

stranieri di insegnare in Francia a studenti immigrati. 
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«Non mi sento a mio agio con l’idea di avere donne e 

uomini nella scuola della Repubblica che possano 

insegnare senza che il sistema educativo nazionale possa 

esercitare il minimo controllo. Non si possono insegnare 

cose che chiaramente non sono compatibili né con le leggi 

della Repubblica né con la storia per come noi la 

vediamo», ha detto Macron.

Perché le proposte sono piaciute

Fin dagli anni Sessanta, quando in Francia si stabilì una 

comunità musulmana che nel frattempo è più che 

quintuplicata (ora ci sono circa 6 milioni di persone tra 

praticanti e non praticanti), tutti i governi di destra e di 

sinistra hanno cercato di risolvere la questione dall’alto, 

«in modo napoleonico» come ha spiegato su Slate un 

giornalista esperto di questioni religiose. Volendo, in 

pratica, far emergere una rappresentazione unica e 

strutturata dell’Islam: una sorta di Chiesa musulmana 

francese. L’opinione è che gli sforzi di tutti i governi, fin 
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qui, abbiano fallito.

La gestione securitaria, che anche prima degli attentati del 

2015 puntava a isolare e ad arrestare reti di estremisti, a 

rintracciare e a espellere imam politicizzati, e a bloccare 

fonti sospette di finanziamento, non ha frenato la 

diffusione della radicalizzazione. Soprattutto la destra ha 

provato poi la cosiddetta “gestione consolare”, scegliendo 

un interlocutore privilegiato – la moschea di Parigi – per 

cercare di influenzare tutti gli altri. Ma nemmeno questo 

approccio ha avuto successo: la moschea è troppo 

dipendente, anche finanziariamente, dall’Algeria, e non è 

mai stata in grado di assicurare una leadership musulmana 

in Francia, essendo particolarmente scollegata dalla 

società civile.

Un terzo tentativo di intervento fu la gestione collegiale, 

preferita dalla sinistra. Ma anche questa proposta ha dato 

risultati poco convincenti. L’organo di rappresentanza con 

presidenza a rotazione (il CORIF, Consiglio per la 
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riflessione sul futuro dell’Islam in Francia), istituito dal 

Partito Socialista nei primi anni Novanta, fallì a causa delle 

divisioni interne. Un decennio dopo ci riprovò Nicolas 

Sarkozy quando era ministro dell’Interno: riuscì a ottenere 

un accordo tra correnti rivali dell’Islam francese creando 

un organo centrale, il Consiglio francese per il culto 

musulmano (CFCM), con un chiaro mandato: organizzare 

l’Islam in Francia, diventarne il portavoce, gestire tutto ciò 

che aveva a che fare con il culto e le controversie interne. 

Per quasi vent’anni, in un contesto di rivalità tra 

musulmani di origine algerina, marocchina o turca, il 

CFCM si è dimostrato però incapace di lavorare in modo 

collegiale e ha finito col diventare praticamente irrilevante.

Senza ignorare o respingere tutti questi tentativi passati, a 

Mulhouse Macron ha preferito tener conto della situazione 

esistente nella comunità islamica, rinunciando al tentativo 

di creare un grande progetto unificante, un organo inserito 

nelle istituzioni del paese e capace di controllare da sé le 
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derive più radicali dell’Islam. Ha proposto invece 

interventi più pragmatici e specifici, il primo dei quali è 

dissociare l’Islam dalle sue influenze straniere, come ha 

spiegato Henri Tincq su Slate:

«I suoi predecessori hanno a lungo chiuso gli occhi, in nome di una laicità non 

interventista, sui sussidi dei paesi arabi al culto musulmano in Francia. Fu l’Arabia Saudita 

a pagare per la costruzione della Grande Moschea di Lione negli anni Novanta e il Marocco 

a finanziare, in parte, quella di Evry. È l’Algeria che sovvenziona la grande moschea di 

Parigi, furono i paesi del Golfo a fare da donatori del primo istituto scolastico islamico, 

vicino ai Fratelli Musulmani di Nièvre. Sono l’Egitto, l’Algeria, la Turchia che ancora 

inviano i loro imam in Francia per predicare nelle moschee, ogni anno, durante il mese di 

Ramadan»

Per mettere fine a queste interferenze straniere che si 

concretizzano nell’invio di imam, nel costruire moschee e 

sale di preghiera, e nell’influenza sul sistema educativo, 

Macron avrà bisogno di interlocutori nella comunità 

musulmana per gestire il controllo delle moschee, la 

formazione degli imam, l’educazione nelle scuole. «Tutto 

questo», conclude Tincq, «avrà un costo che è senza 

dubbio difficile da conciliare con gli obblighi di una 
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repubblica laica. Ma si possono trovare formule flessibili. 

Tutta la storia del secolarismo in Francia, per più di un 

secolo, ha infatti dimostrato che lo Stato e le religioni 

hanno sempre saputo trovare compromessi: tra il libero 

esercizio dei culti e l’impossibilità per lo Stato di 

sovvenzionarli».

fonte: https://www.ilpost.it/2020/02/25/macron-islam-francia/

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

20200225

Dalla parte del torto / di Nico Maccentelli
Pubblicato il 25 Febbraio 2020 

Ovvero in che modo la sinistra riformista ci riprova: da Papa Bergoglio a Giustizia 
e Libertà
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Tomaso Montanari, Dalla parte del torto. Per la sinistra che non  
c’è, Chiarelettere Editore, 2020, pp. 146, € 15,00.

Come parlare di rivoluzione sociale, di riscatto dei poveri contro i ricchi, senza utilizzare 
una che una categoria del pensiero marxiano. Tomaso Montanari c’è riuscito con il suo 
saggio: Dalla parte del torto – Per la sinistra che non c’è.

La recensione che mi accingo a fare di questo libro non è puro esercizio routinario su una 
nuova opera edita da pochi giorni. Montanari insieme ad Anna Falcone fu protagonista di 
quel periodo in cui con il Brancaccio in certa sinistra si risvegliarono mene di ricostruzione 
di un campo riformista alternativo al neoliberismo imperante. Esperienza che si concluse 
nel  novembre  di  tre  anni  fa  a  causa  della  solita  battaglia  tra  componenti  politiche… 
proponenti inclusi.(1)

Mi ricordo ancora il documento che fu stilato dai due: non c’era una sola volta la parola 
“capitalismo”. Di “socialismo” neanche l’ombra. E il “proletariato” che cos’è?

Pertanto, la riflessione che con questa nuova fatica di Montanari erompe spontanea, verte 
su una domanda estendibile a tutto quel campo di una sinistra riformista più o meno post-
comunista: ma cosa vi ha mai fatto di male Marx?

Ora come allora, i riferimenti culturali e politici sono quelli di una visione sostanzialmente 
giustizialista  che spaziano da  papa Bergoglio ai  fratelli  Rosselli passando per  Don 
Luigi Ciotti e Luciano Gallino, oscillando tra una visione cattolica e liberal-democratica 
illuminate, con un richiamo sempre presente alla Costituzione italiana.
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Premesso questo, Dalla parte del torto è una disamina puntuale di gran parte delle porcate 
fatte dalle  classi  dominanti  italiane e dai  loro rappresentanti  bipartisan, realizzata con 
esempi e considerazioni dai quali qualunque agitatore dovrebbe attingere per parlare alle 
masse.  Ovviamente  dopo  essersi  interfacciato  con  esse  con  un  linguaggio  meno 
intellettualistico.

In Montanari, però, vive la totale rimozione di un’epoca evidentemente considerata troppo 
scomoda. Un’epoca che non si limita al comunismo novecentesco avviato con l’Ottobre 
Sovietico, ma che risale fino alla Comune di Parigi.

Non c’è neppure più un tentativo di trascendere il socialismo reale storicizzandolo nelle 
vicende novecentesche, come fecero intellettuali del calibro di Ingrao, Rossanda e Magri, i 
quali  lavorarono  per  recuperare  il  comunismo  dai  fanghi  della  degenerazione  post-
sovietica. Qui non esiste più il bambino, ma neppure l’acqua sporca.

In Dalla parte del torto c’è un semplice moto di ribellione etico-morale e giustizialista che 
dovrebbe sollevare  le  sorti  del  mondo.  Ma per  andare  dove?  E facendo  leva su quali 
dinamiche, contraddizioni. Solo cio che è giusto e sbagliato non basta.

Così facendo, quella che ci consegna Montanari è una sinistra completamente disarmata 
sul  piano  della  teoria  politica  (ed  economica)  e  quindi  della  strategia  politica  da 
perseguire. Il risultato è un afflato umanitario nello scenario della completa distruzione 
della sinistra italiana. Un’altra strada per arrivare al TINA: there is no alternative.

In Montanari non esiste rivolta sociale, ma rispetto delle regole, come se avessimo davanti 
un  avversario  disposto  a  lasciare  il  campo  in  regolari  elezioni.  La  frase  che  penso 
racchiuda in modo più chiaro questa visione è:

“Ma senza rappresentanza e senza Parlamento non c’è libertà. Rimangono la solitudine, la  
condizione  di  fantasmi  sociali,  la  rivolta  di  piazza  e  infine  una  radicale  rinuncia  alla  
dimensione politica”.(2)

Anche nell’architettura grillina c’era l’intenzione velleitaria di essere argine ai mostri. E i 
mostri oltre al fascismo, sono tutto ciò che fuori esca da una stabilità sociale, anche la 
rivolta. Anche quella che un tempo si definiva come potere operaio e di classe.

E allora tutto questo voler redistribuire la ricchezza sociale, togliere ai ricchi per dare ai 
poveri, democratizzare la politica e la società suona molto di quell’idealismo che vuole la 
botte  piena  e  la  moglie  ubriaca.  Ma  lo  vuole  per  regolari  elezioni,  tra  forze  che  si 
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rispettano  senza  colpi  bassi,  repressione,  totalitarismo  di  fatto  in  un’emergenza 
permanente e spesso non dichiarata.

In definitiva Dalla parte del torto ha il torto (quello sì) di non vedere che la “democrazia” 
classista del terzo millennio, proprio perché democrazia dei ricchi e per i ricchi, è falsa, ne 
è rimasto il solo involucro, segnando il divorzio definitivo e irreversibile del capitalismo 
dalla democrazia parlamentare, consegnando tutto potere alle oligarchie finanziarie e ai 
loro sodali politici e tecnici. È un gioco con carte truccate che può diventare incubo per 
uno dei giocatori: il popolo, le classi subalterne, il proletariato.

Il  suo  torto  è  non  vedere  che  se  mai  riusciremo  a  vedere  l’inizio  di  un  passaggio 
rivoluzionario verso un sistema con maggiore giustizia, uguaglianza e solidarietà sociale, 
ciò sarà il risultato di una lotta aspra e senza esclusione di colpi e non di una tornata 
elettorale. Quella è un semplice terreno di disputa politica politica e sociale, che non tocca 
il  potere vero,  ma che può far parte dei mezzi  di lotta che uno schieramento politico 
rivoluzionario  adotta  per  accrescere  consenso,  organizzazione,  legittimità  politica, 
autorevolezza. Ma non per prendere direttamente il potere, per ribaltare i rapporti di forza 
tra classi sociali.

Dalla parte del torto ci propone una scelta di campo: netta, chiara, forte. Che esclude il PD 
in uno schema di alleanze politiche possibili. E della sinistra che si è votata al neoliberismo 
si  può  dire  solo  che  è  destra:  su  questo  Montanari  ha  le  idee  chiare.  Potete  quindi 
appassionarvi a leggere una storia molto sintetica ma significativa del nostro paese, fatta 
di  attacchi  ai  diritti  sociali  acquisiti,  agli  spazi  di  democrazia,  alla  Carta  costituzionale 
stessa. Ma che dire di una sinistra che ha perso ogni riferimento, ogni filo rosso con i  
movimenti operai e socialisti, omettendo due secoli e tornando alla rivoluzione francese?

Il  problema  vero  è  proprio  questa  rimozione  totale  dell’esperienza  comunista  senza 
neppure l’intenzione di vederne i limiti, gli errori, le battute d’arresto, le degenerazioni, ma 
anche gli aspetti positivi, dirompenti, che ci sono stati e che hanno segnato le maggiori 
conquiste sociali delle classi proletarie e dell’intera società nel sistema economico-sociale e 
politico capitalistico.

Per ricostruire un percorso collettivo, organizzazione e progetto ci vuole ben altro che del 
giustizialismo. Innanzitutto  non si  può prescindere da quella  spinta propulsiva che già 
Berlinguer cercò di bypassare nella sua idea di eurocomunismo dentro l’ombrello NATO, 
ma che ancora oggi vive in molte esperienze rivoluzionarie e di lotta nel mondo. Se una 
genesi  dissolutoria  dell’Ottobre  va  ricercata  riguardo  quella  sinistra  italiana  de-
marxistizzata che Montanari incarna, la si trova senza dubbio nelle scelte fatte dal PCI a 
metà  degli  anni  Settanta:  non  a  caso  in  una  fase  in  cui  un  altro  movimento  che, 
riprendendo il  marxismo attraverso mille  forme diverse tra loro,  dottrinarie, ma anche 
creative, rielaborate, eretiche, libertarie, metteva in discussione lo stato di cose presente. 
Ma anche di questo nell’opera, così come nell’attuale sinistra riformista, non v’è traccia. 
Non  c’è  alcuna  sinistra  che  intenda  fare  i  conti  con  quella  stagione  così  oscurata, 
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attaccata,  distorta  (e  non  a  caso)  dagli  epigoni  del  sistema  capitalista  e  dello  Stato 
classista.

Non si può prescindere dalla configurazione attuale del potere e delle sue contraddizioni, 
dal  fare  “nomi  e  cognomi”:  imperialismo statunitense  e  occidentale,  Trilateral,  Unione 
Europea, NATO. Queste ultime due costituiscono i nodi politici veri e gli snodi di politiche di 
guerra interna ed esterna: interna contro le  classi  popolari  che devono solo  subire  la 
macelleria neoliberale ed esterna con gli USA contro le potenze avverse nel contesto di 
una crisi del capitalismo che insieme alla globalizzazione ha avviato un vero e proprio 
declino  dell’egemonia  mondiale  USA-occidentale  e  del  dollaro.  Ma  tutto  questo  nei 
ragionamenti di Montanari non esiste. Non esiste Lenin ma neppure Gramsci. Perché dire 
che si vuole ripartire dallo Stato (quale Stato?) senza fare i conti con gli apparati statali e 
sovra-statali (UE), che per stessa ammissione del Montanari sono degenerati in sistema 
dei ricchi per ricchi, significa non comprendere tre aspetti non da poco: uno, che lo Stato, 
Costituzione o no, è strumento di dominio di classe; due, che questa degenerazione non 
ne  cambia  la  sua  essenza:  semplicemente  ne  accresce  il  reale  totalitarismo da  parte 
dell’oligarchia; tre, che questa morfologia strutturale dello Stato presuppone una strategia 
politica che affronti radicalmente il tema della distruzione degli apparati statuali e della 
costruzione di un potere popolare costituente alternativo.

La  semplice  ripartizione  tra  ciò  che  è  giusto  e  ciò  che  è  sbagliato  non  spiega  nulla 
dell’anatomia  sociale  del  sistema  capitalista,  delle  sue  contraddizioni,  della  fase  che 
attraversiamo, delle prospettive di là da venire di un cambio rivoluzionario. In questo moto 
etico, la teoria del valore è ignota, così come le crisi del capitale. Tutto viene ridotto al qui 
e ora elettorale, istituzionale, senza nemmeno l’intenzione di una rivolta vera.

Così non si va tanto in là. Se la sinistra che vogliono costruire i Montanari, i Revelli e 
mettiamoci pure la Elly Schlein è questa, non si va da nessuna parte.

Il maestro Monicelli diceva:“Come finisce questo film? Non lo so. Io spero che finisca con  
quello che in Italia non c’è mai stato: una bella botta, una bella rivoluzione. C’è stata in  
Inghilterra, in Francia, in Russia, in Germania, dappertutto meno che in Italia. Quindi ci  
vuole qualcosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, che è  
trecent’anni che è schiavo di tutti. Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice.  
È doloroso, esige anche dei sacrifici. Se no, vada alla malora – che è dove sta andando,  
ormai da tre generazioni.”

 

Note
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1. Per conoscere da varie angolature come il Brancaccio è fallito:

http://contropiano.org/news/politica-news/2017/11/13/ops-rotto-giocattolo-del-
brancaccio-097637

https://ilmanifesto.it/acerbo-prc-tante-assemblee-per-consegnarsi-a-dalema-e-bersani-
noi-no/

http://contropiano.org/interventi/2017/11/18/brancaccio-fallito-meglio-adesso-va-dato-
un-segnale-discontinuita-097859

https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/italia/sinistra-teatro-brancaccio/

 

2. Dalla parte del torto – Per una sinistra che non c’è, pag. 102

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/25/dalla-parte-del-torto/

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

MICHELE SOVENTE, IL POETA FLEGREO DEL SACRO E DEL 
PROFANO / di Francesco Bove 

pubblicato mercoledì, 26 febbraio 2020

«A Cappella, in via petrara, io vivo/sempre qui ho vissuto in casa dei miei/dove 
respiro e tesso ombre di corvi che si intrecciano con leggende di famiglia».
Era il 2011 quando i miei occhi incontrarono questa poesia di Michele Sovente, 
tratta dalla sua raccolta “Carbones”, e, solo dopo tanti anni, ho compreso che 
questo grandissimo poeta, ai più sconosciuto, che spesso scriveva la stessa 
poesia in tre lingue diverse (italiano, latino e dialetto di Cappella), parlava 
anche il mio idioma.
Sovente ha presidiato le fasi più insidiose e importanti della mia vita con la sua 
presenza discreta e tutte le volte che leggo una sua poesia, o ammiro il teatro di 
Mimmo Borrelli, riesco a percepire il movimento tellurico della terra flegrea, le 
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grida dei mercanti e le voci sovrannaturali che, come sottolinea Giuseppe 
Andrea Liberti nell’introduzione alla sua edizione critica e commentata di 
Cumae licenziata per Quodlibet, si sovrappongono da secoli.
Nel 1998, Cumae vinse il Premio Viareggio per la sezione Poesia e attirò 
l’attenzione di tutti perché era (ed è) un oggetto atipico nel panorama della 
poesia per via del trilinguismo ma soprattutto perché lingue, dai più considerate 
morte, come il latino e il dialetto tornano a confrontarsi e a dialogare tra loro.
A fare da sfondo c’è il paesaggio mitologico dei Campi Flegrei, luogo sulfureo 
dell’anima, che riecheggia nella metrica soventiana e si traduce in suono, urla, 
rumore. Quindi, da un lato, c’è la realtà riflessa, che potrebbe andare in 
frantumi da un momento all’altro, e dall’altro c’è la pratica sonora, dove la 
parola si riappropria della corporeità del suono creando disposizioni emotive, 
ritualità e una resistenza politica prima ancora che poetica.
Ne “Il sommo poeta del Petraro”, lo spettacolo che Mimmo Borrelli ed Ernesto 
Salemme hanno dedicato a Michele Sovente, i due raccontano che il poeta 
flegreo, spesso, affermava di parlare a casa sua, al primo piano, in cappellese 
con la madre, al secondo in italiano col nipote e al terzo in latino con se stesso e 
gli altri poeti. Il latino, secondo Sovente, «è il punto di tramite tra l’italiano e il 
dialetto» e, oltre ad agire, per dirla con le stesse parole di Liberti, come 
“memoria linguistica del territorio” è “dotato di una musicalità unica, 
impossibile da replicare”. Inoltre il latino ricorda al poeta gli anni trascorsi in 
seminario “in cui la preghiera e le funzioni erano ancora rigorosamente in 
lingua antiquorum”.
L’italiano di Sovente si basa, invece, su un vocabolario semplice, di uso 
quotidiano e, quando fa spazio ai tecnicismi, il poeta apre nuovi antri, fratture 
dove trovano posto ombre e fantasmi.
Col dialetto cappellese, infine, destruttura il napoletano, sia quello legato a Di 
Giacomo che quello di Viviani, e tenta una nuova linea espressionista con un 
dialetto ancora vitale, utilizzato nel quotidiano. A differenza, infatti, del dialetto 
utilizzato da Pasolini nelle Poesie a Casarsa o del dialetto di Tursi usato da 
Albino Pierro, il cappellese usato da Sovente è ancora adoperato a Cappella sia 
dai giovani che dagli anziani.
La lingua di Sovente diventa la Voce, può richiamare “creature oniriche e spettri 
arcaici” e portare in superficie immagini primordiali, esoteriche, che 
appartengono al territorio mitico flegreo. Può diventare Silenzio, ombra, 
malattia, entra tra le pieghe di un paesaggio non toccato dal degradamento della 
contemporaneità ma solo dal movimento tellurico che apre “varchi-cunicoli 
antichi”.
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Ecco un esempio da Cumae:

e la polvere aggredisce

le nude pietre sfinisce

il suono di un’età sognata

che un coro di voci genera

per varchi-cunicoli antichi […]

(«Finge una linea di vento», CU, pp. 473-474, vv. 11-15)
che, in latino, rende come “trans cunicola antiqua”

atque pulvis percutit

nudas parietes excutit

passus vitae somniatae

voces vocesque gignentis

trans cunicula antiqua […]

(«Linea fingit ventosa», CU, p. 470, vv. 11-15)
E che, infine, in dialetto cappellese diventa rótte

[…] na póvere ’nfaccia

î mure sbatte na peràta
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’i nu munno sunnato tanta voce

pe’ tanta rótte fùjeno […]

(«Na spanna ’i viénto sbaréa», CU, p.472, vv. 12-15)
Il merito del filologo Giuseppe Andrea Liberti sta nell’aver riportato alla luce 
un gioiello prezioso, dimenticato, in un’edizione critica e commentata che si 
rivela utile sia per lo studioso che per il lettore. Oltre all’introduzione e ad una 
ricca bibliografia, va posta particolare attenzione alle Note ai testi e al profilo 
descrittivo di Michele Sovente, importante strumento di consultazione per 
orientarsi nella vita di questo straordinario e trascurato autore.
Il lavoro di Liberti ha consentito il ritorno di Cumae nei circuiti editoriali dopo 
ventuno anni di assenza e si contraddistingue per completezza e capacità 
interpretativa. L’augurio è di poter vedere, un giorno, in libreria la riedizione 
dell’opera omnia di Sovente con un apparato critico degno di nota come quello 
offerto da Liberti.

Francesco Bove

Francesco Bove ha pubblicato nel 2019, per Arcana, “Joao Gilberto – Un impossibile ritratto d’artista”, il 

primo libro italiano sul padre della Bossa Nova. Ha scritto, inoltre, per webzine musicali come 

“Mescalina” e “Indieforbunnies”, per testate come “Flanerì” e “KLP Teatro” e ha creato nel 2017 

“L’Armadillo Furioso”, un blog culturale che si occupa principalmente di teatro, cinema, libri e fumetti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/michele-sovente-poeta-flegreo-del-sacro-del-profano/

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

PERCHÉ “LA PAURA MANGIA L’ANIMA” DI FASSBINDER È 
ANCORA OGGI IL FILM PIÙ EFFICACE SUL RAZZISMO / di 
ANDREA TIRADRITTI    
25 FEBBRAIO 2020
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Quando  il  10  giugno  del  1982  fu  trovato  senza  vita  nella  sua  casa  di  Monaco,  stroncato  da 

un’overdose di sostanze stupefacenti, Rainer Werner Fassbinder aveva solo trentasette anni. Icona 

del  Nuovo  Cinema  Tedesco,  autore  incredibilmente  prolifico  dallo  spirito  radicale  e 

anticonformista, Fassbinder ebbe comunque il tempo di realizzare circa una quarantina di opere, tra 

film e lavori per la televisione, lasciando il proprio indelebile marchio nella storia del cinema grazie 

a un’eccentrica personalità e a una sferzante visione artistica. Ciò che rende così affascinante il 

cinema di Fassbinder si potrebbe rintracciare innanzitutto nella strenua ricerca, che pervade la sua 

intera filmografia, di rappresentare la feroce potenza dei sentimenti umani sempre a partire dalle 

dinamiche  sociali,  nelle  quali  essi  si  trovano  necessariamente  a  essere  repressi  e  in  seguito  a 

esplodere. Solo in questo senso si può comprendere a pieno la sostanza che anima il cinema di 

Fassbinder, il  quale più volte  dichiarò di essere interessato a “sfruttare i sentimenti”, qualunque 

fosse lo sfruttatore e in qualunque modo fosse possibile farlo.

Fin  dagli  inizi  in  teatro,  l’autore  bavarese  dimostrò un’ardente  volontà  di  riflettere  sulle 

contraddizioni  storiche  e  morali  di  una  Germania,  quella  degli  anni  Settanta,  borghese  e 

benpensante,  mai  del  tutto  riappacificata  col  demone  del  nazismo  e  incapace  di  prendere 

responsabilmente coscienza delle sue fratture identitarie. La paura mangia l’anima – opera del 1974 

premiata  a  Cannes,  che  fece  conoscere  Fassbinder  al  grande  pubblico  –  è  forse  l’esempio  più 

emblematico in questo senso: un saggio di fulminante lucidità ed efficacia su quanto il razzismo 

fosse figlio, oltre che di pregiudizi  e cattiveria, anche e soprattutto di quelle strutture e di quei 

meccanismi di oppressione sociale che spesso regolano lo stesso vivere comunitario.
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Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

Il film, riprendendo chiaramente l’impianto narrativo dei melodrammi hollywoodiani di  Douglas 

Sirk che Fassbinder adorava, narra la storia di Emmi, una donna tedesca sulla sessantina, che si 

innamora di Alì, un prestante immigrato marocchino di almeno vent’anni più giovane di lei. Dal 

primo  fortuito  incontro  in  un  bar  alla  repentina  decisione  di  sposarsi,  l’inusuale  relazione  fra 

l’anziana vedova e lo straniero scuoterà il microcosmo che circonda la coppia, provocando ostilità e 
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tensioni. Girato a Monaco in sole due settimane con un budget molto limitato,  La paura mangia  

l’anima  è  innanzitutto  il  racconto  di  due  solitudini  che  Fassbinder  non  perde  occasione  di 

rappresentare,  anche  visivamente,  attraverso  precise  scelte  di  regia,  unite  contro  il  soffocante 

ambiente che le condanna.

Emmi fa le pulizie in uno stabile, vive da sola dalla morte del marito e soffre per il difficile rapporto 

che ha con i suoi tre figli, i quali, pur vivendo nella stessa città, si preoccupano di vederla il meno 

possibile.  In  Alì,  invece,  emerge  evidente  il  conflitto  che  lo  sovrasta  e  lo  pone  a  disagio  nei 

confronti di un Paese che non è il suo e non riconosce come ospitale. “I tedeschi sono padroni e gli  

arabi  non sono  umani  in  Germania”,  confiderà  a  Emmi  poco dopo averla  conosciuta,  nel  suo 

tedesco grammaticalmente scorretto ma al contempo gravido di saggezza e vitalità da conferirgli 

un’insondabile aura magnetica. Alì divide una stanza in periferia con altri cinque uomini, lavora 

tutto il  giorno in un’officina e ogni sera va nello stesso locale in compagnia di alcuni colleghi 

stranieri per respirare aria di casa e cercare rifugio alle difficoltà della sua condizione di emarginato. 

Come sia possibile che due persone fra loro così diverse per cultura e radici si innamorino l’una 

dell’altra  è  un quesito  che Fassbinder  lascia  irrisolto  poiché non costituisce il  centro  della  sua 

riflessione. Ciò che vuole indagare è piuttosto l’altrui reazione all’inconsueto, ovvero i processi di 

difesa e a volte di violenta discriminazione che vengono attuati dagli individui nel momento in cui 

si trovano a fare i conti con la gravosa scoperta di un inaudito che non hanno gli strumenti per 

comprendere e accettare.
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Attraverso il suo caratteristico stile – curato nella composizione estetica, ma minimale nella messa 

in scena – in cui straniamento e realismo si compenetrano, i campi sono perlopiù medi e ogni lento 

movimento di macchina è emotivamente risonante. Fassbinder redige una sorta di fenomenologia 

per immagini del razzismo, intendendo con tale formula la cruda analisi di ciò che in realtà lo 

sottende, lo origina e lo alimenta. Ecco allora che dietro ai pettegolezzi insinuanti che le condomine 

di Emmi si scambiano non appena la vedono salire a casa con Alì, capiamo celarsi una triste invidia 

per l’amore che la loro coetanea ha di nuovo la fortuna e il coraggio di provare, così come solo una 

bieca ignoranza può essere alla base delle sprezzanti parole che Emmi si sente rivolgere dalle sue 

colleghe riguardo ai più infamanti luoghi comuni sugli stranieri in Germania e sulle donne tedesche 

che accettano la loro compagnia.
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Astio, rabbia e terribile frustrazione guidano invece gli atteggiamenti dei figli della donna quando 

scoprono che la madre ha sposato un immigrato. Essi rappresentano alla perfezione quella nuova 

borghesia, criticata da Fassbinder e cresciuta dalle ceneri di Hitler, che considera alla stregua di una 

minaccia da isolare qualsiasi individuo o categoria possa rappresentare una messa in discussione dei 

propri privilegi. Lo stesso personaggio interpretato dal regista, che era solito ritagliarsi un ruolo nei 

suoi film e che in questo incarna il genero della protagonista, odia gli immigrati solo perché il suo 

capo è uno di loro, e ogni volta che gli ordina di fare qualcosa contribuisce ad accrescere il suo 

risentimento e la sua insoddisfazione per un lavoro che non lo gratifica, ma che non è in grado di 

cambiare, rendendolo aggressivo. Un discorso simile e svilito da una ancor più banale malvagità 

può essere riferito al commerciante che verso la metà del film si rifiuta di servire Alì, pur capendo 

benissimo quali sono le sue richieste, rimproverandolo con arroganza di non parlare bene il tedesco. 
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Rifiuto, rancore, viltà: tutto ciò ci dice poco di Alì, ma molto di chi lo discrimina. “La paura mangia 

l’anima” non è solo il titolo del film, ma una frase che Alì rivolge a Emmi la sera del loro primo 

incontro: un monito da custodire e diffondere attraverso l’esempio del proprio comportamento. In 

questo  senso  l’intero  percorso  della  coppia  può  essere  inteso  come  il  travagliato  processo  di 

liberazione di un affetto dai vincoli di natura economica e culturale che sono soliti ancora oggi 

imbrigliare gli individui e regolare i loro rapporti in disuguali rapporti di potere.

Una volta fornite queste innumerevoli chiavi di lettura, la narrazione però vira bruscamente e tutto 

sembra capovolgersi in maniera ideale, spiazzando di nuovo lo spettatore. Al ritorno da un breve 
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viaggio di nozze, la coppia viene infatti accolta con benevolenza da chi prima la osteggiava, tanto 

che nulla sembra più ostacolare il suo amore. Tuttavia, a questo punto l’intenzione di Fassbinder e  

del suo sguardo analiticamente rivolto ai legami di forza che governano le nostre emozioni, è quella 

di  avvertirci  e  farci  riflettere  su  come  sia  facile  cadere  nelle  stesse  retoriche  che  riteniamo 

orgogliosamente di combattere. Chi nell’ultimo atto del film denigra Alì, trattandolo come un bel 

trofeo da esibire alle amiche, è proprio Emmi, la quale, non più soggiogata dal peso del giudizio 

altrui, inizia a esercitare a sua volta un potere indebito su corpo del suo amato. Tale umiliazione 

porta  Alì  ad allontanarsi  dalla  moglie,  deridendola quando lei  pentita  va a  trovarlo al  lavoro e 

finendo per tradirla con la  barista che,  simbolicamente,  per prima cosa gli  cucina proprio quel 

couscous che tanto gli ricorda la sua terra d’origine e che Emmi invece era stanca di preparare 

perché  “troppo  poco  tedesco”.  Se  i  due  nel  finale,  in  seguito  a  un  drammatico  e  improvviso 

peggioramento della salute di Alì e a una rinnovata promessa d’amore, si ritroveranno ancora vicini, 

sarà possibile solo perché avranno pagato le conseguenze della loro fuoriuscita dall’ordinario e 

sovvertito, per quanto in loro potere e nella misura consentita, i rigidi dettami della paura.
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“Voglio raccontare solo degli episodi che mi sembrano importanti. Importanti non nel senso che 

chiudono le cicatrici della società, ma perché permettono ai personaggi di esprimere la sofferenza in 

tutta libertà”. In queste parole, da lui stesso pronunciate, risiedono la grandezza e l’eredità di Rainer 

W.  Fassbinder:  l’ostinato  slancio  verso  l’oltre  e  il  disagevole,  nonché  il  ripudio  di  comode 

rassicurazioni  o  parziali  risposte  ai  problemi  che  di  volta  in  volta  si  affrontano,  guidati  dalla 

consapevolezza  di  quanto  questo  possa  limitare  e  rendere  infruttuoso  qualsiasi  esame  critico 

dell’esistente.

fonte: https://thevision.com/intrattenimento/fassbinder-film-razzismo/

-----------------------------
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I servizi segreti russi hanno preso di mira le dorsali sottomarine / di Dario 
d'Elia
26 FEB, 2020

La polizia irlandese e l'Intelligence hanno rilevato azioni sospette da parte di agenti del Gru, che 

punterebbero alle dorsali sottomarine tra Europa e America per azioni di sabotaggio o spionaggio 

dei dati

A Dublino l’intelligence è a caccia di agenti segreti russi: il Gru (Glavnoe 

razvedyvatel’noe upravlenie), secondo più fonti autorevoli intervistate dal 

quotidiano The Times, avrebbe preso di mira le dorsali sottomarine 

(backbone) che collegano l’Europa e il Nord America. La Garda, la polizia 

locale, e i servizi di sicurezza sostengono che vi sia in atto un’operazione per 

localizzare con precisione i cavi con la prospettiva di sabotarli oppure 
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individuarne i punti deboli.

Gli inquirenti qualche giorno fa hanno iniziato cautamente a sbottonarsi con la 

stampa, ma l’unica certezza è che sono stati individuati agenti russi intenti a 

monitorare il porto di Dublino. Ecco spiegato il motivo per cui è stato 

rafforzato il pattugliamento e il controllo delle coste.

La questione di fondo è che i cavi transatlantici ormai gestiscono oltre il 90% dei 

dati intercontinentali, stando a quanto riporta il forum di cooperazione economica 

Asia-Pacifico. Non solo telefonate, messaggi, flussi video ma anche transazioni 

finanziarie e comunicazioni sensibili. Come sottolineano gli addetti ai lavori, 

l’Irlanda si trova in una posizione ideale: sia geograficamente, che 

infrastrutturalmente dato che ospita i principali colossi statunitensi del 

mondo tech (Google, Facebook, Microsoft, etc.). Più fonti militari sospettano 

che il Gru stia proprio allestendo una sorta di base operativa sul territorio 

irlandese per raccogliere informazioni di diverso genere legate al Regno Unito e 

all’Unione Europea.
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(La 
sede della Garda a Dublino / Google Maps)

Mark Galeotti, esperto di criminalità transnazionale e sicurezza del think tank 

Royal United Service Institute, ha spiegato al Times che l’Irlanda ha le 

caratteristiche ideali per un’operazione di tale portata. “Non ha una capacità di 

controspionaggio. È un obiettivo relativamente morbido. L’Irlanda è un nodo 

importante per internet in tutto il mondo. Ha una grande concentrazione di 

aziende tecnologiche”, ha sottolineato. “Questo è il nuovo teatro di battaglia del 

futuro”.

John Sipher, un ufficiale della Cia in pensione, ha aggiunto che non è da escludere, 

oltre allo spionaggio, la possibilità di interruzione delle comunicazioni. 

“Potrebbero anche voler mostrare le loro capacità al fine di minacciare 
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l’Occidente”, ha dichiarato l’esperto. “Il nostro Fbi ha catturato i russi che 

cercavano di accedere ai cavi sottomarini, comprese le aree in cui arrivano a 

terra. Stanno cercando anche di ottenere l’accesso fisico a router e ai nodi di 

comunicazione”.

La diffusa preoccupazione è legata anche al fatto che, sebbene le dorsali siano 

fondamentali per le comunicazioni e i mercati, la loro protezione non è adeguata. 

E se non proteggiamo i flussi di dati che regolano il mondo, ci 

esponiamo a rischi al momento ancora impensabili.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2020/02/26/servizi-segreti-russi-dati-dorsali-
sottomarine-irlanda/

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

Tarantella manga
Intervista al fumettista e traduttore dal giapponese Vincenzo Filosa.

Ivan Carozzi è stato caporedattore di Linus e lavora per la tv. Ha 
scritto per diversi quotidiani e periodici. È autore di "Figli delle stelle" 
(Baldini e Castoldi, 2014), "Macao" (Feltrinelli digital, 2012), "Teneri 
violenti" (Einaudi Stile Libero, 2016) e "L'età della tigre" (Il Saggiatore,  
2019).
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Mi trovo nel piccolo studio che Vincenzo Filosa, 

traduttore e fumettista, condivide a Milano con un altro autore di 
fumetto, Paolo Bacilieri. Una lampada da tavolo accesa. La luce dei 
monitor. Nello studio il silenzio è immacolato, ideale per ragionare, 
disegnare e ogni tanto, immagino, aprire una scheda sul browser… Paolo 
Bacilieri è seduto al computer e ci dà le spalle. Acciambellato su una 
stuoia, il suo cagnolino dal pelo nocciola, di una educazione e placidità 
intenerenti, si gode la pace di questo spazio angusto e ingombrato dai 
nostri corpi umani, carta e pile di libri (albi, manga, cataloghi, romanzi 
etc.). 

Italo. Educazione di un reazionario è l’ultimo lavoro di Filosa, uscito per 
Rizzoli Lizard a novembre. Ci sono la Calabria, il Giappone e la 
dipendenza dagli antidolorifici, cioè le tre componenti delle storie che 
Filosa ha raccontato con stile trasparente nei precedenti Viaggio a 
Tokyo e Figlio unico. Stavolta c’è anche la famiglia, non quella del papà e 
la mamma, ma quella che ci si è costruiti, con un figlio piccolo e una 
compagna. Il ménage è burrascoso (è incalcolabile, stando alla mia 
esperienza, il numero delle coppie che dopo un figlio vanno in crisi ed 
esplodono) ed è un attimo riconoscersi in questo sfascio. Italo Filone ha 
un problema di droga e dipendenza (nella tavola di apertura appare l’ago 
da cucire di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen piantato in Piazzale 
Cadorna), frequenta un SERT, è pieno di debiti, è un bohémien, un 
fumettista. C’è Milano e c’è la Calabria, cioè la matrice che continua a 
risucchiare Italo nel suo passato. E poi c’è l’etica del racconto ispirata al 
gekiga, che Filosa descrive come un arcano equilibrio dell’io, fatto di 
sincerità e di assenza. 
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Le prime tavole di Italo mi hanno ricordato il SERT raccontato in Amore tossico, il film di Claudio 
Caligari del 1983. Lì c’erano le tribù metropolitane dell’epoca: rimasugli degli anni ‘70, un trans, 
ma pure i new wavers. Anche nelle tue tavole c’è una grande attenzione ai caratteri. Che mondo c’è 
nel SERT di via Argelati? Che tipi umani s’incontrano?

Amore Tossico è un film che amo e conosco benissimo. Da 
principio Italo doveva essere proprio un lavoro sui SERT che 
ho conosciuto. Il libro poi ha preso un’altra strada, anche per 
non interferire con la vita delle persone: avrei dovuto 
coinvolgerle, parlarci, seguirle… tutte cose che a un tossico 
non piacciono. Ho dovuto rinunciare anche a ritrarli. 
Peccato. C’erano un sacco di sosia di Vasco Rossi e di altri 
cantanti anni ’80. Il SERT di via Argelati, comunque, è molto 
pulito, ordinato ed efficiente.

È un SERT milanese…
Il vantaggio di un posto così è che se sei una persona 
funzionale, riesci a sentirti a tuo agio e a lavorare su te stesso 
correttamente. È una situazione difficile da trovare in 
contesti analoghi. C’è una psicologa, analisi e test gratuiti. Il 
mio orario è tra le sette e mezzo e le nove e mezzo del 
mattino. In quella fascia trovi tanta gente che magari deve 
andare al lavoro, uomini dai 45 in su, vecchie glorie. Più tardi 
trovi i giovani e giovanissimi. La maggior parte è gente di 
ceto medio basso e di rado capita qualche borghese della 
Milano bene. A Crotone l’utenza media era quella del tossico 
rovinato e abbandonato a sé stesso.

Perché il sottotitolo Educazione di un reazionario?
È un’idea dell’editor, Pasquale La Forgia. La mia proposta era 
Bianco, nero e terrone, laddove “nero” aveva una 
connotazione politica. Volevo raccontare il fascismo 
inconsapevole, in particolare il mio fascismo inconsapevole e 
i miei momenti di brutalità e di razzismo, magari verso altri 
meridionali.

Sono aspetti che ho amato molto nel libro, dato che il tuo personaggio non è mai veramente 
schifoso, semmai vitale e tormentato.

Nel periodo in cui finivo di disegnare Cosma & Mito 
(Coconino 2019) ho vissuto quelli che chiamo “i miei 15 
giorni da fascista”: ero chiuso in una casa a Torre Melissa, in 
Calabria, pensavo a quanto ero sfigato, a quanto poco ero 
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pagato, e me la prendevo con una famiglia di napoletani che 
si trovava in villeggiatura accanto a casa mia. Pensavo: “ma 
guarda ‘sti napoletani di merda! Li odio”… e poi quei 15 
giorni sono sfociati nelle risse verbali che ho raccontato in 
Italo.

 

Italo. 
Educazione di un reazionario/Vincenzo Filosa.

In un’altra tavola compare la chioma spoglia di un albero, mentre in alto, nel cielo bianco, compare 
una scritta piccola piccola: “Sono depresso”. Che cosa significa essere depressi?

Significa essere completamente passivi, l’immobilità, restare 
su un divano per giorni, senza parlare con nessuno, uno stato 
che sono riuscito a superare anche grazie alle sedute con la 
psicologa. Cercavo all’esterno la causa dei miei problemi. 
Oppure avevo l’inclinazione a romanzare la mia sofferenza, a 
vederci qualcosa di mitico. Lui (indica con lo sguardo la 
sagoma di spalle di Paolo Bacilieri, Nda) mi è servito a 
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imparare la disciplina nella professione. Fare il fumettista 
significa lavorare a una tavola dopo l’altra. Finisci una tavola, 
ne inizi una nuova. Non c’è altro. Fare il fumettista è questa 
cosa qui. La felicità per me sono le ore che passo con la mia 
famiglia e quelle che vivo al lavoro. Ho capito una volta di più 
che il fumetto è la mia prima lingua. Quando ero piccolo e 
volevo comunicare qualcosa a qualcuno, gli prestavo uno dei 
miei fumetti.

 

Tu però sei anche un traduttore…
Certo, ma tradurre non mi dà più la felicità che mi regalava 
un tempo.

 

Tu oggi ti senti “funzionale”?
Direi di sì. Ho imparato a gestire le aspettative, ho capito 
come soffocare certe tendenze autodistruttive, ad aprirmi con 
gli altri.

 

Chi è “funzionale”? A me viene in mente il personaggio del film di Paolo Sorrentino, Le 
conseguenze dell’amore, che da metà della sua vita s’inietta una sola dose di eroina alla settimana, 
come una specie di travet…

William Burroughs è per me il tossicomane funzionale per 
eccellenza. Burroughs ha preso gli aspetti meno edificanti 
della sua vita e li ha trasformati in un tesoro da condividere 
con gli altri. In generale per “funzionale” intendo chi riesce a 
dare un proprio contributo, a prescindere dalla sua 
condizione di disagio, e chi non causa sofferenza e non 
distrugge la vita di chi gli sta intorno.

  

Filone, il tuo protagonista, incrocia un tizio per strada che gli sussurra “Amico, vuoi coca? Coca 
buona?”. Sbaglio o è un siparietto poco frequente a Milano?

A me è successo in via Gola, alle sette di mattina.
 

A pagina 32 del volume, cioè nel mezzo di una progressione spettacolare che porta a una doppia 
pagina di grande virtuosismo, compare una parola che non avevo mai sentito: Pescor. Che significa?

È uno scarto tossico prodotto alla Pertusola, una grande 
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fabbrica di zinco un tempo attiva a Crotone. Il pescor è stato 
utilizzato come materiale di rivestimento in diversi edifici e 
perfino nelle aule di Ragioneria dove insegnava mia madre. A 
Crotone è stata registrata un’altissima incidenza di malattie 
tumorali e pare che la ragione fosse proprio il pescor. La 
parola “pescor” mi ha sempre affascinato, così come 
“cubilot”, che è il nome di un’altra scoria.

Filone è pieno di debiti, deve pagare le bollette, le multe, vive con le pezze al culo (anche se ha una 
bellissima giacca), insomma fatica. Questo aspetto del personaggio, ti confesso, mi ha confortato e 
spinto a pensare una cosa sul conto del fumetto e cioè che soprattutto in certo fumetto questa 
tradizione romantica e bohémien dell’artista si è conservata, mentre se apri la porta di casa, oggi, 
vedi una folla di trapper e di rapper imprenditori che parlano di soldi, di come fare i soldi, che fanno 
musica per fare i soldi e nel cui immaginario non si conserva la minima traccia di quella figura 
dell’artista bohémien…

Capisco, ma ci tengo a dire una cosa: il mio sguardo su Italo 
non è benevolo, perché Italo Filone è un egoista, un presunto 
artista che sacrifica la famiglia pur di realizzare i propri sogni 
e così facendo trascina gli altri nella propria spirale 
autodistruttiva. È vero però che il fumettista è un mestiere 
povero ma nobile, fatto di poco e con poco. Perciò è facile 
vedere nel fumettista un bohémien.
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Italo. 
Educazione di un reazionario/Vincenzo Filosa.

Un aspetto che ho trovato molto contemporaneo del tuo fumetto è la centralità del sud, della 
Calabria, di Crotone, della famiglia, dei parenti. Penso alle dichiarazioni del ministro Peppe 
Provenzano, alla fortissima emigrazione da sud verso il nord e l’UE di questi anni. Il sud per 
contrappasso torna a essere una terra mitica, vagheggiata. Non so se hai presente fenomeni pop 
come Casa Surace, con la sua retorica delle radici, dei costumi, dei dialetti.

Conosco Casa Surace. Mi sembra che presti il fianco a certi 
luoghi comuni sul meridione. È un tipo di trattamento della 
cultura del sud che trovo mortificante. Aggiungo una cosa. 
Nunzio Belcaro, persona straordinaria e gestore della libreria 
Ubik di Catanzaro, mi ha fatto capire che la Calabria è una 
delle poche aree geografiche d’Europa dove la globalizzazione 
fatica a penetrare.

C’è un momento molto poetico in Italo, ovvero la pasta al forno cucinata dalla mamma e mangiata 
in spiaggia con 40 gradi sotto il sole. Vorrei chiederti se a Milano la Calabria è sempre con te e in 
che modo è sempre con te…

Effettivamente, anche se risiedo a Milano, col cuore vivo in 
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Calabria. La mia condizione di meridionale mi accompagna. 
Paradossalmente, quando vivevo da ragazzo a Crotone, con la 
testa ero già a Bologna, a Roma, a Milano. Alla mia famiglia 
sono legato e sento fortissimo anche il richiamo della terra. 
Quando torno a Melissa, il paese natale di mio padre, sento le 
radici che mi trascinano giù, sotto terra (nel dirlo Filosa 
mima con le braccia e le dita il movimento di qualcosa che 
sembra ghermire un corpo e sprofondarlo da qualche parte in 
basso, NDA).

“Melodia antica e irresistibile”, dice il padre del protagonista, commentando una tarantella danzata 
a una festa di matrimonio; e Italo Filone commenta: “Allegra e malinconica, come il patriarcato”. 
Trovo che sia uno scambio potentissimo, buffo, sorprendente. Ma in che senso il patriarcato è 
allegro e malinconico?

Mio padre ha vissuto nel patriarcato assoluto. La sua vita era 
più semplice, in un certo senso, più ingenua e felice. 
L’immagine più antica che ho dentro di me e che associo al 
patriarcato è un’enorme riunione di famiglia in campagna, al 
momento della vendemmia, e un mio zio che arriva e 
comincia a distribuire compiti. Tu fai questo, tu fai 
quest’altro. Mio zio era anche un grandissimo lettore di Tex, 
che ho iniziato a conoscere grazie a lui. Queste figure di 
padri, di zii, erano sagome silenziose, con gli occhi a fessura 
che sorridevano e ti comunicavano anche il peso del lavoro, 
della fatica. In Calabria è popolarissima questa tarantella, “Il 
ballo della zitella”, che ho provato a disegnare passo per 
passo nel libro. Spopola ai matrimoni, ma pure in spiaggia. 
La nuova Presidente di Regione, quando ha vinto le elezioni, 
ha ballato la tarantella. In Calabria il ritorno al patriarcato è 
di grande attualità. Il patriarcato è un sogno. La Calabria è un 
paese di grandi nostalgici. Nei paesi la psicologia è ancora 
quella di un tempo. Qualche settimana fa un compaesano 
doveva portarmi l’olio, qui a Milano, ma aveva imbarazzo 
perché avrebbe dovuto suonare alla porta e consegnarlo alla 
mia compagna, mentre io non ero in casa…

  

E tu come ti poni di fronte a questa cultura?
Io non credo che si stesse meglio un tempo. Anzi, penso che 
stiamo vivendo un periodo bellissimo, perché stiamo 
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provando a sperimentare un nuovo confronto tra i sessi, a 
vivere un vero rispetto reciproco. È un momento storico e 
sociale emozionante. Io sono uno che il patriarcato lo ha 
subito. Sono un fumettista, uno di quei soggetti che non 
quadrano molto con il patriarcato. Eppure, come racconto in 
Italo, so che in determinate circostanze anch’io posso tornare 
a essere un cane e un fascista inconsapevole.

 

I rapporti tra uomo e donna nei tuoi libri sono poco civilizzati, eppure molto intimi. Ci si sopporta 
poco, si è sempre in conflitto e ci si manda volentieri a fanculo…

È la dinamica di coppia che meglio riesco a raccontare, vuoi 
perché non sono un maestro dell’erotismo, vuoi perché faccio 
fatica a comunicare quelle poche e aride aree gentili del mio 
intimo… Inoltre sono un grande amante del melodramma, 
nella vita come nell’arte, e ho scoperto quanto è importante 
essere bruschi e diretti, anche in ambito lavorativo. Sono un 
sostenitore della filosofia del “vivi e lascia vivere”, ma ho 
anche imparato col tempo che uno scambio d’opinioni brusco 
può essere molto efficace.
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Italo. 
Educazione di un reazionario/Vincenzo Filosa.

In Figlio unico è scritto: “Quando hai un padre, non hai bisogno di altro”.
Antenati è una poesia di Pavese che ho scoperto a diciassette 
anni. È una poesia meschina e brutale. Riflette in modo 
cristallino certe dinamiche della mia terra. Man mano che 
passano gli anni, e la mia corazza giapponese va in pezzi, i 
versi di Antenati hanno ripreso a bussare con insistenza. Così 
come ci sono tre frasi pronunciate da mio padre che non 
cessano di tornarmi in mente. La prima risale a quando 
avevo più o meno quattordici anni ed ero pieno di amici: 
“Papà è il tuo unico, vero amico”. Ho lottato una vita contro 
questo assunto e adesso che sono padre per me è diventato 
Vangelo. La seconda, pochi mesi dopo che la polizia mi aveva 
fermato con una canna scatenando un dramma familiare 
inaudito: “Io ti conosco. Tuo padre è vizioso e lo sei pure tu”: 
in pratica, Antico Testamento. Infine, per farmi capire 
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quanto bene mi vuole: “mi strapperei gli occhi anche adesso 
per darteli”. Ecco, sono ricordi e parole che mastico, sputo e 
rimastico in continuazione mentre disegno.

Nei tuoi libri compaiono spesso quegli scheletri di edifici che s’incontrano in Calabria e in Sicilia. 
Case non terminate, infrastrutture incompiute, palazzine senza intonaco.

Il mobilificio del bivio di Strongoli sulla SS106 è il primo 
ricordo che ho di un palazzo incompiuto. Ricordo di averlo 
intravisto dal finestrino di una Mercedes mentre stringevo in 
mano un Topolino. Per me l’incompiuto calabrese è l’insieme 
dei templi che abbiamo eretto in ricordo dei figli che sono 
partiti e non tornano più.

 

Veniamo a Viaggio a Tokyo, il libro uscito nel 2015 per Canicola che racconta la tua esperienza da 
gaijin. Chi sono i gaijin?

Sono gli stranieri che vivono a Tokyo. Un tempo il termine 
aveva una sfumatura di disprezzo. Gaijin erano i barbari.

 

Chi sono gli altri gaijin che oggi s’incontrano a Tokyo?
Fondamentalmente sono nerd occidentali che vanno a Tokyo 
per abbuffarsi di manga e cultura giapponese.

 

Quanto tempo hai vissuto a Tokyo?
Poco più di un anno. Tokyo è una città che amplifica ogni 
emozione, puoi sentirti al settimo cielo come la persona più 
sola sulla terra.

 

In Viaggio a Tokyo descrivi il tuo ingresso a Mandarake, cioè il celebre negozio di manga nel 
quartiere Shibuya. Che cosa hai provato?

Vertigine, confusione.
 

Quanti piani sono?
Un solo piano, mentre quello di Akihabara è di cinque piani e 
quello di Nakano di due piani. L’effetto è sconvolgente. I 
primi cinque, sei corridoi, dalle scaffalature altissime, sono 
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dedicate ai dōjinshi, cioè alle autoproduzioni. Quindi ti trovi 
di fronte a questa sterminata distesa di fumetti fatti in casa, 
amatoriali, che sono parodie di altri fumetti o volumetti 
autobiografici. Non so se hai presente Hicksville, un fumetto 
uscito in Italia per BAO, nel quale si narra la storia di una 
città dove tutti si raccontano producendo un proprio manga. 
Ecco, in quel reparto di Mandarake sembrava di essere 
dentro Hicksville.

 

E lì scopri Yoshiharu Tsuge, che poi sarai tu a portare e a tradurre in Italia. Come ha reagito il 
pubblico italiano al Gekiga?

I lettori, specie i non frequentatori del manga, hanno 
riconosciuto il valore di opere come La mia vita in barca o 
L’uomo senza talento. I fratelli Tsuge hanno trovato un 
discreto successo. Il rammarico è quello di non essere riusciti 
a riproporre in maniera sistematica l’opera di Yoshiharu 
Tsuge.
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Viagg
io a Tokyo/ Vincenzo Filosa.

Aokigahara Forest è il luogo dove il protagonista smaltisce l’astinenza da antidolorifici, perché 
anche in Viaggio a Tokyo ci sono gli antidolorifici. E in Figlio unico, il tuo secondo libro, c’è di 
nuovo un bosco, una foresta… è un caso o i boschi nella tua mente sono un luogo molto 
particolare?

Il bosco inquietante, pauroso, legato al tema della 
dipendenza, è un filo conduttore che percorre Figlio Unico e 
Viaggio a Tokyo. Alcuni dei miei ricordi d’infanzia sono 
legati ai boschi della Sila, alla paura delle vipere, alle 
passeggiate con la mia famiglia in cerca di funghi, a quel 
brivido che mi dava sentire la voce di mio padre o di mia 
madre che mi dicevano “attento, non allontanarti o rischi di 
perderti”. Nel caso di Viaggio a Tokyo ha giocato molto la 
fascinazione di un film come Sogni di Kurosawa.

 

Qualche giorno fa parlavo con una scrittrice. Diceva che non potrebbe mai mettere sé stessa nelle 
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proprie storie, perché non sopporterebbe di venire associata ai fatti che racconta, che spesso sono 
molto scabrosi. Tu invece non ti fai nessun problema.

Io non riesco a prescindere dalla mia biografia e penso sia 
ipocrita la convinzione di poter raccontare solo attraverso la 
narrativa di genere o la fiction. Inoltre sono convinto che non 
ci siano storie che non valga la pena condividere e che ogni 
vita è degna di essere raccontata. Trovo che questo bisogno di 
essere o produrre qualcosa di speciale e diverso, questa 
necessità di visitare mondi lontani e altri, abbia distorto le 
aspettative della mia generazione. Quindi considero un mio 
dovere raccontare ciò che di più unico io posso offrire: la mia 
biografia.

 

A Luca Valtorta di Repubblica hai detto una cosa molto bella, parlando di gekiga, cioè il genere del 
fumetto giapponese che hai portato tu in Italia, anche attraverso il tuo lavoro editoriale con la casa 
editrice Canicola e il tuo mestiere di traduttore: “devi essere sincero e al tempo stesso assente, 
anche nel tratto. Il gekiga non si fonda sul bel disegno a tutti i costi, ma la sequenza è al servizio 
della storia. Questo ti permette di sparire”.

Una delle regole del gekiga è: racconta ciò che sai. Io non 
voglio raccontare quello che so, ma quello che vivo e che 
provo, di cui ho esperienza. Devi essere sincero ma assente e 
il fumetto ti consente di farlo, attraverso una resa realistica 
delle anatomie. La mia vita in barca di Tadao Tsuge per me 
è il modello di riferimento più importante. Tsuge ha una 
maniera educata e discreta di raccontare, lasciando al lettore 
il massimo di libertà d’interpretazione rispetto a una vicenda 
che è quella della vita dell’autore, ma al tempo stesso 
universale. Prima di conoscere il gekiga non facevo fumetti. È 
stato il gekiga a offrirmi una chiave d’ingresso. Nel fumetto 
occidentale c’è una continua ricerca dell’emotività, dalla 
quale io ho cercato di allontanarmi.

Io non ne so nulla di letteratura giapponese. Consigliami un libro.
Restando in tema di padri, ti consiglio Un’esperienza 
personale di Kenzaburo Oe.

A che cosa stai lavorando di nuovo?
Al secondo volume di Cosma e Mito, scritto da Nicola Zurlo. 
Un tripudio di seni e tentacoli giganteschi. Sono in ansia. 
Non avendo mai lavorato a una serie devo cercare di non 
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annoiarmi e soprattutto di non annoiare i lettori. Ma in 
ambito fantastico proporre qualcosa che sia davvero unico è 
praticamente impossibile. Anche per questo abbiamo scelto 
di popolare la serie di mostri e luoghi della Calabria. Ci 
auguriamo che Cosma e Mito possa diventare un piccolo, 
allegro archivio di folklore calabrese.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/tarantella-manga/

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

LA RAGAZZA NEL PORTABAGAGLI: STORIA DEL GENIO 
INCOMPRESO CHE QUALCUNO CHIAMÒ «IL VERO 
FITZGERALD» / di Gaia Tarini 

pubblicato mercoledì, 26 febbraio 2020 

Nella sua postfazione intitolata Appuntamento a Gibbsville, Stefano Friani 
racconta tutto ciò che c’è da sapere sull’identità di John Henry O’Hara: il brutto 
carattere, il disperato bisogno di un doppio, i meritati benché intermittenti e 
tardivi successi (tra cui il National Book Award del 1956), la militanza presso il 
New Yorker e la mastodontica produzione letteraria – sedici romanzi e circa 
quattrocento racconti, che pure non riuscirono a fargli conquistare la simpatia di 
un pubblico che si sarebbe equamente diviso, sul suo valore di uomo e scrittore, 
tra scettici e ammiratori.
John O’Hara era il prototipo del talentuoso intrattabile, dell’antipatico creativo; 
e tale è anche la sua prosa, indubbiamente vicina ai grandi della sua epoca come 
Fitzgerald e Hemingway (che lo stimava), che con spiccata ironia e impudenza 
egli infilava nei suoi libri riducendoli quasi a figure di sfondo. Leggevano 
quegli scrittori, i personaggi di O’Hara, e al contempo cercavano di sfuggire al 
proibizionismo, si incontravano nei casinò e a Central Park, noleggiavano auto 
costose, indossavano vestiti sfavillanti e partecipavano a cocktail mondani col 
solo scopo di fumare buoni sigari e combinare un appuntamento notturno con 
qualche diva o con qualche bella ereditiera.
Una scenografia collaudata, che però, nella sua produzione, risulta sempre più 
canagliesca e geniale di quanto non seppero renderla i suoi contemporanei. 
Scrivere in presa diretta era ciò che gli interessava, e il suo tentativo di 
sublimare attraverso un alter ego letterario gioie, dolori e imprese della sua 
rocambolesca vita consisteva proprio in questo: fotografare la realtà e 
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consegnarla al lettore senza mediazioni.
Proprio in questa direzione va la Ragazza nel portabagagli (Racconti Edizioni), 
esercizio letterario peculiare nella capacità del suo autore di costruire caratteri e 
situazioni senza mai peccare di macchiettismo o contraffazione. Primo romanzo 
breve di una trilogia, il libro si distingue grazie a una freschezza singolare e a 
una scrittura molto potabile, che nella sua limpidezza mira a un’autenticità di 
stile, intenzioni e sentimenti.
«Eravamo entrambi rassegnati all’irreparabilità dell’addio», considera il 
giovane Jim Malloy parlando di Charlotte Sears, a trent’anni di distanza dal 
loro incontro. Malloy è un uomo capace di riprogrammarsi sempre all’ultimo e 
di non preoccuparsi del futuro, «impermeabile al posto fisso» e perciò 
lontanissimo da ogni idea di sistemazione. Prima scrittore di necrologi per un 
giornale, poi press agent per una casa cinematografica negli anni Venti, la sua 
sconclusionata parabola incrocia quella di Chottie Sears, attrice poliedrica e 
ambiziosa femme fatale, che lo attrae e lo respinge, con suo bonario consenso, 
durante le ricerche su un misterioso milionario di nome Hunterden. Questo 
mistero è solo un pretesto per far muovere sulla scena personaggi falsamente 
prevedibili e complessi: O’Hara annotava i movimenti del mondo intorno a sé, 
e voleva farne sfoggio, nella loro geniale costruzione, senza trascurarne 
l’umanità. Forse con una certa inconsapevolezza tipica di tutti gli antipatici che 
nascondono una profonda fragilità segreta, questa umanità è tutta da 
guadagnare, in un romanzo che sembra voler costantemente nascondere il lato 
buono, smaliziato e perfino innocente dei personaggi che lo abitano.
In questo senso, La ragazza nel portabagagli è tra le altre cose, oltre che il 
rinnovato affresco di un’America che conosciamo bene, una riflessione sulla 
capacità di cambiamento; un cambiamento amaro interpretato con la faccia 
tosta di chi sa reinventarsi sempre cinque minuti prima che accada il peggio. E 
anche quando il peggio accade il risultato non è mai una disfatta definitiva, ma 
solo temporanea. È questa la grande lezione di stile che O’Hara rinnova di 
pagina in pagina, nel susseguirsi cinematografico dei suoi escamotage narrativi, 
caratterizzati dalla vitalità del reale: è la brevissima malinconia che si prova a 
una festa a cui si è fatto di tutto per partecipare, la brace di un cumulo di 
sigarette spente sul posacenere che restano a raccontare un’illusione già svanita.
Con questo spirito il romanzo si lascia sorseggiare come acqua minerale, la 
stessa che omaggia, nel suo sottotitolo, un poema di Lord Byron; una medicina 
che, se ingerita senza troppi pensieri, può perfino rivelarsi benefica; e come lei 
questa scrittura ben architettata, che nasconde un sentimento puro e più 
scalfibile, l’estemporanea epopea di alcuni memorabili sconfitti. In questa 
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strana educazione sentimentale – alla quale il protagonista, come probabilmente 
anche il suo autore avrebbe fatto, si sottrae – emerge la vena artistica ambiziosa 
e vigile di un uomo votato alla sregolatezza e all’autenticità, alla chiarezza di 
uno stile lucidato e ripulito in cui difficilmente compare una parola fuori posto.

Gaia Tarini

Gaia Tarini è nata a Perugia nel 1989. Nel 2011 ha fondato il blog letterario Le ciliegie parlano insieme a 

Giorgia Fortunato, e nel 2015 il sito di letture ad alta voce pioggia&polenta. Vive a Roma e scrive due 

newsletter, scemenze e grazie per il latte, sotto lo pseudonimo di Cazzotti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-ragazza-nel-portabagagli-john-ohara/

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

UN MARZIANI A ROMA - "CON ALTAN SCEMANO LE STESSE DIVISIONI TRA 

CATEGORIE: ILLUSTRATORE, FUMETTISTA, PITTORE, VIGNETTISTA E DISEGNATORE 

NELLA MOSTRA AL MAXXI (A CURA DI ANNE PALOPOLI E LUCA RAFFAELLI) CI SONO 

LE TAPPE DI UN’OSSESSIONE AMOROSA CHIAMATA DISEGNO. UN VIAGGIO NELLA 

GIOIA SOPPESATA, NELLA LEGGEREZZA PROFONDA, NEL PENSIERO MORALE. 

UN VIAGGIO IN ALTO, SEMPRE PIÙ IN ALTO. ALTISSIMO. 
ALTAN…"

●
Gianluca Marziani per Dagospia
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ALTAN 6

ALTAN sembra un acronimo nei registri anagrafici di Marte. Una parola meticcia 
che mi ha sempre colpito per quel suono secco e universale, cinque lettere che 
sono marchio d’autore fin dalla grafia, un tratto novecentesco che certifica i fogli 
del più anomalo tra i disegnatori italiani da carta stampata. Con lui scemano le 
stesse  divisioni  tra  categorie:  illustratore,  fumettista,  pittore,  vignettista  e 
disegnatore si fondono nel cerchio sintetico di una geniale sociologia visiva, sorta 
di haiku comico con il lusso rigoroso del tenore morale.
 
ALTAN  come  sinonimo  d’asciuttezza  che  impatta,  stigmatizzando  lo  stato 
influenzale  degli  italiani  o  le  bronchiti  dei  governanti:  pochissime  parole,  un 
fondale bianco, una figura che pensa o due figure da botta e risposta, niente di più 
ma niente  di  più  complesso  quando  si  tratta  di  messaggi  probiotici  a  rilascio 
prolungato.  Materia  creativa  davvero  sopraffina  quella  del  nostro  friulano:  un 
estratto naturale di genio inclusivo, tanto dentro quanto fuori dal tempo reale, 
talmente “oltre” che le sue vignette si rigenerano per partenogenesi semantica. 
Fidatevi  del  vostro  amico  marziano,  questa  è  roba  da  fuoriclasse  umani  per 
risultati che parlano di un artista con la A(ltan) maiuscola.
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ALTAN 8

Nella mostra al MAXXI (a cura di Anne Palopoli e Luca Raffaelli, catalogo Franco 
Cosimo  Panini  Editore)  ci  sono  le  tappe  di  un’ossessione  amorosa  chiamata 
disegno.  Si  parte  con la  pittura degli  anni  Sessanta,  quadri  con atmosfere tra 
Maccari e Baj, bagnati da surrealismi antimilitaristi e da una gestione felice della 
materia figurativa.
 
Poteva essere l’incipit da futuro principe del quadro, invece fu una radice solitaria 
per introdurre altri viaggi su carta felice: ne è prova l’esordio su Linus (1973) con 
trenta vignette prive di parole; ne è prova il suo Trino, un dio che riceve da un 
altro dio l’ordine di creare il mondo; ne sono prova le vignette che gli daranno 
l’aura  del  culto:  la  donna  del  disincanto,  i  bambini,  la  moglie  melanconica, 
l’operaio  di  talento,  il  pensionato  triste,  personaggi  in  colori  primari  e  frasi 
nucleari, casse risonanti dal verso secco senza se e senza ma, mix di sagacia e 
cinismo  che  danno  amarezza  al  sorriso  mentre  ci  salvano  con  una  satira  dal 
vocabolario pop.
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ALTAN 7

 
Francesco  Tullio-Altan  (Treviso,  1942)  appartiene  al  bosco  magico  degli  artisti 
inclassificabili, fuori da qualsiasi dogma ideologico, fuori da categorie del pensiero, 
fuori da avanguardie e movimenti. Lui è uno di quelli che ha sempre fatto arte 
visiva sotto mentite spoglie, un pittore da disegno che ha metabolizzato Scola e 
Petri,  conditi  con  l’iconoclastia  di  Ferreri  e  il  grottesco  di  Fellini  e  Flaiano.  La 
riprova la trovate nelle tavole per Colombo, Ada, Casanova, Franz, Zago Oliva, 
Fritz  Melone e Caltagirò,  amabili  figli  di  grafite  biologica che si  affiancano alle 
illustrazioni per i racconti di Gogol e Swift, per le favole di Rodari…
 
un  serbatoio  d’invenzioni  e  complessità  risolte,  un  controcanto  espressivo  al 
mondo di sintesi delle sue vignette dal frasario essenziale. Pieno e vuoto, tanto e 
poco, tutto e quasi niente: a metà di ogni polarità c’è sempre lui, ALTAN delle 
nostre brame, tra i più bravi del reame, signore del disincanto e orchestratore di 
un ripetuto e sublime incanto.
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Qualche decennio fa sarebbe stato complicato parlare d’illustratori o pubblicitari in 
un grande museo d’arte contemporanea. Oggi, cari terrestri, avete rotto diversi 
argini  e  la  cosa vi  fa  onore,  anche  perché  davanti  a  certe  intuizioni  scemano 
categorie  rigide  e  muri  accademici.  Qui  siamo  tra  immagini  che  diventano 
immaginari, intuizioni che diventano concetti chiari, corpi che diventano archetipi. 
Le creazioni di ALTAN restano una categoria autonoma dell’arte e del pensiero, una 
luce che dà nuovi confini alla pittura narrativa, quella che comprime una storia 
collettiva nel perimetro di una superficie. Purtroppo in Italia faceva paura l’ironia 
nel quadro, al punto da non classificare tra gli artisti da museo Andrea Pazienza, 
Guido  Crepax,  Milo  Manara,  Hugo  Pratt,  Jacovitti,  Altan…  me  lo  diceva  Pablo 
Echaurren, uno che le categorie le ha mescolate da tempo, che in Italia sarebbe 
stato complicato cambiare la percezione sugli illustratori di genio. Oggi, finita l’era 
dei  partiti  che  dettano la  linea  culturale,  vedo piccoli  segnali  di  rinsavimento; 
minimi rispetto a musei come il londinese Victoria and Albert o il francese Centre 
Pompidou,  significativi  se  capiamo che “two is  megli  che uan”.  La domanda a 
questo punto sorge spontanea: quando ritroveremo i maestri del disegno narrativo 
nelle migliori collezioni d’arte contemporanea? 
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D’altronde, uno che ha inventato la Pimpa non può certo uscire dal consesso dei 
grandi poeti visivi. Noi su Marte abbiamo animali dai pattern fantasiosi ma solo la 
vostra Pimpa ha un corpo a grandi pois rossi, come se avesse preso un morbillo 
gioioso che ribalta la diversità in nonsense e sorrisi.  Disegnata nel 1975 come 
dono per la figlia (il primo caso al mondo in cui il disegno di un cane è più prezioso 
di un vero cane in regalo), Pimpa è la sintesi dadaista del tema libertario, global 
performer che viaggia tra continenti ma torna la sera dal suo Armando, mixando 
esperienza e famiglia, scoperta e certezze, ampiezza e perimetro domestico. Dopo 
45 anni di vita è un trionfo di modernità post-hippie e freschezza interiore, un 
approccio alla vita adulta che apre il cervello e accresce lo sguardo inclusivo.

 
Solo il genio mangia la colazione dei campioni, non porta uniformi e riesce a far 
sorridere la luna.
 
Il disegno di ALTAN è un viaggio nella gioia soppesata, nella leggerezza profonda, 
nell’emozione inclusiva, nel pensiero morale. Un viaggio in alto, sempre più in alto. 
Altissimo. ALTAN…

via: https://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/marziani-roma-nbsp-quot-altan-scemano-stesse-
divisioni-228025.htm

------------------------------------
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Sviluppatori: quali sono le 
competenze richieste dalle 
aziende

26 Febbraio 2020

HackerRank è una piattaforma di recruiting per ruoli inerenti alla tecnologia, che aiuta oltre 2.000 aziende in 

tutto il mondo a valutare le competenze degli sviluppatori. La piattaforma HackerRank, spiega la società, 

comprende oltre 7 milioni di sviluppatori nella sua community.

Per comprendere lo stato delle competenze degli sviluppatori nel 2020, HackerRank ha pubblicato il suo terzo 

rapporto annuale denominato Developer Skills Report.

Il sondaggio ha raccolto informazioni da oltre 116.000 sviluppatori di 162 Paesi in tutto il mondo. I dati 

raccolti forniscono una visione articolata sia sui datori di lavoro che sui dipendenti, su cosa stiano cercando 

e su come i loro ruoli si stanno evolvendo.
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Tra i punti messi in evidenza dal report, c’è che le aziende di tutte le dimensioni concordano sul fatto che gli 

sviluppatori full-stack sono la massima priorità, attualmente.

Il 38% dei responsabili delle assunzioni afferma che quello del full-stack developer è il primo ruolo da 

coprire nel 2020. Rispettivamente al secondo e terzo posto tra le priorità, ci sono gli sviluppatori back-end e 

i data scientist.

HackerRank mette inoltre in evidenza che l'enfasi sui full-stack developer si è rivelata più pronunciata nelle 

piccole aziende (1-49 dipendenti), con il 43% delle quali che ha classificato questo ruolo come priorità 

assoluta.

1315



Post/teca

A livello globale, JavaScript è il linguaggio che gli hiring manager maggiormente richiedono ai candidati. 

Tuttavia, non tutti i responsabili delle assunzioni considerano le competenze specifiche del linguaggio come 

una priorità assoluta: a livello globale, il 14% di essi afferma di essere “language agnostic“ nello screening 

dei candidati.
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Per ciò che riguarda i linguaggi più conosciuti, poco è cambiato negli ultimi tre anni, sottolinea HackerRank. 

JavaScript si conferma nuovamente come il linguaggio più conosciuto, anche quest'anno. Inoltre, tra i primi 

10 linguaggi più conosciuti ci sono solo due cambiamenti rispetto allo scorso anno, con C# e PHP che si sono 

scambiati la sesta e settima posizione.

HackerRank fa anche notare che quello che si è affermato come il linguaggio più conosciuto, JavaScript, non è 

un linguaggio in cui la maggior parte degli sviluppatori impara a scrivere il codice: solamente  il 5% degli 

intervistati l'ha segnalato come il loro primo linguaggio di programmazione.

Java segue un modello simile: è il secondo linguaggio più conosciuto in assoluto, ma solo il 13% degli 

sviluppatori afferma che è stato il primo linguaggio imparato.
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Per il terzo anno consecutivo, si conferma invece Go come il prossimo linguaggio che gli sviluppatori 

vogliono imparare. Sviluppato da Google, Go ha visto crescere la sua popolarità dalla sua introduzione nel 

2009. E gli sviluppatori in effetti lo stanno, lentamente ma costantemente, imparando: Go sta infatti salendo 

anche nella classifica dei linguaggi più conosciuti.

fonte: https://www.01net.it/sviluppatori-competenze-richieste-aziende/

------------------------------------------
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Si fa presto a dire Autonomia Operaia…* / di Sandro Moiso
Pubblicato il 26 Febbraio 2020

Emilio  Quadrelli  (a  cura  di),  Le  condizioni  dell’offensiva. 
«Senza tregua.  Giornale degli  operai  comunisti»:  storia di  un’esperienza rivoluzionaria  
(1975-1978), Red Star Press, Roma 2019, pp. 553, 28,00 euro

E’ una storia dal lato dell’ombra quella tracciata dal testo recentemente edito da Red Star 
Press e curato da Emilio Quadrelli. Di quel lato rimasto in ombra di un’esperienza, quella 
dell’Autonomia  Operaia,  poi  diventata  semplicemente  Autonomia  una  volta  perso 
l’aggettivo, di cui in compenso si è parlato tantissimo, sia a livello storiografico che politico 
e  culturale.  Una storia  cui  sono  stati  dedicati  molti  volumi,  molte  ricostruzioni,  molte 
biografie e autobiografie; quasi quanto è stato fatto per quella che è rimasta, almeno 
nell’immaginario collettivo, la leggenda aurea della lotta armata in Italia: le Brigate Rosse. 
Con tutto il corollario di polemiche, illazioni e differenti interpretazioni soggettive che ne 
hanno  accompagnato  la  leggenda  mediatica  e  politica  dal  processo  7  aprile  e  dal 
rapimento Moro in poi.

Quadrelli,  con il  suo consueto stile efficace e incisivo, affronta di petto la questione e 
ricorda a tutti che da questa narrazione “monca” della storia dell’Autonomia (in particolare 
quella  facente  capo  a  «Rosso»)  è  rimasta  a  lungo  esclusa  quella  di  una  delle  anime 
dell’Autonomia  Operaia  più  vicine  alla  fabbrica,  agli  operai,  alle  condizioni  di  vita  e 
all’immaginario politico che accompagnavano la classe nelle sue espressioni di lotta più 
avanzate e, al contempo, spontanee.

Non è pertanto una storia intellettuale quella che Quadrelli ripercorre nella sua stimolante 
introduzione  alla  raccolta  dei  nove  numeri  di  «Senza  tregua.  Giornale  degli  operai 
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comunisti» usciti tra il giugno del 1975 e il settembre del 1977. Piuttosto è un’attenta 
riflessione sulle cause della messa in disparte di un’esperienza di lotta, riflessione teorica e 
organizzazione pratica che era sorta quasi spontaneamente dalle esigenze di una classe 
che, all’epoca, non intendeva affatto rimanere rinchiusa tra le mura delle fabbriche1 e nel 
recinto di un operaismo ortodosso che più che liberarla sembrava volerla trattenere in un 
mortifero  abbraccio  con  gli  interessi  di  crescita  dei  suoi  oppressori,  a  causa  di  un 
determinismo di origine positivista che aveva fatto parte, per lungo tempo, del bagaglio 
politico e filosofico dei suoi teorizzatori.

Classe che a quel punto del tragitto intrapreso, dallo scaturire spontaneo delle lotte da 
Piazza  Statuto  e  dall’autunno  caldo  in  avanti,  aveva  visto  le  sue  avanguardie  interne 
giungere a quel rifiuto del lavoro che non stava a indicare soltanto il rifiuto della fatica e 
dello sfruttamento ma, nella sostanza, il modo di produzione capitalistico nel suo insieme: 
un modo di produzione di morte (come già nel 1976 Seveso e l’ICMESA avrebbero ben 
insegnato), di sottomissione di classe, di genere e di ghettizzazione sociale (anche se i 
ghetti iniziavano a mimetizzarsi da feste, festival o circoli del proletariato giovanile). Come 
il giornale nella sua breve ed intensa esistenza ebbe il modo di rimarcare e porre all’ordine 
del giorno.

Ordine del giorno che prevedeva soprattutto una ridefinizione del programma comunista e 
una discussione sulla forma partito che non intendevano affatto scimmiottare le precedenti 
(e perdenti) ipotesi ispirate dalle varie correnti storiche del marxismo ortodosso, ma che 
dovevano  ri-nascere  da  ciò  che  lo  scontro  di  classe  di  quegli  anni  aveva  posto 
materialmente all’ordine del giorno. Soprattutto a partire dalle lotte di fabbrica e dalla loro 
estensione politica (e militare) sul territorio.

Ipotesi che mettevano al centro l’attenzione nei confronti della  guerra civile come fase 
ineluttabile, intesa come porta stretta attraverso cui il movimento sarebbe dovuto passare 
nella sua lotta contro il capitale. Ipotesi che negava qualsiasi possibilità di convivenza tra 
forme di comunismo vissuto ancora in ambito capitalistico e mantenimento di  rapporti 
sociali e di produzione fondati sulla mercificazione delle attività e dei bisogni umani e dello 
sfruttamento del lavoro. Soprattutto operaio.

E’  infatti  proprio  sulla  questione  del  lavoro  produttivo  e  del  capitale  variabile  che  si 
giocherà  la  partita  definitiva  con  quell’area  dell’Autonomia  che  si  sarebbe  dedicata, 
soprattutto a partire dal 1976/77, all’identificazione di nuovi soggetti sociali in grado di 
sostituire i lavoratori produttivi e la classe operaia, sia dal punto di vista economico che 
politico. Una sorta di “revisionismo” del pensiero marxiano che sarebbe partito proprio dai 
settori più ortodossi dell’operaismo precedente.

Quello che, affondando le proprie radici nella tradizione di Potere Operaio ben lontana 
dall’esperienza  militante  di  Lotta  Continua,  aveva  precedentemente  predicato  la 
separazione  degli  interessi  e  la  funzione  della  classe  operaia  da  tutti  gli  altri  settori, 
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soprattutto giovanili e studenteschi, che fin dal 1968 avevano iniziato a muoversi a fianco 
e con gli operai in lotta. In un’azione di stimolazione reciproca che i militanti di Senza 
Tregua, al contrario, riconobbero sempre come vitale e positiva.

La separazione definitiva tra  l’ipotesi  di  organizzazione e riflessione radicale  contenute 
nell’ambito del giornale e quelle ancora legate a quello che, nelle pagine di  Quadrelli, 
potrebbe essere definito come una sorta di  neo-riformismo dell’Autonomia intellettuale 
(forse ancora oggi leggibile in una parte dell’azione dei centri sociali, per cui troppo spesso 
il movimento sembra essere tutto e il fine nulla) avviene proprio sulla base dello scontro 
apertosi  intorno all’ultimo numero della  prima serie  del  giornale,  quello  del  novembre 
1976.

A quel numero sarebbe stato allegato un inserto scritto da Oreste Scalzone, intitolato 
Realismo della politica rivoluzionaria, che da un lato avrebbe marcato l’addio dello stesso 
al giornale cui aveva collaborato fin dall’inizio e dall’altro una definitiva rottura dei militanti 
che riprenderanno in mano e manderanno ancora avanti il giornale, con i due numeri usciti 
per la seconda serie nel maggio e nel settembre del 1977, con la strada che la tradizione 
operaista stava ormai imboccando.

Proprio nell’ultimo numero della prima serie si affermava:

Una composizione politica nuova caratterizza l’attuale fase dello scontro di classe in Italia. Fuori da 

una lettura “sociologica” dei comportamenti e della struttura di classe, un carattere politico nuovo 

emerge nella mutata composizione di classe che è frutto di elementi oggettivi e soggettivi presenti 

entrambi in modo determinante: l’antagonismo sociale diffuso, la riproduzione e massificazione dei 

comportamenti e dei bisogni operai a nuovi settori proletari si intreccia in maniera significativa alle 

forme  in  cui  lotte,  comportamenti  e  bisogni  si  sono  espressi  ,  ai  momenti  di  combattimento 

praticati, ai livelli di organizzazione che hanno sedimentato. E’ [in] questo processo unitario, a volte 

contraddittorio ma interno al corpo di classe, in ci hanno agito da una parte il proletariato sociale e 

dall’altra – in maniera soggettiva – reparti avanzati di questo […] in queste lotte si è espressa una 

composizione  di  classe  nuova,  matura,  rivoluzionaria  […]  Contro  questo  soggetto  proletario 

rivoluzionario  che  può  liberare  bisogni  comunisti,  forza  creativa  e  territori  urbani,  lo  stato  ha 

dichiarato guerra, si erge come puro strumento di dominio privo di qualsiasi prospettiva di sviluppo 

economico e di legittimazione sociale, votato alla formazione di una classe operaia militarizzata, 

obbligata ad erogare lavoro tramite comando.2

Il titolo della sottosezione dell’articolo recitava: Oltre l’Autonomia, un nuovo soggetto per 
il  «Partito  Operaio».  Poiché  la  separazione  d’intenti  proprio  nella  costruzione  di  un 
soggetto  politico-partitico  nuovo,  in  una  forma  partito  adatta  ai  tempi  e  ai  bisogni 

1321

https://www.carmillaonline.com/2020/02/26/si-fa-presto-a-dire-autonomia-operaia/#fn2-58117


Post/teca

organizzativi e ai compiti politici posti dalle pratiche di massa affondava le sue radici.

E’ questa coscienza anticipatrice dei compiti che attendevano il movimento che andava 
scaturendo e si sarebbe pienamente manifestato, pur con tutte le sue contraddizioni e 
travagli,  proprio  nel  1977 a  rendere  ancora  oggi,  in  un  clima  di  chiusura  a  qualsiasi 
ippotesi  di  trattativa e di  inasprimento delle  pene nei  confronti  dei  conflitti  socialie  e, 
sostanzialmente,  da  guerra  civile  mondiale  dichiarata  dal  capitale  e  dai  suoi  apparati 
repressivi e statuali nei confronti di tutti i movimenti che ne contestano ovunque il diritto 
al dominio, all’iniqua ripartizione della ricchezza prodotta e alla devastazione ambientale, 
estremamente attuale e interessante la rilettura delle pagine e delle riflessioni proposte 
dal testo curato da Emilio Quadrelli.

Soprattutto nel momento in cui l’incapacità e la scarsa volontà dei governi di provvedere al 
benessere  e  alla  salute  dei  cittadini  viene  coperta  e  giustificata  da  un’ulteriore 
militarizzazione dei territori e della società. Aspetto non secondario che “Senza tregua” 
aveva già denunciato a proposito di Seveso nel 1976.

* Da leggere possibilmente avendo come colonna sonora  Before The Deluge di Jackson 
Browne, nella versione dell’autore (1974) oppure degli irlandesi Moving Hearts (1981)

17. Si veda anche Chicco Galmozzi, Figli dell’officina. Da Lotta Continua a Prima 

Linea: le origini e la nascita (1973- 1976), Derive Approdi, Roma 2019 (qui)  

18. Lo scontro di classe ha già da un pezzo superato la soglia oltre la quale non 

risulta più componibile attraverso vie pacifiche. La guerra civile è la porta 

stretta attraverso la quale dovrà passare chiunque intenda sbloccare questa 

situazione in «Senza Tregua», 24 novembre 1976 ora in E. Quadrelli (a cura di), 

Le condizioni dell’offensiva. «Senza tregua. Giornale degli operai comunisti»: 

storia di un’esperienza rivoluzionaria (1975-1978), Red Star Press, pp. 280-281

fonte: https://www.carmillaonline.com/2020/02/26/si-fa-presto-a-dire-autonomia-operaia/

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

Come i nomadi Qashqa’i
In cerca di vite diverse sull’altopiano iranico: un altro modello di umanità e di rapporto con la 
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natura.

Cristina Cecchi si interessa di filosofia e letteratura. Ha studiato per 
molti anni l’età in cui tra il Mediterraneo e l’India non c’erano confini. 
Ora fa il caporedattore di una casa editrice di Milano, qualche volta 
traduce, qualche altra scrive.

Al momento scrivo da un Mac e mangio legumi in 

scatola davanti allo schermo per ottimizzare la produttività. Ma qualche 
mese fa peregrinavo attraverso l’altopiano iranico in cerca di vite 
diverse. Una sera, dopo dieci ore di strada, un bus mi scarica alla 
stazione di Shiraz, nel Sudovest. Ho da aspettare un po’ prima che, 
all’alba, venga a prendermi chi devo incontrare. Rimango lì su una 
panchina, stanca e infreddolita, stringendomi nel mio chador e 
ostentando nonchalance anche se sono l’unica occidentale e pure l’unica 
femmina. Per ingannare l’attesa fumo, e questo fa di me una di quelle 
donne cui ci si può avvicinare senza temere che un marito salti fuori a 
rivendicare l’onore di famiglia. Infatti mi abborda un giovanotto, chiede: 
“Have sex?” con grandi occhi spaventati, come se lo stesse chiedendo 
perché deve, non perché vuole farlo davvero. Scuoto la testa e continuo a 
fumare e mi godo la vista del brulichio di persone che si affaccendano 
per andare chissà dove, chissà da dove, chissà da quale storia. 

Mi intrigano soprattutto i Baluci con le loro tuniche colorate – un popolo 
che vive in tribù fra Iran, Afghanistan e Pakistan; gente dall’animo 
grande ma dal coltello facile, dicono. Finalmente il cielo si schiarisce a 
est, impaziente cerco con gli occhi l’uomo che sto aspettando. Eccolo, 
B.M., il figlio dei Qashqa’i che mi condurrà dalla sua famiglia, sulle 
montagne oltre l’antica Bishapur. L’ho conosciuto l’anno scorso, nel mio 
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precedente viaggio in Iran, e mi sono ripromessa di tornare per stare un 
po’ di tempo con la sua gente. 

Mentre il sole sorge lasciamo la città, lasciamo che scivolino via villaggi e 
centri abitati minori; è un viaggio di diverse ore per arrivare sui monti 
Zagros, quattromila metri di vertigine, cime brulle e capre. Sfrutto il 
tempo per studiare meglio il mio amico: è un bel tipo, capelli scuri, pelle 
scura, lineamenti forti, fisico agile; più giovane di me, come tutti in 
questi casi dimostra vent’anni di più. I suoi occhi no però: quelli sono gli 
occhi di un ragazzo, entusiasta e gentile. Parliamo dell’Iran, ovviamente, 
della sensazione che hanno i giovani qui di essere imprigionati in un 
angolo di mondo da cui non possono uscire; parliamo dei Qashqa’i, dei 
loro usi e delle loro tradizioni, e intanto maciniamo chilometri, a volte 
lenti dietro camion Mercedes anni Ottanta che rendono l’aria 
irrespirabile, sempre salendo, tra insediamenti via via più radi. 
Superiamo la gola di Chogan e i suoi celebri bassorilievi di epoca 
sasanide, con cui il re Shapur, il “divo Sapore”, fece scolpire nella storia 
le sue vittorie contro i Romani dopo aver catturato e umiliato 
l’imperatore Valeriano, costringendolo a inginocchiarsi e servirgli da 
sgabello per salire a cavallo. Lungo la via raccogliamo due autostoppisti 
polacchi, un lui e una lei che hanno deciso di girare l’Iran col pollice 
alzato e ci raccontano la brutta avventura del giorno prima, quando sono 
stati presi da un gruppo di ragazzi aggressivi che non volevano più 
lasciarli liberi; vogliono raggiungere i nomadi ma non sanno dove 
trovarli, così si uniscono a noi. Insieme abbandoniamo la strada 
principale, inoltrandoci fra microabitati, fiumi e piantagioni di palme; 
l’ultima ora di viaggio è pura ascesa di montagna, ormai lontano dalla 
società normalmente intesa, fuori dallo Stato: siamo entrati in territorio 
Qashqa’i.
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Acca
mpamento di una famiglia Qashqa’i/ Cristina Cecchi.
La prima cosa da dire sui nomadi Qashqa’i è che le loro macchine non 
assomigliano affatto ai Suv che portano il loro nome nelle strade intasate 
delle nostre città. Ammesso che una famiglia abbia un veicolo a motore, 
questo è senz’altro un vecchio pick-up blu che trasporta capre e inquina 
moltissimo; chi non ce l’ha lo noleggia al momento della transumanza, 
caricandovi sopra tutta la sua roba, greggi comprese, e il resto del tempo 
si muove a piedi, o con l’asino, o una vecchia moto. Ma non c’è smog né 
qui né negli altri luoghi abitati dai Qashqa’i; già, perché i Qashqa’i 
migrano durante l’anno da un posto all’altro a seconda della stagione, in 
cerca di pascoli adatti ai loro animali – soprattutto capre, ma anche 
polli, cani, pecore, asini, talora cavalli o cammelli –, acqua e clima 
adeguato per la vita. Conoscono ogni palmo della vasta terra montuosa 
che abitano da secoli: prima che arrivassero le macchine percorrevano 
migliaia di chilometri a piedi con le vettovaglie e gli animali, 
dall’altopiano ai pascoli verso il Golfo, attraversando le montagne su 
sentieri la cui conoscenza è tramandata di generazione in generazione, 
quarantacinque giorni di cammino lungo alcune delle rotte più dure del 
paese. 
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Transumano tre, quattro o cinque volte l’anno, in primavera e in 
autunno; e ogni volta ciascun gruppo familiare si stabilisce nel punto che 
è solito occupare, senza variazioni e quindi senza pericolo di dispute. 
Non sono l’unico popolo nomade sul suolo iraniano: in Iran circa un 
milione di persone vive ancora questa vita di pastorizia, artigianato e 
spostamenti: soprattutto Qashqa’i e Bakhtiari, e poi Curdi, Lur, Baluci e 
gruppi più piccoli come i Khamseh di Bavanat. Alcuni sono discendenti 
di tribù aborigene preiraniche, stabilitesi qui già dal Neolitico, altri di 
tribù iraniche migrate dall’Asia centrale. I Qashqa’i, arrivati sui monti 
Zagros intorno al VII secolo d.C., sono di origine turca, come turchica è 
la lingua che parlano. Etnie non persiane vivono serenamente dentro il 
moderno Stato-nazione iraniano travalicandolo, superando storia e 
progresso, testimoniando altre stagioni e altri modi dell’essere umani.

Attraversiamo montagne spoglie per gli standard europei ma molto verdi 
per i locali e infine arriviamo in una prateria d’alta quota, con qualche 
sparuto albero, un fiume che gorgoglia vicino e tanto cielo azzurro. È la 
casa della famiglia di B.M., o meglio il luogo che la sua famiglia chiama 
casa in questo periodo dell’anno. Faccio la conoscenza di sua madre, 
infagottata alla maniera tipica delle donne nomadi in abiti multicolori e 
multistrato, suo padre, col cappello di feltro del capotribù, e un suo zio o 
cugino (non mi è dato di capire) che dondola sui talloni e la cui 
intelligenza è ritenuta inferiore alla norma. La loro dimora è un 
accampamento di svariate tende disposte più o meno intorno a uno 
spazio centrale in cui alberga il fuoco. Sono tende di lana di capra da loro 
stessi tessute, come da loro sono tessuti i tappeti che costituiscono il 
pavimento e i giacigli – a Tehran questi sono ritenuti stracci rispetto ai 
raffinati tappeti persiani, ma qui sono il centro della vita domestica e 
dell’economia familiare. Vicine al fuoco si trovano la tenda-frigorifero, 
dotata di sacche di lana di capra riempite d’acqua fresca per non far 
marcire i cibi nel caldo iraniano, la tenda-sala da pranzo, aperta verso il 
fuoco, dove ci sediamo su tappeti e cuscini a sorseggiare un tè, e la tenda 
delle vettovaglie. Poco distanti si trovano il recinto dei polli e quello delle 
capre, la tenda chiusa dove dormono il padre e la madre di B.M. e la 
cisterna dell’acqua, riempita alla fonte più vicina con borse trasportate 
poi dall’asino. Più lontano ci sono la tenda aperta dove dormiremo noi e 
la tenda-cesso, una cabina composta da quattro teli bianchi retti da pali, 
senza tetto, sopra un buco nella terra e dietro un misericordioso albero – 
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ma mi rendo conto che accetto con minore sorpresa e fatica di non avere 
un bagno che di non disporre dei comfort digitali cui il mio smartphone 
mi ha abituato. Nessun veicolo a motore per la famiglia di B.M.

Ci raccogliamo intorno al fuoco: il viaggio è stato lungo, è quasi ora di 
pranzo; loro vogliono che ci riposiamo ma io non riesco a stare con le 
mani in mano mentre vedo la madre cucinare, sicché mi accovaccio 
insieme a lei vicino al fuoco e comincio ad affaccendarmi. Su questo 
spiazzo di terra, dove qua e là crescono stentati ciuffetti d’erba, 
razzolano polli, belano capretti, abbaiano cani e cagano un po’ tutti 
questi animali. Mentre io affetto pomodori lei butta riso, lenticchie e 
aneto in una pentola di alluminio annerita. Quando le pietanze sono 
pronte ci sediamo tutti insieme nella tenda-sala da pranzo: sulla tavola, 
costituita da alcuni teli disposti sui tappeti, vengono ammucchiate 
verdure sottaceto piccanti, erbette crude, una ciotola di yogurt di capra e 
le scodelle con cui mangiarlo, il piatto di riso che abbiamo cucinato e il 
pane sottile fatto dalla madre. La dieta dei Qashqa’i è essenzialmente 
vegetariana, solo nelle occasioni speciali uccidono un animale; ma so che 
anche questo è un banchetto sontuoso, un pasto migliore di quello che 
avrebbero preparato per sé, e cerco di onorarlo.
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Donn
a Qashqa’i cucina il pranzo per gli ospiti/ Cristina Cecchi.
Né il padre né la madre di B.M. parlano una sola parola d’inglese, né io 
parlo una sola parola del loro idioma, ma non è un problema: mi 
accontento volentieri di stare ad ascoltare quel flusso di parole 
incomprensibili e melodiose. La melodia a un tratto diventa una vera e 
propria musica: il padre di B.M. ha una bella voce, tanto che spesso gli 
chiedono di cantare ai matrimoni. B.M. mi spiega che i Qashqa’i hanno 
una forte tradizione musicale, e danzano e suonano i loro peculiari 
strumenti divinamente, soprattutto alle feste – ovvero, a parte le 
cerimonie del calendario islamico e persiano, i matrimoni. I matrimoni 
sono per i Qashqa’i il più grande momento di incontro e socializzazione: 
i festeggiamenti in genere constano di 4000 invitati e durano una 
settimana. (Mi stupisco sentendo che le loro feste non sono 
accompagnate da alcun tipo di sostanza psicoattiva né di bevanda 
alcolica: i Qashqa’i al massimo fumano la shisha, niente di più.) Con 
l’occasione ogni famiglia dona un capretto agli sposi, che così hanno un 
piccolo gregge per iniziare la nuova vita, e soprattutto ogni ragazzo può 
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avvistare la ragazza che gli piace e che forse chiederà in moglie. Ci si 
sposa a 16-18 anni e si sta insieme fino alla morte, di solito generando un 
paio di figli; è facile che un nucleo familiare sia parente di un altro ed è 
difficile che una persona possa contare i propri cugini. 

I genitori di B.M. hanno gli occhi che luccicano mentre raccontano com’è 
andata per loro: quando erano ragazzi si videro a un matrimonio e 
subito si innamorarono; per la loro giovane età, tuttavia, i genitori non li 
lasciavano liberi di incontrarsi. Allora escogitarono uno stratagemma: 
lui barattò alcuni suoi piccoli averi con due specchietti e ne diede uno a 
lei; dato che abitavano sui fianchi opposti di una stessa valle, non troppo 
distanti in linea d’aria, studiarono le rispettive posizioni e presero a 
salutarsi ogni mattina e ogni sera, al sorgere e al tramontare del sole, 
riflettendone la luce. Non so di preciso quanti anni siano passati da 
allora, quaranta o forse di più; e nella mia testa fatica a entrare l’idea che 
ci si possa volere bene così a lungo in così stretta vicinanza. Ma quel 
luccichio degli occhi mi dice che il riflesso del sole non ha ancora smesso 
di brillare sui loro specchi.

Finito il pranzo lavo i piatti in un catino di acqua semilimpida posato sul 
terreno vicino al fuoco e alla tenda delle vettovaglie. La madre di B.M. si 
mette a cardare la lana, il padre riceve la visita di un uomo con cui deve 
discutere la compravendita di alcuni beni. Non sembra un meeting di 
lavoro, questo incontro di chiacchiere e risate e tazze di tè sul tappeto 
nella tenda-sala da pranzo, ma so che è proprio di questo che vivono le 
famiglie Qashqa’i: il baratto o la vendita di ciò che producono. I nomadi, 
in quanto tali, non coltivano la terra; vivono dentro la natura, con la 
natura, dimorandovi come un animale nel proprio habitat, non 
dominandola. La pastorizia nomade è un’attività remota, evoluzione 
dell’attività di caccia, antecedente all’agricoltura. A differenza 
dell’allevamento stanziale, si fonda sui foraggi offerti naturalmente dai 
pascoli stagionali, non su quelli dei campi e quindi sull’attività agricola; 
inoltre, il rapporto col mondo animale è più di coesistenza e scambio – 
per non dire di simbiosi – che di dominio. I nomadi vivono della 
produzione di latte, yogurt, burro, formaggio nonché di manufatti in 
lana di capra, soprattutto tappeti, ma anche altre tipologie di oggetti. 
Con ruoli di genere ben definiti, l’uomo porta al pascolo le capre, mentre 
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la donna cucina, munge e tesse – ma non mi sembra tanto una 
discriminazione sulla base del sesso, quanto una razionale divisione dei 
compiti nella microsocietà costituita dalla famiglia Qashqa’i. Dato che 
non possono cibarsi solo di formaggio o delle erbe che trovano in natura, 
il baratto, la vendita o comunque lo scambio commerciale dei prodotti 
con settori della società non dediti alla pastorizia consentono loro di 
acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno e che non possono produrre a 
partire dalle risorse naturali. Questo vale sia per le materie prime grezze 
(come il riso, le verdure – tra cui gli immancabili i pomodori –, i 
legumi), sia per le materie prime lavorate (come la farina per fare il pane 
e l’olio), sia per strumenti, oggetti e beni via via più complessi (fino ai 
pick-up con cui oggigiorno spostano le greggi e al carburante che li 
muove).

Alcune famiglie Qashqa’i arrivano ad avere greggi di pecore e capre di 
800 capi. Cioè tecnicamente sono ricche, perché quegli animali valgono 
un sacco di soldi. Come l’agricoltura, l’allevamento comporta un 
principio di accumulazione del capitale: il pastore, rispetto al cacciatore, 
ha appreso ad assicurarsi riserve di cibo tenendo sempre in vita alcuni 
degli animali per consentire la perpetuità del gregge attraverso la 
riproduzione, un’operazione parallela a quella compiuta dall’agricoltore 
attraverso la conservazione dei semi. Sia l’agricoltura sia l’allevamento 
hanno rappresentato l’affrancamento dell’uomo dall’economia di 
sussistenza, ovvero dalla fortuità del procacciamento delle risorse, 
avvenuto alla fine dell’ultima glaciazione, intorno al X millennio a.C. 
nella Mezzaluna fertile. L’addomesticazione di specie animali e vegetali è 
stata la prima opera di ingegneria dell’uomo sull’ambiente, e ha dato il la 
alla stratificazione sociale, alla nascita di città e imperi, alla divisione del 
lavoro e all’alienazione che ne è conseguita – un’evoluzione non 
necessaria, che avrebbe potuto prendere forme molto diverse. A 
differenza dell’umanità agricola, tuttavia, il popolo pastore è nomade; 
cosa che lo costringe al possedere poco, mentre la stanzialità induce 
facilmente all’accumulazione inessenziale, al surplus di comfort, al 
surplus tout court. Per questo le vite dei Qashqa’i sono quanto di più 
frugale si possa immaginare, nonostante le cospicue greggi, e sfuggono 
alle ricadute della comodità grassa che le società postindustriali 
sperimentano. E dato che nessun nomade venderà mai tutti i propri 
animali – “Un nomade senza capre non è un nomade”, mi dicono – di 
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fatto queste genti sono povere di ricchezze materiali, dal punto di vista 
occidentale.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/iltascabile/wp-
content/uploads/2020/02/25205431/Allegato-4.m4v

Greggi di rientro al tramonto/ Cristina Cecchi.
Non volendo disturbare oltre con la nostra presenza, decidiamo di 
andare a fare una passeggiata verso il fiume. Il paesaggio è costellato di 
palme da dattero e rade rovine di edifici in pietra, costruiti chissà da chi, 
quando e a quale scopo, e ora occupate da altre famiglie Qashqa’i. La 
maggior parte delle famiglie del popolo Qashqa’i vive a meno di un’ora di 
cammino dall’agglomerato di tende successivo: abbastanza per 
rispettare lo spazio vitale di ciascuno e non pestarsi i piedi a vicenda, 
non tanto da rendere l’accampamento un eremo perso nel buio della 
notte e isolato dalla società – anche perché i Qashqa’i sono molto solidali 
tra loro e amano farsi visita spessissimo. Il piccolo fiume che scorre ai 
nostri piedi è bene comune di tutte le famiglie del circondario; l’acqua 
gorgoglia, limpida e fresca, vedo nuotare un serpente e un po’ lo invidio, 
dato che io non posso spogliarmi. Sulla via del ritorno il sole si nasconde 
dietro le palme e, calando, crea uno strano gioco di luce sull’erba secca, 
che mossa dal vento sembra la criniera di un cavallo biondo spazzolata 
da una mano invisibile. Presso le rovine ci imbattiamo nel rientro di un 
gregge di capre molto numeroso, che scampanellando e belando invade 
la collina, una crepa nel silenzio delle montagne. Arriviamo a casa dei 
genitori di B.M. quando il sole è ormai scivolato dietro i picchi e già la 
pentola borbotta sul fuoco.

Fa freddo di sera, mi faccio più vicina al fuoco e ringrazio quando 
decidono di mangiare dentro la tenda chiusa, quella che poi ospiterà il 
sonno dei genitori di B.M. La cena è frugale e rapida: domattina, come 
ogni mattina, si sveglieranno alle quattro per portare le capre al pascolo 
e avviare le attività della giornata. Ciononostante si concedono qualche 
racconto prima di salutarci e augurarci buonanotte, e io mi domando 
quante storie vengano narrate intorno al fuoco prima di coricarsi. È così 
che i Qashqa’i si tramandano la storia e l’arte: la loro cultura è a 
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trasmissione orale, come quella greca ai tempi di Omero. La tenda in cui 
dormiamo noi è aperta e orientata verso est: verremo svegliati dal 
sorgere del sole, penso. Per il momento c’è un cielo pieno di stelle. L’aria 
è tersa e tagliente. Ammonticchiamo vari strati di coperte sopra i cuscini 
sopra i tappeti, faccio una gita alla tenda-cesso con l’orecchio teso in 
ascolto dei rumori degli animali notturni, poi finalmente mi sdraio e mi 
acqueto. Cado addormentata prima di contare la terza stella cadente.

Passato qualche giorno, dopo visite ai parenti, altre passeggiate e storie 
intorno al fuoco, è già tempo di ripartire. Facciamo colazione con uova e 
datteri mentre la madre di B.M. fa il pane: con un matterello lungo e 
sottile stende lenzuoli tondi di impasto e poi li mette a cuocere su un 
piano di metallo poggiato sul fuoco, impilandoli uno sull’altro e via via 
girandoli; bastano pochi minuti ed è pronto. Fosse per me lo divorerei 
subito, così, ancora caldo, ma so che quel pane sarà il loro cibo per giorni 
e mi astengo. La strada è lunga, dobbiamo andare. I genitori di B.M. mi 
rimproverano per essermi trattenuta così poco, insistono perché io resti 
settimane, mesi. Mi inchino con la mano destra sul cuore – in Iran il 
contatto fisico è difficile, quando non vietato, e perfino stringere la mano 
può dare adito a sospetti – e prometto che ritornerò con più tempo a 
disposizione, e lo dico sinceramente: un giorno tornerò, magari per un 
matrimonio Qashqa’i, e resterò settimane e allora avrò più di un 
assaggio di questa vita tanto essenziale, puro nucleo, di una sostanza 
diversa da quella che frequento abitualmente.

La macchina ci porta via così dal mondo dei nomadi. Durante il tragitto 
interrogo B.M. per avere notizie più precise sul rapporto della società 
Qashqa’i con le strutture dello Stato iraniano. Mi spiega che i Qashqa’i 
scelgono un uomo saggio (suo padre, nella fattispecie) come loro 
rappresentante presso le istituzioni, colui che si sobbarca le scartoffie 
burocratiche. Quest’uomo è anche colui al quale si rivolgono i litiganti di 
una disputa, per esempio per questioni di spartizione della terra. Dato 
che il suo parere è molto stimato, solitamente viene ascoltato; se però la 
disputa non viene risolta ci si affida alla giustizia tradizionale: lì per lì mi 
pare un buon compromesso tra l’anarchia pura e lo stato di diritto. La 
terra che occupano o è dello Stato o è di qualcuno a cui pagano un affitto 
simbolico: in sostanza non hanno proprietà privata e vengono lasciati in 
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pace da chi ha un pezzo di carta con sopra scritto che quella montagna è 
sua. Hanno buone relazioni sia con le autorità iraniane sia con la 
popolazione persiana – a differenza di quanto avevo visto in altri luoghi 
abitati dai nomadi, per esempio in Giordania, dove i beduini sono 
malvisti dai cittadini e guardati con sospetto ogni volta in cui escono 
dalla loro enclave. Anche alla sanità pubblica i Qashqa’i si rivolgono con 
parsimonia: la loro vita, lontana dallo stress della metropoli e composta 
di soli ingredienti molto naturali, fa sì che si ammalino pochissimo. Per i 
malesseri e le malattie lievi usano le erbe spontanee, che sanno 
riconoscere e raccogliere, mentre per le malattie gravi si affidano a 
medici e ospedali di città: di nuovo, mi pare un buon equilibrio nell’uso 
del progresso scientifico e della struttura pubblica. Sul piano energetico 
sono indipendenti: per la poca elettricità di cui hanno bisogno – 
tendenzialmente, solo una lampada da campo per illuminare la tenda di 
sera – si servono di un pannello solare; mentre si appoggiano ai centri 
abitati per lo smaltimento dei pochi rifiuti non organici che producono.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/iltascabile/wp-
content/uploads/2020/02/26195943/Allegato-5.mp3

Musica Qashqa’i /courtesy B.M.
La vita dei nomadi è lontana dallo stress ma molto dura, e come 
dappertutto nel mondo anche i Qashqa’i a partire dagli anni Sessanta 
hanno visto sempre più figli scegliere la città: una tendenza 
all’inurbamento favorita dai vari governi, felici di liberarsi di queste che 
de facto sono sacche di resistenza alla loro giurisdizione. Negli ultimi 
decenni la popolazione è calata circa da 20 milioni a 2 milioni di 
individui, ed è prevedibile che a un certo punto si arriverà al completo 
spopolamento delle tribù Qashqa’i che vivono alla maniera tradizionale. 
Chissà, forse un giorno i figli dei figli torneranno alle montagne come 
revival, con il solito corollario di turistizzazione e quindi svuotamento di 
quanto ancora sopravvissuto, penso mentre dal finestrino vedo i prati 
cedere il passo all’asfalto. La via del ritorno a Shiraz è una teoria infinita 
di camion dalle emissioni esiziali, me la prendo con B.M. che sui 
tornanti non vuole azzardare il sorpasso; ho trascorso solo pochi giorni 
tra i nomadi, ma già il traffico e il rumore mi sembrano intollerabili. La 
strada mi stanca al punto che mi addormento. Al risveglio è già Shiraz, 
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già città, già tutto quel che so; ed è anche il momento di salutare B.M. Gli 
offro ospitalità in Italia, ma so che non potrà mai venirci. Sento che in un 
modo o nell’altro lo rivedrò.

Dopo essere rimasta sola, mentre mi incammino verso la prossima 
stazione del viaggio, mi trovo a riflettere sul motivo per cui mi 
interessano tanto questi popoli outcast, minoranze ai margini dello Stato 
in cui abitano eppure entità indipendenti, non sottoprodotti della società 
postmoderna bensì testimonianze – residuali ma resistenti – di civiltà 
preindustriali, difformi dalla vita che in quello Stato è considerata 
normale. Nomadi, beduini, genti dei deserti di varia etnia, lingua e 
provenienza, che vivono secondo proprie leggi e solo a esse rispondono, 
autogovernandosi. Non antagonisti del sistema dominante come le 
controculture metropolitane, che in definitiva di quel sistema sempre 
restano figlie, ma comunità di punk inconsapevoli, esempi viventi del 
fatto che l’utopia è tale solo nel discorso del potere o per comodità e che 
potrebbe essere invece la realtà delle moltitudini, di noi, ora, subito, 
senza millenaristiche attese di rivoluzioni che non verranno mai. I 
nomadi mi dimostrano che quel che vorremmo è già possibile. 
Decelerare e tornare a prima della Rivoluzione neolitica ci riporterebbe a 
uno stadio in cui non c’erano classi sociali, né proprietà privata, né Stati, 
né leggi, né tantomeno crisi climatiche, sovrappopolamento e via 
discorrendo: torniamo Qashqa’i, mi dico, e sarà un progresso.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/come-i-nomadi-qashqai/

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

Il coronavirus ha svelato l’inganno: siamo prigionieri delle narrazioni (ma 
l’epidemia di panico forse ci salverà) / di Anna Zafesova

Il Covid-2019 ha provocato due contagi, uno fisico e uno mediatico. Il secondo ha prodotto molti 
più ripercussioni del primo. Tornare a un mondo gerarchico, con le informazioni maneggiate dagli 
specialisti e diffuse soltanto tra gli addetti ai lavori (Asl o operatori sanitari) è impensabile

Il coronavirus ha diviso l'opinione pubblica italiana secondo linee 
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preesistenti e prevedibili. I sovranisti amplificano il pericolo e danno la caccia all'untore 

cinese, i populisti alimentano complottismi e sfiducia nelle autorità, i liberal dicono che 

l'influenza stagionale fa più vittime e vanno a pranzo al ristorante cinese. E poi ci sono le prese 

di posizione assunte per reagire ad altre prese di posizione, come quelli che deridono le 

mascherine perché se le mettono i parlamentari di destra. Finora non 

abbiamo quasi mai parlato della malattia, abbiamo parlato solo della sua percezione. Negli 

ultimi anni abbiamo usato il termine “virale” più nella sua accezione mediatica che medica, e il 

Covid-2019 ha di fatto provocato due epidemie, una fisica e una 

mediatica, con la seconda che ha prodotto molti più “contagi” e 

ripercussioni della prima. E come la prima verrà studiata, domata e iscritta nei 

protocolli sanitari, così la seconda dovrebbe venire analizzata scrupolosamente, per elaborare 

protocolli e vaccini per le prossime emergenze.

Il panico da COVID-2019 – da distinguersi dall'epidemia reale – ha mostrato quello che 

sappiamo già, ma non abbiamo ancora compreso e realizzato fino in fondo: nel mondo 

mediatico in cui viviamo i nostri comportamenti sono dettati dalle 

narrative. Chi forgia le narrative governa (o insidia il governo). La polemica 

sui contagi al Nord non è solo un dibattito sulle tattiche di gestione dell'emergenza, ma uno 

scontro sulle rispettive narrative, e nulla lo mette più in chiaro degli attacchi di Salvini e dei 

media vicini alla Lega, che dopo l'esplosione del contagio in Italia accusano i “buonisti” di 

“aver combattuto il razzismo invece del virus” (la svolta verso la minimizzazione successiva del 

governatore Fontana non è un cambiamento di narrativa, cioè di una visione del mondo, ma 

soltanto la difesa della sanità lombarda).

In altre parole, il razzismo – una narrativa – era la tattica giusta, e 

combatterlo – con un'altra narrativa – è stato sbagliato. Fossimo rimasti 

razzisti, saremmo rimasti sani. Una narrativa che in Italia ha, se non prevalso, avuto 

largo spazio, con conseguenze fatali. L'associazione del virus all'”untore” asiatico ha portato 

alla tranquillizzante logica dell'isolamento: chiudiamo i voli con la Cina e il virus non atterrerà 
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in Italia. Il “paziente 1” di Codogno mostrava sintomi associabili al coronavirus, ma era 

italiano, come probabilmente anche l'ignoto per ora “paziente 0”, ed è stato rimandato a casa, 

dopo aver infettato mezzo pronto soccorso. Probabilmente è stato un caso sfortunato, che 

poteva accadere a Cosenza o a Cortona quanto a Codogno, ma il fatto che 

sia successo proprio nella provincia del Nord, quella operosa, 

benestante, organizzata e tradizionalista, colpisce pesantemente la 

narrativa del sovranismo italiano che la vede come il cuore e il modello del Paese, 

un luogo dove rifugiarsi dalla depravazione della globalizzazione. E genera un'altra narrativa, 

quella del Sud che vuole proibire l'ingresso ai lombardi, in una gongolante ritorsione contro 

decenni di narrativa antimeridionale. Il corona-razzismo internazionale e interrazziale ha 

lasciato il posto al razzismo interregionale.

Ma intanto, siccome l'Italia sta sostituendo nel ruolo dell'”untore globale” la Cina (i primi 

contagiati in Algeria e in Brasile provengono dalla Lombardia), ecco che scatta un'altra 

narrativa tipica di chi si sente in imbarazzo: in realtà, gli italiani sono stati 

semplicemente più bravi e solerti a scovare i casi di contagio, mentre in Francia o in Germania 

lasciano gli ammalati a piede libero. Se fosse così, tra qualche giorno Francia e 

Germania dovrebbero mostrare numeri epidemiologici ben più alti 

dell'Italia, ma tanto tra qualche giorno parleremo d'altro.

Il coronavirus è l'epidemia che ha messo il pianeta di fronte alla sua 

dimensione globalizzata, ma anche il panico che ha generato è stato un 

fenomeno globale, che si è propagato molto più rapidamente del virus 

stesso. È la prima epidemia ai tempi dei social e dei media globali. La prima epidemia ai 

tempi del populismo. E le misure per contenerla sono in buona parte dettate non tanto dalle 

esigenze sanitarie, quanto dall'ansia della politica rispetto alla psicosi dell'opinione pubblica, o 

perlomeno la seconda pesa nelle decisioni quanto la prima. Sarà curioso leggere, 

quando verrà scritta, una ricerca degli economisti sui danni provocati 

dal panico rispetto all'impatto sul Pil dell'epidemia reale, sempre che sia 

1336



Post/teca

possibile separare nettamente le motivazioni nel caso di decisioni come la chiusura dei voli o 

del carnevale veneziano. Ma non può sfuggire la correlazione tra i numeri di 

contagi di alcuni dei Paesi più colpiti e il loro rapporto alterato con i 

media, censurati nel caso della Cina e dell'Iran, privi di qualunque freno nel caso 

dell'Italia. I ricercatori che studiano l'impatto delle malattie (non solo infettive), utilizzano vari 

indici che nascondono dietro sigle neutrali come SDI (social-demographic index) le voragini 

che separano i diversi Paesi per igiene, alimentazione, prevenzione, livello della sanità e 

possibilità di accesso alle sue strutture, e anche per cultura e disciplina della popolazione.

Non esiste – per ora, forse – un indice che misura il grado di virulenza dei media, social e non, 

né sono ancora state scritte linee guida che gettino un ponte in precario equilibrio tra il 

negazionismo e l'allarmismo. Ma se accettiamo la necessità, per il bene comune, 

di limitare la libertà di movimento e di assemblea, non possiamo 

difendere nello stesso tempo la libertà di dire idiozie. E' una questione di 

igiene. Immaginatevi, per esempio, i notiziari sul coronavirus che mettono accanto al numero 

dei contagiati e dei morti quello dei guariti – in questo momento, rispettivamente 81288, 2770 e 

30358 - e il panico fatica a nascere. Ma nei media vale la regola che una buona 

notizia non è una notizia, e se in più alcuni giornali italiani scambiano 

il numero dei guariti (recovered in inglese) con quello dei ricoverati, 

non c'è mascherina che tenga.

Tornare a un mondo gerarchico, con le informazioni maneggiate dagli 

specialisti e diffuse soltanto tra gli addetti ai lavori (Asl o operatori 

sanitari) è impensabile. Ma governare le narrative non significa usarle sempre per 

alimentare i peggiori istinti di panico e xenofobia. E il coronavirus lo sta mostrando, anche se il 

bias negativo dei media mette in risalto solo le conseguenze negative del corona-panico. Ma già 

adesso vediamo migliaia e forse milioni di persone indossare la mascherina, speriamo lavarsi le 

mani, e in generale reagire con compostezza e disciplina. La mascherina fece la sua 

comparsa nel nostro immaginario nel 2003, all'epoca della Sars, insieme 
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alla misurazione della temperatura negli aeroporti. All'epoca, venne 

recepita come una misura esagerata e ridicola, dettata dalla paranoia. Oggi la 

consideriamo normale e la mettiamo di nostra volontà, senza aspettare richiami dalle autorità.

Una nuova narrativa – essere responsabili della propria salute e quindi 

di quella collettiva – ha preso piede con una rapidità impossibile prima 

dell'avvento della società mediatica. Anche quelli che avevano iniziato a lavarsi le 

mani prima di visitare i malati, venivano guardati come igienisti paranoici. L'arcivescovo 

Amvrosij, che durante la peste a Mosca cercò di impedire ai fedeli di baciare le icone 

taumaturgiche, venne dilaniato dalla folla inferocita; era il 1771, e l'imperatrice Caterina era in 

corrispondenza con Voltaire e Diderot. E quando, nel 1854, il dottor John Snow 

rimosse la maniglia sulla pompa d'acqua in Broadwick Street, fermando l'epidemia del colera a 

Londra, venne preso per pazzo (la maniglia viene tuttora rimossa e rimessa ogni anno, in una 

cerimonia che ricorda quanto sia difficoltoso il cammino della scienza). Era uno scontro di 

narrative, e sul lungo periodo vincono sempre quelle che permettono di sopravvivere.

Ovviamente, potremo tirare le somme delle due epidemie, quella del coronavirus e quella del 

corona-panico, soltanto quando si saranno concluse, e si potranno contare le vittime della prima 

e i danni e/o benefici della seconda. Ma se si scoprisse che grazie al panico 

globale – possibile soltanto in un mondo globalizzato – per la prima 

volta siamo riusciti ad arginare un'epidemia? Perché le epidemie erano globali 

anche prima di Facebook, e ogni anno si ammalano di influenza stagionale da 250 milioni a un 

miliardo di persone. Con una mortalità intorno allo 0,1-0,2%, significa 250 mila-1 milione di 

morti l'anno. Ogni anno. Se la mortalità del coronavirus è intorno al 2%, e la virulenza è più o 

meno quella di un virus stagionale “ordinario”, significa un rischio di 20 milioni di morti.

Se, come sembra, i grafici di diffusione del virus da verticali stanno 

diventando sempre più pianeggianti, anche grazie a misure draconiane come la 

segregazione di interi territori, da Wuhan al Lodigiano, il numero delle vittime (nonostante 
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inevitabili esplosioni di contagio locali) potrebbe essere irrisorio su scala globale, poche 

migliaia. Questo significherebbe aver salvato circa 19 milioni 995 mila 

vite. Incluse quelle dei razzisti per prevenzione che picchiano quelli con gli occhi a mandorla 

negli autobus e nei supermercati (senza temere di prendere il contagio a toccarli), dei 

complottisti, degli apocalittici, dei paranoici, dei medici mediatici che si insultano sui social, dei 

giornalisti che pubblicano notizie non verificate e traducono male dall'inglese e perfino dei no-

vax. Questo significherebbe aver fatto prevalere, perfino in sistemi politici non esattamente 

compassionevoli, la narrativa che la salvezza di una vita umana viene prima del profitto e della 

ragion di Stato.

Nel mondo animale, le epidemie eliminano gli esemplari più deboli e 

rafforzano con gli anticorpi quelli più resistenti. Vale anche per le 

epidemie di panico. E in un mondo sempre più globale e complesso, i più resistenti non 

sono quelli più robusti, ma quelli più capaci di adattarsi ai cambiamenti, di adottare 

comportamenti razionali, di mantenere la disciplina, di soppesare rischi e benefici invece di 

farsi prendere da emotività tribali, di cooperare con gli altri, di non soccombere al contagio. Ci 

sarà una selezione naturale. Stiamo già elaborando gli anticorpi: se nei 

primi giorni parlare di psicosi esagerata era più pericoloso che andare a Codogno, ora il mood 

che prevale (dopo tre giorni a casa con la famiglia) è quello di «la vita deve andare avanti». 

Inventeremo vaccini. Alzeremo le difese immunitarie contro il panico, ed elaboreremo 

protocolli per arginare le prossime epidemie rapidamente ed efficacemente, senza eccessi come 

quello di chiudere 3700 persone in una nave da crociera, trasformando il contagio da probabile 

in quasi certo.. Oppure, le tossine sedimentate da ondate di panico, una 

dopo l'altra (chi si ricorda dell'Isis?), finiranno per compromettere 

definitivamente il nostro genoma, portando a una mutazione o al 

risorgere di atavismi cavernicoli. In entrambi i casi, sarà merito (colpa) 

di un mondo globale dominato da narrative mediatiche.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2020/02/27/coronavirus-narrazione-panico-epidemia/45588/
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SULL’EDITORIA DI POESIA CONTEMPORANEA – #10: PAOLO 
AGRATI / di Francesca Sante 

pubblicato giovedì, 27 febbraio 2020

Una nuova puntata della serie curata da Francesca Sante: qui le interviste 
precedenti. (fonte immagine)
Paolo Agrati è un poliartista, nonché uno dei principali slammer italiani. Da 
sempre propone la sua poesia dal vivo, in ambito nazionale e internazionale, in 
teatri, manifestazioni musicali e festival. Nel 2018 fonda SLAM Factory, 
agenzia-coworking dedicata all’editoria e allo spettacolo che si propone 
sviluppare e diffondere la poesia e le discipline letterarie legate all’oralità. Nel 
2019 organizza e conduce “Poetry Slam!” il primo programma televisivo 
dedicato al Poetry Slam. È narratore e cantante nella Spleen Orchestra, band di 
culto nel suo genere, che ripropone le musiche e le atmosfere dei film di Tim 
Burton. Ha pubblicato diverse raccolte di poesia: Poesie Brutte (Edicola 
Ediciones 2019), Partiture per un addio (Edicola Ediciones 2017), Amore & 
Psycho (Miraggi Edizioni 2014), Nessuno ripara la rotta (La Vita Felice 2012), 
Quando l’estate crepa (Lietocolle 2010) e il libriccino Piccola odissea 
(Pulcinoelefante 2012).
Stiamo assistendo a un momento in cui la poesia sembra andare sempre 
più frequentemente fuori dal libro. A questo proposito, tu sei stato co-
autore della prima comparsa televisiva dello slam italiano e responsabile 
dell’evento slam di Vogue for Milano, all’interno della Fashion Week 
milanese. Come si delinea il formato della poesia per eventi di questo 
genere?
Vedendoci – Giancarlo Bozzo, il direttore di Zelig – vedendoci in un Poetry 
Slam che conducevo assieme a Ciccio Rigoli in un locale milanese, ci ha visto e 
ci ha ci ha proposto di fare un paio di serate nel teatro di Zelig con la stessa 
formula. Dopo il successo della prima, ci ha chiesto di pensare a un torneo 
televisivo. Per me era una faccenda molto delicata, perché ero sicuro che 
l’associazione con Zelig sarebbe arrivata subito: “ah beh cabaret”. Ma sono 
anni che lavoro alla combinazione di poesia e spettacolo e così ho fatto una 
scelta molto severa di poeti: per prima cosa in trasmissione non è stato 
chiamato nessuno che non aveva già una pubblicazione alle spalle (ironia della 
sorte, solo la vincitrice). Chiaramente quelli di Zelig per il torneo televisivo 
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volevano quelli che erano già stati in teatro, perché se lo meritavano. Quindi li 
abbiamo scelti con questi criteri: abbiamo scelto diverse età, linguaggi, voci 
femminili. L’idea era di offrire una panoramica più ampia possibile sugli 
slammer presenti in tutta Italia.
Un’opzione per la costruzione del format era quella tipica del talent, dove i 
performer sono trattati come dei concorrenti che devono vincere. Abbiamo 
invece convenuto di comune accordo che i poeti convocati sarebbero stati 
trattati come dei professionisti che offrono la loro poesia e ricevevano un 
ingaggio per la loro performance.
Quelli di Vogue invece, ci hanno visto in televisione, gli siamo piaciuti e ci 
hanno chiesto di organizzare un evento. Loro avevano in mente un evento di 
strada, che si sviluppasse sulla strada. Allora lì cosa abbiamo fatto? Era tutto 
intorno al nostro… cioè noi eravamo l’evento principale, la manifestazione si 
sarebbe svolta in centro Milano, tra corso Vittorio Emanuele e il Duomo. E così 
abbiamo proposto uno slot da dieci minuti: la gente si fermava, si sceglieva una 
giuria, vedeva i tre poeti, con il presentatore, li votava, finito lì. E alla fine noi 
dicevamo sempre, “chi ha vinto?” (non prendevamo il conto dei voti), “ha vinto 
la poesia”, finito. E partivamo col secondo giro di poeti.
Lavoriamo poi con alcuni teatri tra i quali il Teatro dell’Argine di Bologna, col 
quale organizziamo uno slam ogni anno all’interno della stagione teatrale; 
abbiamo collaborato con Coop Lombardia che ci ha chiesto degli eventi nelle 
sedi Coop, all’interno delle attività culturali di Coop. Quello, ad esempio, è 
stato il primo torneo di Poetry Slam che ha coinvolto poeti da tutta Italia, tutti 
pagati per il lavoro che svolgevano. Per noi è importante dare valore 
professionale al performer e alla sua arte, perciò abbiamo fondato SLAM 
Factory.
Che cosa è SLAM Factory?
L’idea di SLAM è principalmente un’idea di Ciccio Rigoli, nel senso che giorno 
mi ha chiamato… poi Ciccio si fa ‘dominare’ dalle sensazioni, ha molto intuito 
e sull’onda di quell’intuito mi ha detto: “voglio aprire un coworking, un posto 
dove raccogliere le persone che fanno quello che facciamo noi, un luogo fisico 
di riferimento dal quale partire per sviluppare il mondo underground legato alla 
poesia. Ci stai?” Gli ho detto “sì”. Non esisteva un luogo con queste 
caratteristiche e così è nato SLAM. Il mio ruolo all’interno di questa impresa è 
quello di sviluppare il rapporto tra spettacolo, libri, scrittura e oralità. Già stavo 
lavorando a qualcosa di simile con Davide Passoni: avevamo dato vita a una 
sorta di agenzia che poi è venuta a far parte di SLAM.
SLAM Factory è qualcosa che ancora non è ben definito, stiamo cercando di 
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sviluppare la nostra frontiera: abbiamo intenzione di fare audiolibri, abbiamo 
intenzione di fare workshop, festival di poesia performativa, tour teatrali di 
reading. Un’altra delle iniziative, delle frontiere, è il poetry for business. Si 
tratta di costruire dei corsi per le aziende che declinano le caratteristiche dello 
slam, valorizzando aspetti quali quello del mettersi in gioco, confrontarsi, 
sottoporsi al voto delle altre persone, la capacità di parlare in pubblico. Creiamo 
un polo dove la gente arriva, si incontra, propone iniziative e… lì ci sono i poeti 
performativi.
Quindi se da una parte il poeta oggi per farsi conoscere ha bisogno di 
essere manager di sé stesso, dall’altra i manager hanno bisogno dei poeti?
Io credo di sì. Chi non ha bisogno di poesia? Questo tipo di strumento è, 
comunque, un esperimento: non abbiamo paura di sbagliare. È una cosa che 
dico sempre. C’è tutta una parte della mia poesia in cui sperimento, senza aver 
paura di sperimentare. Sperimentare vuol dire anche lasciarsi andare, non 
preoccuparsi dell’errore, del controllo. L’espressione può passare attraverso 
l’errore, nella consapevolezza che si possono fare tranquillamente anche degli 
sbagli. Intendiamoci, non è che faccio apposta a sbagliare, se non quando scrivo 
poesie brutte, nelle quali si persegue l’errore: lì è il fulcro della poesia.
Una delle tue raccolte si chiama appunto Poesie Brutte. Da dove viene 
l’idea? e perché delle poesie brutte dovrebbero interessare?
Dopo un libro più difficile, Partiture per un addio (Edicola Ediciones, 2017), 
avevo bisogno di “respirare” e divertirmi con una scrittura più leggera. Ho 
cominciato a leggere questa ‘roba’ su Instagram: è proprio una fauna incredibile 
di poeti interessantissimi che scrivono, fraseggiano, non so neanche come 
definire quello che fanno. Sono convinto che possiamo discutere ampiamente 
sulla qualità della poesia, però mi riservo sempre di non dire mai che cosa è o 
non è la poesia. Le ‘poesie brutte’ sono poesie ironiche e stupide con le quali 
dileggio un mezzo di comunicazione importante, Instagram, per porre 
l’attenzione su un contenitore che spesso ha un contenuto ridicolo, dovuto a 
mio avviso alla distanza tra le persone e la poesia.
Ho realizzato anche un workshop di poesia brutta che propongo da qualche 
anno e ho notato che le persone trovano più facile scrivere quando non hanno la 
tensione, l’assoggettamento creato dall’idea che il verso debba essere “bello”. 
Allora la rima “amore/cuore” diventa importantissima. La verità è che c’è un 
legame talmente sconnesso e sfilacciato tra la gente e la poesia, che è come se 
le persone avessero molta fame, molta fame di poesia. E quando hai molta fame 
mangi quello che c’è. Queste poesie “brutte”, costruite con un linguaggio 
immediato, agiscono su emozioni comprensibili, risultando semplici, anche 
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sempliciotte per chi ha studiato un po’ o ha letto un po’, però hanno un grande 
successo perché riescono a raccogliere il profondo desiderio delle persone di 
emozionarsi. Quindi consapevolmente o meno, le persone che producono senza 
questo freno, quest’ansia, dunque sono più libere di esprimersi. Noi ci portiamo 
appresso questo insano rapporto con la poesia nel quale c’è sempre quest’ansia 
da prestazione che penso vada contrastata. (Comunque, il libro vende 
benissimo).
Qual è il confine tra amatorialità e professionalizzazione nella poesia slam 
oggi? Quanto vale il pubblico, la vincita di una sfida o la creazione di una 
comunità attorno al poeta? Potremmo indicare questi come criteri per 
capire se uno è o meno un poeta oggi?
Secondo me no, non sono criteri sufficienti. Quello dello Slam è un gioco. Se io 
avessi fatto solo Slam mi sarei autolimitato: prima di tutto perché gli interventi 
durano tre minuti e perché poi punta principalmente a ridare visibilità alla 
poesia e a sviluppare l’ambito orale della scrittura. Costruire un reading efficace 
di un’ora, per esempio, è tutta un’altra questione. Lo Slam mi ha colpito da 
subito perché ho trovato rivoluzionario il fatto che offriva la possibilità di 
confronto a chiunque con chiunque, non solamente con una élite. Siccome 
quando l’ho scoperta questa cosa per me era molto importante, togliere l’élite, 
che tutti potessero esprimersi. Poi c’è la dimensione popolare e del gioco, che è 
qualcosa che è sempre stata nelle mie corde. Non so se queste caratteristiche 
avranno un’involuzione, ma sono presenti da quando si fa slam in Italia. 
Attualmente si sta strutturando una grande comunità italiana, che permette di 
fare molte cose, come per esempio di far girare dei reading e aumentare la 
professionalità di chi si confronta con questa disciplina.
Quindi il pubblico, il confronto, la dimensione del gioco, ecc. sono elementi 
che non ‘professionalizzano’ il poeta ma diventano la prova del valore di 
una comunità di poeti?
Sì, non è il Poetry Slam ad essere un valore ma la comunità che si crea attorno, 
dalla quale può emergere una professionalità. Un libro, per farlo: devi passare 
da un editore… quindi si presuppone che tu faccia un passaggio nel quale il 
libro acquisisca una certa forza, c’è un passaggio nel quale c’è qualcuno che 
afferma la qualità della tua scrittura.
Mark Kelly Smith, l’inventore dello Slam, dice “superate le regole”, vale a dire 
non chiudetevi nella regola, la regola è solo la struttura per diffondere la poesia. 
Sergio Garau, presidente della LIPS, spesso sfora appositamente dai tre minuti a 
disposizione, perché se il movimento stesso non rinnovasse la regola resterebbe 
chiuso nella regola come se fosse più importante della poesia stessa. Nello Slam 
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devi galleggiare all’interno di tutta una serie di cose: da una parte c’è la musica; 
da una parte c’è la regola e il gioco – vieni affascinato da tante altre influenze – 
può essere il rap, la performance, lo spoken in generale. Lo spoken ha tutto un 
mondo incredibile. Tutto questo ti porta lontano ma arricchisce gli strumenti 
che tu puoi avere.
Mi sono reso conto però, soprattutto a livello europeo, che gli slammer delle 
nuove generazioni hanno un background poco letterario: è come se questa cosa 
fosse partita dalla poesia e poi si fosse scostata sempre di più. I giovanissimi 
tendono a misurarsi principalmente con la scrittura degli slammer che li hanno 
preceduti e non con testi di poeti “classici”. Questa cosa è incontrollabile, 
ovviamente. A volte i fenomeni come lo slam hanno un andamento 
indipendente da chi ne fa parte. Personalmente però ho sempre tentato di dare il 
mio contributo per influenzare lo slam italiano. In quest’ottica è maturo ora per 
me proporre un dead and alive: un format in cui i poeti scelgono assieme al 
loro, il testo di un poeta morto. La scelta forza il poeta al confronto con un 
maestro e in più si ha l’occasione di presentare al pubblico poeti e testi che il 
più delle volte non conosce.
Possiamo mettere a confronto una frase di Marc Kelly Smith – the slam is 
not about making star – con una di Nathalie Heinich che ci dice, a proposito 
delle star, che «non sono riprodotte perché sono star, ma sono star perché 
sono riprodotte». Quindi i poeti li condividiamo perché sono poeti o sono 
poeti perché ne condividiamo le poesie?
Quello che dice Mark Kelly Smith non è quello che accade. La sua è solo una 
questione di intenti. Ovviamente lui vorrebbe che lo slam non creasse delle star, 
ma accade il contrario. Cosa non rende qualcuno una star al giorno d’oggi? 
Siamo in un mondo che spinge solamente a questo; produrre successo. In realtà, 
ci vuole una buona dose di umiltà per partecipare ad uno Slam, non è vero che 
il poeta slammer sale sul palco, il poeta scende dal palco perché accetta di 
mettere il suo testo nelle mani di sconosciuti, potenzialmente anche in quelle di 
un imbecille.
Ci sono invece cose che non si possono dire in uno slam?
Nello slam si può dire ciò che si vuole, ci sono temi più trattati, altri meno, temi 
facili e altri no. Ho vinto slam con poesie sul suicidio, sulla morte ma anche con 
poesie comiche. A volte si tende a uniformarsi, a non dispiacere perché se un 
linguaggio è vincente, il rischio è che tu diventi accondiscendente e imiti degli 
standard. E questo è pericoloso. Lo fa chi vuole affermarsi attraverso il 
medium, e non come scrittore. Certo più il tema è condiviso, più il pubblico lo 
sente suo e lo vota. Ma a non tutti i poeti interessano i voti.
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Potremmo affermare che, se la politica e il sociale possono o meno essere 
presenti nel contenuto delle poesie slam, è il formato stesso dello slam o 
della poesia online, per le caratteristiche e le affermazioni che si porta 
dietro, ad avere una valenza politica? Se la politica non è nel contenuto, è 
nel contenitore.
L’idea della poesia per tutti è una sfida politica. Per quanto riguarda la poesia su 
Instagram non lo so perché al momento, anche se ha i numeri per esserlo, 
l’utilizzo di questo mezzo non mi sembra si possa definire politico. Invece lo 
slam si misura anche con la politica in senso stretto; si fanno tornei nelle 
carceri, nelle case SPRAR. Eventi a tema; contro la violenza sulle donne o in 
occasione della Giornata della Memoria. C’è tutta una parte sociale con la quale 
lo slam si misura senza risparmio. Nel caso di Instagram o Facebook forse la 
scelta politica è star fuori. In entrambi i casi avviene però un processo di 
democratizzazione all’accesso della poesia.
Come si risponde a chi addita questo tipo di poesia performativa come 
cabarettistica?
È curioso come l’associazione col cabaret debba per forza essere sminuente. 
Parlavo con Billy Collins, che è un poeta americano, durante un reading che 
abbiamo fatto insieme al Festival di poesia di Barcellona, e lui diceva, e lo dice 
anche in un suo libro, che l’ironia in poesia è stata ri-sdoganata da poco, ma c’è 
sempre stata. La gente si approccia all’ironia e alla poesia come se fossero due 
campi diversi: poi tu fai leggere Francesco Berni, del 1500, e questo chiude un 
sonetto con la rima ‘palazzo-cazzo’, e la gente dice “non è possibile che 
succeda questa cosa”. Inoltre, lo slam non è un concorso, la vincita non è 
un’attestazione di qualità. Alla fine della faccenda, è vero che c’è qualcuno che 
vince, ma è anche vero, che alla fine, quando hai assistito allo spettacolo 
(perché di uno spettacolo si tratta), lo spettatore si è confrontato con vari 
linguaggi, ha trovato il suo preferito che non è necessariamente quello del 
vincitore. Il motto dei mondiali che si svolgono in Francia dice ‘il poeta che 
vince il ne gagne jamais’, no: ‘le meilleur poète il ne gagne jamais’, no?
Secondo te stiamo assistendo ad un momento di rinascita della poesia o 
dell’attenzione verso la poesia?
Io credo che non si sia mai parlato così tanto di poesia. Detto ciò non basta 
parlare di poesia perché si possa parlare di rinascita. Di sicuro mi sembra fosse 
proprio moribonda fino a qualche tempo fa.

Francesca Sante
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Francesca Sante è nata nel 1993. Si è laureata a Siena in Lingue e Letterature con una tesi sulle traduzioni 

di Vittorio Sereni da René Char. Continua con un corso in Economia e Gestione dell’Arte a Venezia, che 

conclude con una tesi sull’editoria di poesia contemporanea e le possibilità di ampliamento del pubblico 

della poesia. Ha collaborato come stagista con “Semicerchio”, Nazione Indiana e RadioRai3.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/sulleditoria-poesia-contemporanea-10-paolo-agrati/

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

Se Wikipedia la scrivono i bot / di Andrea Daniele Signorelli
27 FEB, 2020

La seconda versione più ricca dell'enciclopedia online è frutto del lavoro di software. Che sono in 

uso anche in Italia per correggere i testi e creare voci come quelle scientifiche

Che la versione di Wikipedia con più voci al mondo sia quella in lingua inglese 

non dovrebbe stupire nessuno. Per la precisione, questa edizione ha da poco 

superato i sei milioni di articoli (nel complesso, solo 16 edizioni hanno più 

di un milione di voci). Più sorprendente è invece scoprire che al secondo 

posto si piazza – con 5,37 milioni di voci – la versione di Wikipedia scritta in 

cebuano, una lingua austronesiana parlata nelle Filippine da poco 

meno di 16 milioni di persone (su un totale di 100 milioni di abitanti).

Ancora più stupefacente è che questa enorme mole di articoli è curata da un totale 
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di 6 amministratori e 14 utenti attivi. Per avere un termine di paragone, 

basti pensare che l’edizione italiana ha 108 amministratori e oltre 9mila utenti 

attivi che si occupano di circa un milione e mezzo di voci. Come fa un’edizione 

curata in totale da una ventina di persone a diventare la seconda con più voci al 

mondo? La risposta è tutta in un’unica parola: bot.

Secondo quanto riportato da Motherboard Usa, il 99,12% delle voci in lingua 

cebuana è stato infatti creato da un software automatico battezzato Lsjbot, creato 

dal fisico svedese Sverker Johansson. Voci nella maggior parte dei casi 

brevissime e che trattano principalmente di temi scientifici (i più 

semplici da scrivere per i bot grazie all’abbondanza di dati).

E quindi, i bot stanno conquistando Wikipedia e trasformando 

l’enciclopedia online più famosa del mondo nel loro campo da gioco personale? 

Le cose, per fortuna, non stanno così. “I bot che aiutano nella gestione di 

Wikipedia non sono certo una novità”, spiega Lorenzo Losa, presidente di 

Wikimedia Italia: “In generale, la loro funzione è di svolgere lavori di 
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manutenzione e in cui l’intervento umano non ha un valore particolare. Per 

esempio, sono i bot che si occupano di correggere tutte le volte che sulla parola 

‘perché’ viene messo l’accento grave invece che acuto. È una funzione che fa 

risparmiare parecchio lavoro agli utenti umani e contribuisce a migliorare 

l’enciclopedia. Altri bot si occupano invece di controllare quando i link esterni 

diventano irraggiungibili e li sostituiscono con i link conservati dall’Internet 

Archive”.

I bot al lavoro

Ci sono ovviamente molti altri compiti che sono svolti in maniera egregia dai bot: 

identificare i tentativi di vandalismo o di spam, archiviare i contenuti che per 

qualche ragione non sono più adatti, generare le liste di voci e, in alcuni casi, 

creare direttamente gli articoli. Una funzione utilizzata anche 

nell’edizione italiana. “Nel nostro caso, l’esempio più importante è quello dei 

comuni. Uno dei nostri obiettivi è infatti avere le voci di tutte le città e i  

paesi italiani. Fare in modo che sia un bot a creare le pagine, utilizzando le 

informazioni contenute sui database ufficiali, ci permette di avere a disposizione 
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una struttura con cui poi gli utenti possono facilmente interagire per integrare le 

voci”, spiega Lorenzo Losa.

In poche parole, il compito del bot è dare vita alla pagina di un comune e fornire le 

informazioni di base (provincia, abitanti, regione, ecc.), impostandole tutte in 

maniera omogenea e creando anche la classica tabellina laterale. A quel punto, 

sono gli utenti attivi di Wikipedia che possono intervenire per arricchire il più 

possibile la voce. “Aggiungere o arricchire la sezione dedicata ai monumenti 

è molto più facile quando la pagina è già stata creata. Inoltre, in questo modo ci 

assicuriamo che tutte le voci siano tra loro più uniformi”, prosegue il presidente di 

Wikimedia Italia.

L’esempio dell’Italia

In questi casi, il compito dei bot è quindi quello di far nascere le voci, 

incentivando e semplificando il lavoro delle persone che poi interverranno per 

integrarle. Un lavoro che, in Italia, è stato svolto oltre che per i comuni anche per 

gli articoli relativi agli asteroidi, creati utilizzando un database ufficiale 
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dal quale il bot ha potuto attingere tutte le informazioni necessarie. Un caso non 

relativo all’Italia è invece quello di Mbabel, un software creato nel 2018 e che 

contribuisce alla produzione di bozze di voci (che dovranno essere riviste da un 

editor prima della pubblicazione) relative ai musei di tutto il mondo, dettagliando 

le loro caratteristiche e soprattutto catalogando le opere d’arte lì ospitate (questa, 

per esempio, è la voce in portoghese relativa al Museo di San Paolo).

A questo scopo, Mbabel sfrutta anche Wikidata, il database che fornisce 

informazioni leggibili e utilizzabili dai software e che consente inoltre di 

aggiornare automaticamente tutte le voci che utilizzano le informazioni in esso 

contenute (questa, per esempio, è la voce relativa all’Everest). L’uso dei bot, 

quindi, non solo non è una novità, ma è anche qualcosa che alleggerisce il 

carico di lavoro degli editor e degli utenti di Wikipedia e che contribuisce a 

mantenerla aggiornata, ordinata e corretta.

Made by bot

La versione in lingua cebuana è un quindi un caso estremo. “Sono 
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dell’idea che le edizioni si debbano sviluppare in maniera organica attorno a una 

comunità di contributori”, prosegue Lorenzo Losa: “I bot sono molto utili, ma nel  

momento in cui un’edizione è gestita quasi integralmente in maniera automatica è  

difficile che i contenuti al suo interno siano interessanti. Credo che  

forse sarebbe meglio accontentarsi di un’edizione più piccola e concentrarsi 

semmai sulla crescita della comunità. È però anche vero che, in mancanza di una 

comunità attiva, i bot danno la possibilità di avere contenuti in una lingua come il  

cebuano, che è comunque parlato da 15 milioni di persone e che magari è 

utilizzato in un’area in cui la diffusione di Wikipedia o di internet è molto 

inferiore”.

A scanso di equivoci, però, non sarebbe forse utile segnalare quando una voce è 

scritta da un bot? “È indicato nella cronologia delle modifiche,  

in cui si vede l’elenco degli utenti o dei bot che hanno contribuito. Segnalare 

esplicitamente che una voce è stata creata da un bot non è un problema che si 

pone, perché trovare una voce che non ha ricevuto interventi da parte di utenti 

umani è estremamente difficile. È ovvio che tutto dev’essere fatto con criterio e 
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che di qualunque strumento si può abusare, ma l’utilizzo dei bot ha 

l’obiettivo di migliorare la qualità di Wikipedia”.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2020/02/27/wikipedia-bot/

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

Il Konami Code perde il suo creatore: Kazuhisa Hashimoto è morto a 61 
anni

27 Febbraio 2020

Kazuhisa  Hashimoto si  è  spento  all'età  di  61  anni.  La  notizia  della  morte  del 

creatore del Konami Code è  stata  diramata  attraverso  un  post  sulla  pagina  Facebook di 

Konami.

Si narra che il leggendario codice (Su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start) è 

stato creato da Hashimoto nel 1985 durante le sviluppo del titolo arcade  Gradius per NES. Era 

stato  inventato  per  superare  alcune  delle  fasi  più  difficili  del  gioco,  ma  la sua popolarità 
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crebbe a dismisura con Contra, e da quel momento il Konami Code è diventano il "cheat" 

più famoso al mondo.

Contra,  lo  sparatutto  a  scorrimento  laterale  del  1988,  proponeva  infatti  un  livello  di  difficoltà 

davvero  elevato  e  l'utilizzo  del  cheat  era  praticamente  indispensabile  per  chi  voleva  portare  a 

termine l'avventura grazie ad un aumento delle vite del giocatore da 3 a 30.

"Su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start" ancora oggi è presente 

in molti giochi, è utilizzato come Easter Egg in siti web, viene citato in Film e canzoni e persino 

Google ha recentemente reso omaggio al Konami Code inserendo la sequenza di tasti sul 

retro del controller di Stadia.

fonte: https://www.hdblog.it/games/articoli/n517379/konami-code-kazuhisa-hashimoto-morto/

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

Sogno e amore

fragilepoesiaha rebloggatofragilepoesia

fragilepoesia
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A volte penso di essere un sogno che qualcuno si è dimenticato di fare.

Aldo Busi ��

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

Dinosauri

masoassai
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dalla pagina fb dinosauri onesti

grazie a @surfer-osa anche per questo

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

PAGATE PEDAGGIO AL CASELLI - ''SULLA PRESCRIZIONE SONO 
TUTTI CRETINI ANCHE IN EUROPA? 

CHIUNQUE ABBIA SOSTENUTO LA LEGGE BONAFEDE HA 'ASSAGGIATO' UN 

ORGIASTICO SABBA DI INSULTI, DILEGGI, IMPRECAZIONI, SCOMUNICHE, ANATEMI E 

PREVISIONI CATASTROFICHE. IN REALTÀ NEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA LA RIFORMA È 'BENVENUTA', ANCHE PERCHÉ RISPONDE A UNA RICHIESTA 

DI BRUXELLES''

 
Gian Carlo Caselli per il “Fatto quotidiano”
 
Chiunque abbia osato sostenere la legge (entrata in vigore il  primo gennaio di 
quest'  anno)  che  ha finalmente  stabilito  che  anche  nel  nostro  ordinamento  la 
prescrizione, invece di essere infinita, deve a un certo punto interrompersi,  ha 
"assaggiato" - in un modo o nell'  altro - un orgiastico sabba di insulti,  dileggi, 
imprecazioni, scomuniche, anatemi e previsioni catastrofiche che è andato oltre i 
confini del buon senso. In particolare a opera di coloro che hanno appioppato a chi 
fosse di contrario avviso etichette infamanti come manettaro o forcaiolo, oltre a 
quella piuttosto consunta di giustizialista.
 

Con il sostegno di quanti, fregandosene dei profili tecnici della questione, ne han 
fatto un cavallo di Troia tutto politico per scardinare le opposte fazioni.
Per fortuna, decibel e toni da stadio dovrebbero decisamente calare a fronte del 
"Rapporto sull' Italia" approvato ieri dalla Commissione europea. Dove si legge che 
la riforma della  prescrizione (in Italia  riforma Bonafede) é "benvenuta".  Anche 
perché "in linea con una raccomandazione specifica" al nostro Paese che l' Europa 
aveva formulato da tempo.
 
Parole  chiare  e  univoche,  che sarà persino opportuno comunicare  con qualche 
cautela - per evitare un eccessivo sbigottimento - a chi aveva parlato di bomba 
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atomica (qui il "paziente zero" è ben conosciuto), vergogna per lo Stato di diritto, 
barbarie e via salmodiando.
 
Tanto più che la Commissione europea esprime un giudizio positivo - con qualche 
riserva - pure sulla legge "spazza-corrotti" (anch' essa targata "Bonafede") e in 
generale sulla lotta alla corruzione, "che sta migliorando". Nello stesso tempo la 
Commissione - che così ci guadagna in affidabilità - non fa sconti: sia sul piano 
civile  (il  contenzioso  viene  giudicato  troppo  lungo,  tale  da  "allontanare  gli 
imprenditori e gli investimenti stranieri"); sia su quello penale, dove è "necessaria 
una riforma" con misure capaci di aumentare l' efficienza del processo, soprattutto 
nel grado d' appello.
 

 Misure  che  il  "Rapporto"  esemplifica  parlando  di:  revisione  delle  notifiche; 
ampliamento  delle  procedure  semplificate;  limitazione  della  possibilità  di  fare 
appello; introduzione del giudice unico nel secondo grado; ricorso più ampio agli 
strumenti  elettronici;  semplificazione  delle  regole  sulle  prove.  Direttive  che,  in 
percentuale  ragguardevole,  collimano  con  le  linee  guida  del  "disegno  di  legge 
recante deleghe al governo per l' efficienza del processo penale".
 
Dunque, di nuovo un brutto rospo da digerire per certe cassandre italiche, salvo 
ipotizzare un "concorso esterno" dell' Europa col nostro Guardasigilli Verso il quale, 
del  resto,  il  "Rapporto"  esprime  critiche  anche  sul  versante  penale,  là  dove  - 
suggerendo di monitorarne attentamente l' impatto - mostra in sostanza di non 
apprezzare l' introduzione di sanzioni disciplinari per i giudici che non rispettino i 
tempi fissati per le varie fasi del processo.

 
Per concludere con una provocazione, si può sperare che siano irreversibilmente 
tramontati in Italia (con la "spazza-corrotti" e la riforma della prescrizione, grazie 
anche all' apprezzamento europeo) i tempi di Francesco Crispi secondo il racconto 
di Sebastiano Vassalli nel romanzo L' italiano. Rievocando lo scandalo del Banco di 
Napoli e l' interrogatorio del Giudice istruttore di Bologna Alfredo Balestri, Vassalli 
attribuisce a Crispi questi pensieri: forte della certezza che il denaro è il motore 
del mondo, egli reagì pensando che "quell' ometto sussiegoso che gli stava davanti 
e pretendeva da lui che gli rendesse conto di ogni singola operazione di banca e di 
ogni prestanome, era soltanto un cretino".
 
Un cretino perché si  illudeva che "la  politica interna ed estera in una nazione 
moderna potesse farsi senza quattrini e senza infamia, soltanto con l' onestà. Ci 
voleva ben altro: la mafia, la massoneria, i brogli elettorali, la corruzione". Ecco, di 
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"cretini" così, di persone che non ci stanno a convivere né con la mafia né con la 
corruzione,  c'  è  ancora  bisogno  oggi.  Tanto  bisogno.  Le  leggi  di  cui  abbiamo 
parlato danno una mano a chi vuol essere sempre più "cretino".

Perciò diciamo, come l' Europa, benvenute! A rischio di urtare la suscettibilità di 
quei sedicenti garantisti che col garantismo vero ci litigano, perché preferiscono di 
gran lunga quello tarocco. Cioè il garantismo "strumentale", diretto a disarmare la 
magistratura di fronte al potere di chi può e conta; oppure "selettivo", disposto a 
graduare  le  regole  a  seconda  dello  status  sociale  dell'  interessato  di  turno. 
Dimenticando  che  il  garantismo  doc,  o  è  veicolo  di  uguaglianza  (e  non  di 
sopraffazione e privilegio), o semplicemente non è.

via: https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pagate-pedaggio-caselli-39-39-prescrizione-sono-
tutti-cretini-228193.htm

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

55 ANNI DOPO, TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO 
DELL’ASSASSINIO DI MALCOLM X È SBAGLIATO / di JENNIFER 
GUERRA    
27 FEBBRAIO 2020

Quest’anno ricorrono rispettivamente il novantacinquesimo e il cinquantacinquesimo anniversario 

della nascita e della morte di Malcolm X, attivista nero – tra le figure più importanti del Novecento 

– assassinato il 21 febbraio 1965 da un commando di tre persone mentre si preparava a parlare sul  

palco della Audubon Ballroom, a New York. Sul suo corpo sono state trovate 21 ferite da arma da 

fuoco, causate da due pistole e da un fucile a canne mozze. Quelli che sono stati indicati come i 

responsabili materiali della sua morte, Talmadge Hayer, Norman Butler e Thomas Hagan, erano 

affiliati alla Nation of Islam, il gruppo islamico di cui X aveva fatto parte fino all’anno prima, anche 

se da subito in molti hanno sollevato dei dubbi sulle vere responsabilità di questo assassinio. In 

occasione del Black History Month, Netflix ha trasmesso la docuserie Chi ha ucciso Malcolm X?, 

che segue il lavoro investigativo condotto dal ricercatore indipendente Abdur-Rahman Muhammad 
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sulle  cause  della  morte  di  X.  Ora,  proprio  alla  luce  delle  informazioni  inedite  contenute  nel  

documentario, il procuratore distrettuale di Manhattan ha deciso di riaprire il caso per valutare se si 

possano condurre nuove indagini, in particolare per rivedere la posizione di Hagan (che oggi ha 

preso  il  nome  di  Mujahid  Abdul  Halim),  che  avrebbe  scontato  oltre  vent’anni  di  carcere  da 

innocente.

Nato nel 1925 in Nebraska con il nome di Malcolm Little, la prima parte della vita di Malcolm X è  

segnata dalla violenza del suprematismo bianco e del Ku Klux Klan. Il padre Earl è infatti il leader 

di un’associazione per i diritti degli afroamericani, la  Universal Negro Improvement Association, 

presa costantemente di mira dai nazionalisti bianchi. A causa di ripetute minacce e attacchi, tra cui 

l’incendio  della  loro  casa,  i  Little  cambiano  città  diverse  volte,  finché  nel  1931  Earl  muore, 

ufficialmente in  un incidente stradale,  anche se la  sua famiglia  è  convinta  che sia  stato ucciso 

volontariamente. Pochi anni dopo, la madre di Malcolm ha un esaurimento nervoso e viene chiusa 

in  manicomio e  i  sette  fratelli  Little  vengono separati  e  affidati  a  famiglie  diverse.  Il  giovane 

Malcolm,  che  frequenta  scuole  bianche,  mostra  un intelletto  sopra  la  media,  ma  gli  insegnanti 

castrano le  sue aspirazioni  per  una carriera  legale  consigliandogli  di  fare  il  carpentiere,  perché 

nessuno avrebbe assunto un avvocato nero.
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Malcol
m Little a 18 anni dopo essere stato arrestato

Nel 1943 si trasferisce nel quartiere di Harlem, a New York, e qui comincia a condurre una vita da 

criminale, compiendo rapine, spacciando droga e gestendo giri di prostituzione. Colto in flagrante 

mentre sta facendo riparare un orologio rubato, nel 1946 viene arrestato e condannato a dieci anni di 

reclusione  nel  carcere  di  Charlestown  State  per  furto  ed  effrazione.  Il  periodo  in  prigione  è 

fondamentale  per  la  nascita  dell’attivismo di  Malcolm:  qui  viene a  conoscenza del  movimento 

Nation of Islam, un gruppo religioso musulmano che predica la superiorità dei neri sui bianchi e la 

necessità del ritorno della diaspora africana. Decide di rinnegare il suo “slave name” Little, ovvero 

il cognome assegnato dal padrone ai suoi antenati schiavi, e di firmarsi solo come “X”. Comincia 

una fitta corrispondenza con il leader della Nation of Islam, Elijah Muhammad, e nel 1950 scrive 

una  lettera  al  presidente  Truman  per  opporsi  alla  guerra  in  Corea,  dichiarandosi  comunista. 

Entrambe queste azioni gli costano la sorveglianza dell’FBI, sorveglianza che non cesserà fino alla 

sua morte.
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Fidel 
Castro e Malcolm X

Nel  corso  degli  anni  Cinquanta,  Malcolm X diventa  la  figura  centrale  della  Nation  of  Islam, 

arrivando  fino  a  oscurare  il  leader  Elijah  Muhammad,  molto  meno  carismatico  del  giovane 

predicatore. Malcolm, invece, con le sue capacità oratorie e il suo indubbio fascino, attira e converte 

alla causa masse di persone. È proprio a causa della crescente rivalità tra i due, a cui si aggiunge 

anche l’inimicizia dei figli di Muhammad verso X, che Malcolm verrà progressivamente allontanato 

dal movimento finché, nel 1963, non ne verrà del tutto ostracizzato. Ufficialmente, la causa della 

sua  sospensione  sono le  frasi  pronunciate  dopo la  morte  del  presidente  Kennedy.  Malcolm X, 

infatti, trasgredisce il divieto di Muhammad di commentare l’omicidio del presidente e, durante uno 

dei suoi discorsi, pronuncia una frase entrata a suo modo nella storia: “The chickens were coming  

home to roost” – un’espressione idiomatica che si può tradurre con “i nodi vengono al pettine” – 

dicendo che i polli che tornano al pollaio lo rendono sempre contento.
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Per il capo della  Nation of Islam si tratta di  un danno d’immagine intollerabile, e per questo a 

Malcolm X viene vietato di parlare in pubblico, inizialmente per tre mesi, poi per sempre. Anche la 

mancata reazione del gruppo all’uccisione del membro della comunità  Ronald Stokes davanti alla 

moschea  di  Los  Angeles  aveva  fatto  scontrare  Malcolm  X  –  deciso  a  vendicare  la  violenza 

ingiustificata della polizia (Stokes fu infatti colpito alle spalle, con le mani alzate) – con Elijah 

Muhammad che,  gestendo un impero da 5 milioni di  dollari,  invece voleva mantenere un buon 

rapporto con le istituzioni. Nell’ultimo anno di vita, Malcolm sa di essere marchiato a morte. Pochi 

giorni prima dell’omicidio, tre molotov vengono fatte esplodere nella sua casa. È celeberrima la 

fotografia pubblicata su Life che lo ritrae mentre guarda fuori dalla finestra con sospetto, reggendo 

un fucile.

1369

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9e/Malcolmxm1carbine3gr.gif
http://www.columbia.edu/cu/ccbh/mxp/pdf/mx-lashooting.pdf


Post/teca

Il documentario di Netflix sembra suggerire che l’allontanamento dalla Nation of Islam sia stato in 

qualche  modo  favorito  se  non  addirittura  orchestrato  dall’FBI  che,  non  potendo  direttamente 

eliminare Malcolm X, lasciò che a farlo fossero altri musulmani neri. Molti storici concordano con 

questa teoria e le grosse incongruenze e imprecisioni nelle indagini condotte all’indomani della 

morte di X sono sotto gli occhi di tutti, tra cui il fatto che due dei condannati, Norman Butler e 

Thomas Hagan, non si trovassero nemmeno sul luogo dell’omicidio. Il terzo imputato, Talmadge 

Hayer, è stato colto in flagrante ed è quindi l’unica persona la cui colpevolezza sia certa. Prima di 

morire,  Hayer  ha scritto  un  affidavit in  cui  indicava i  nomi  dei  quattro complici,  proclamando 

l’innocenza di Butler e Hagan. In ogni caso, è indubbio che l’FBI, una volta catturati i presunti  

esecutori materiali, non abbia indagato sui mandanti, di fatto lasciando una lacuna enorme nelle 

indagini.
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Cinquantacinque anni dopo la sua morte, Malcolm X è ancora una figura controversa. Mentre altri 

leader  dei  diritti  civili,  come Martin  Luther  King (che  X mal  sopportava perché contrario alla 

pratica della non violenza) sono celebrati all’unanimità come eroi dei diritti umani, questo titolo 

ancora oggi  viene applicato a  X con riluttanza.  “Martin  è  l’eroe perfetto  che predicava la  non 

violenza  e  l’amore,  e  Malcolm  è  il  cattivo  perfetto  che  fungeva  da  sua  controparte  violenta, 

predicando odio e militanza”, ha scritto il famoso imam e docente di Studi Islamici della Southern 

Methodist University Omar Suleiman su Al Jazeera, a proposito del modo in cui queste due figure 

vengono raccontate nelle scuole.

Dopotutto,  Malcolm era tutto fuorché moderato: nero,  musulmano, di  estrema sinistra,  radicale, 

convinto che la liberazione degli afroamericani dovesse avvenire “con ogni mezzo necessario” e 

non porgendo l’altra guancia. Per X, i neri non devono adattarsi al mondo bianco, o chiedere ai 

bianchi di essere accettati. Se vengono colpiti, malmenati, danneggiati dal potere, devono colpirlo, 

malmenarlo  e  danneggiarlo  a  loro volta.  Nella  teologia islamica,  Malcolm X trova  il  principio 

dell’uguaglianza  tra  gli  uomini  che  il  cristianesimo sembrava  aver  tradito,  riservandola  ai  soli 

bianchi.  X  ha  cambiato  la  percezione  che  gli  afroamericani  avevano  di  se  stessi  nella  società 

americana,  aprendo  loro  gli  occhi  sul  ruolo  subalterno  che  ricoprivano.  Ha  dato  loro  la 

consapevolezza di un’identità e del fatto che a volte, per sovvertire un sistema, le buone maniere 

non bastano.
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Martin 
Luther King e Malcolm X

Il documentario Chi ha ucciso Malcolm X? ha contribuito a rimarcare l’importanza dell’eredità del 

pensiero di Malcolm X: se la tesi proposta da Abdur-Rahman Muhammad fosse vera, e cioè se 

l’FBI  avesse  in  qualche  modo  collaborato  all’assassinio  dell’attivista,  sarebbe  la  prova  della 

legittimità della sua politica radicale. La violenza razzista negli Stati Uniti da parte delle istituzioni,  

d’altronde, è ancora una realtà: secondo l’associazione Mapping Police Violence, una persona nera 

ha  tre  volte  le  probabilità  di  una  bianca  di  essere  uccisa  dalla  polizia.  Il  21%  delle  vittime 

afroamericane della  polizia  nell’anno 2019 erano disarmate e nel  99% le forze dell’ordine non 

devono rispondere di alcuna conseguenza legale.  Abbiamo ancora bisogno di figure militanti  e 

controverse come Malcolm X, in grado non solo di indicare da lontano i problemi del sistema, ma 

anche di suggerirci un modo per sovvertirlo.

1372

https://mappingpoliceviolence.org/


Post/teca

fonte: https://thevision.com/cultura/malcolm-x-morte/

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

Effetto Fata Morgana

corallorosso

Espectacular ‘ciudad flotante’ en Barcelona

NON CREDO AI MIEI OCCHI: UNA CITTÀ GALLEGGIANTE È APPARSA NEI GIORNI SCORSI DAL 

NULLA IN MEZZO AL MARE DI FRONTE A BARCELLONA

Una città galleggiante, apparsa nei giorni scorsi quasi dal nulla in mezzo al mare. È successo al largo di 

Barcellona dove tutte le persone presenti sulla spiaggia sono rimaste letteralmente a bocca aperta.

Una sagoma grigia e ben definita si stagliava all’orizzonte, con torri alte e una forma che ricordava quella di una 

piattaforma offshore. Ma in realtà in mare non c’era assolutamente nulla di reale e tangibile. Si trattava infatti di 

un effetto ottico già riscontrato in alte parti del mondo, dalla Sicilia alla Cina: l’effetto Fata Morgana.

Le condizioni meteorologiche particolari presenti il 18 febbraio hanno generato l’effetto Fata Morgana, 

immortalato da Xavi Cabo. L’uomo ha poi inviato la foto a La Vanguardia, che l’ha pubblicata. Le immagini sono 

state scattate dalla spiaggia di Gavà.

“È stato spettacolare”, racconta. “Visivamente era come una città sul mare.

L’effetto Fata Morgana prende il nome dall’omonima maga mitologica, sorellastra di Re Artù, che mostrava ai 

marinai fantastici castelli in aria o in terra per attirarli e quindi condurli alla morte.

Si tratta di un miraggio o di un’illusione ottica dovuta a un’inversione di temperatura. Gli oggetti che si trovano 

all’orizzonte, tra cui isole, scogliere, navi o banchi di ghiaccio, possono assumere un aspetto allungato che si 
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estende in altezza. Di fatto ciò che vede un osservatore posto a distanza è una sorta di castello delle fiabe.

Come ha origine? Esso si verifica quando i raggi di luce vengono incurvati dal passaggio attraverso strati d’aria a 

temperature diverse. In condizioni di tempo sereno, può accadere che uno strato d’aria molto calda sovrasti uno 

d’aria più fredda. In questo caso, si crea un condotto atmosferico che agisce come una lente di rifrazione, 

producendo una serie di immagini.

Da “www.greenme.it”

Fonte:youtube.com

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=n6xeRfrrI9I&feature=emb_logo 
-------------------------------------------
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